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ORIGINALE 
Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 

 
************* 

 
Adunanza  ORDINARIA di  PRIMA CONVOCAZIONE – seduta  PUBBLICA 
 
OGGETTO :  IUC  (IMPOSTA  UNICA COMUNALE) - CONFERMA ALIQUOTE E 

DETRAZIONI PER  L'APPLICAZIONE  IMPOSTA  MUNICIPALE PROPRIA 
(I.M.U.) TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - ANNO 2015 

 
 
L’anno  duemilaquindici, addì  due, del mese di  luglio, alle ore  20 e minuti  45,  nella sala delle adunanze 
consiliari previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a 
seduta i componenti di questo Consiglio Comunale. 
 
All’appello risultano: 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
Dott. Bonsignore Luca  Sindaco   X  
Brignani Denis  Consigliere   X  
Sciena Mauro  Consigliere   X  
Ferrari Luigi  Consigliere   X  
Bettegazzi Annalisa  Consigliere    X 
Bandera Roberto  Consigliere   X  
Lamberti Enrico  Consigliere   X  
Dabellani Massimo  Consigliere   X  
Durante Leonilde  Consigliere    X 
Ferrari Andrea  Consigliere    X 
Marazzi Rineo  Consigliere    X 

Totale   7   4 
 
Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa GRAZIELLA SCIBILIA  il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Dott. Bonsignore Luca  nella sua qualità di 
SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in 
oggetto posto al n. ___ dell’ordine del giorno. 

DELIBERA DI 
CONSIGLIO COMUNALE 
N.    18 DEL  2/07/2015 
Prot.   



 

CC N. 18 DEL 02/07/2015 
OGGETTO: IUC  (IMPOSTA  UNICA COMUNALE) - CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI PER  L'APPLICAZIONE  
IMPOSTA  MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - ANNO 2015 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PREMESSO che la legge di stabilità 2014 (Legge n° 147/2013), ai commi da 639 a 731 dell’articolo unico, 
ha istituito l’Imposta Unica Comunale la quale si compone di IMU (per la componente patrimoniale), TARI 
e TASI (per la componente riferita ai servizi); 
 
RILEVATO che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell’imposta municipale 
propria, sulla base del combinato disposto di cui all’articolo 13 del D.L. n° 201/2011 (convertito in Legge n° 
214/2011) e di cui all’articolo 1, comma 380, della legge n° 224/2012 con le modifiche apportate dalla Legge 
147/2013, ai comuni attualmente sono concesse le seguenti facoltà di manovra in materia di aliquote e 
detrazioni d’imposta: 
  Aliquote: 
• variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base dell’abitazione principale sino a 0,2 punti percentuali 
(comma 7), con un range di aliquota da 0,2% a 0,6% (relativamente alle cat. A1,A8,A9); 
• variare in aumento l’aliquota standard delle unità immobiliari ad uso produttivo classificate nel gruppo D 
sino a 0,30 punti percentuali (art. 1, comma 380, lettera g) della legge n. 228/2012); 
• variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base degli altri immobili sino a 0,3 punti percentuali 
(comma 6), con un range di aliquota da 0,46% a 1,06%; 
  Detrazioni: 
i comuni possono disporre l’elevazione dell’importo della detrazione sull’abitazione principale fino a 
concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio; 
 
VISTO il Regolamento comunale I.U.C., adottato ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 08.09.2014, per la parte relativa alla 
componente IMU; 
 
RICHIAMATA la delibera di C.C. n. 20 del 08/09/2014, con la quale sono state determinate le aliquote e 
detrazioni d’imposta IMU E TASI per l’anno 2014 nel seguente modo: 

1) aliquote per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU), disciplinata dagli artt. 9 e 14, 
commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e dall’art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 
dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214: 

N.D. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI Aliquote ‰ 

 
1 

ALIQUOTA ORDINARIA (altri fabbricati, terreni 
agricoli, aree edificabili, fabbricati cat. D) 

 
0.98% 

 
 
 
2 

Aliquota ridotta per abitazione principale (c.d. “case 
di lusso”: categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e relative 
pertinenze, riconosciute tali solo nella misura massima 
di un'unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7 – 
detrazione € 200,00 

 
0,6% 

 

 
 
3 

Abitazioni di categoria A (escluso A/1, A/8 e A/9)  
concesse in comodato gratuito ad un familiare con 
grado di parentela in linea retta entro il primo grado, a 
condizione che il parente dimori e risieda 
anagraficamente nell'alloggio  

0,00% 

 



 

2) detrazioni d’imposta IMU , queste ultime espresse in euro, come dal prospetto che segue: 

 

N.D. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI 

Detrazione 
d’imposta - 

(Euro 
in ragione 

annua) 

1 
Unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto 
passivo 200,00 

 

3) aliquote per l’applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI),  disciplinato dall'art. 1, 
commi 639 e ss della legge 27 dicembre 2013 n. 147: 

N.D. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI Aliquote 
‰ 

1 
REGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTA  per tutte le categorie di immobili 
oggetto di imposi-zione non incluse nelle sottostanti classificazioni....................

0,14% 
 

2 
ALIQUOTA   ABITAZIONE PRINCIPALE di categoria A (escluso A/1, A/8 e 
A/9) e relative pertinenze, riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità 
per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7 con  detrazione € 10,00 

0,25% 
 

5 Fabbricati rurali ad uso strumentale.............................................................................
 

0,10% 
 

6 
ALIQUOTA   ABITAZIONE PRINCIPALE  categorie catasta li A/1, A/8 e 
A/9 e relative pertinenze, riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità 
per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7 .......................................................

0,00% 

 
4) detrazione d’imposta TASI, a favore dei possessori a qualsiasi titolo di fabbricati adibiti ad abitazione 
principale, come definita ai fini dell'imposta municipale propria dagli articoli 26 e 27 del presente 
regolamento, è riconosciuta una detrazione pari a Euro 10,00; 
 
DATO ATTO che le aliquote di cui sopra rispettano il vincolo previsto dall’art.1, comma 677, della Legge 
147/2013, in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile 
non deve essere superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, 
fissata: 
-0,6% per le per le abitazioni principali cat. A1/A8/A9 e pertinenze; 
-1,06% per gli altri immobili; 
 
VISTO Lo schema di bilancio di previsione dell’esercizio 2015 approvato con deliberazione della Giunta 
Comunale n°40 in data 28/05/2015, immediatamente eseguibile; 
 

RITENUTO di confermare, per l’anno 2015, le aliquote e detrazioni di imposta IMU E TASI nelle misure 
precedentemente stabilite con la richiamata delibera di C.C. n. 20 del 08/09/2014; 

VISTO l’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n° 388, come modificato dall’articolo 27, 
comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei 
tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata 
da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se 
approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio 
dell’anno di riferimento; 
 



 

VISTO il DM del Ministero dell’interno in data 13 maggio 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 15 in 
data 20/05/2015), con il quale, da ultimo, è stato ulteriormente prorogato al 31 Luglio 2015 il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2015; 
 
RICHIAMATO  l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n° 201, convertito in legge n° 
214/2011, il quale testualmente recita: 
15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle 
entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, 
Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 
1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del 
bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo 
èsanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento 
dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del 
Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non 
regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due 
periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito 
informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale 
previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997. 
 
VISTE: 
• la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n° 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata 
resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei 
regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale 
www.portalefederalismofiscale.gov.it ; 
• la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n° 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale non 
state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il Portale del 
federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC; 
 
VISTO, altresì, il D. Lgs. n°33 del 14/03/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 
 
VISTI: 
- lo Statuto comunale; 
- l’art. 52 del D.Lgs.n° 446/1997; 
- il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n°201 convertito, con modifiche, dalla Legge n°214/2011; 
- gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n°23; 
- D.Lgs. 15 dicembre 1997, n° 446; 
- l’art. 27, c. 8, della Legge n° 448/2001; 
- la Legge n°147/2013; 
- il T.U. Ordinamento Enti locali, D.Lgs n°267/2000 e s.m.i.; 
- la Legge  23/12/2014, n°190  (Legge di stabilità 2015). 
 
VISTI i pareri favorevoli espressi sulla proposta di deliberazione dal Responsabile del Servizio in ordine alla  
regolarità tecnica e dal Responsabile del Servizio  Ragioneria in ordine alla regolarità contabile ai sensi e per 
gli effetti dell'art. 49, c. 1, del D.Lgs. n°267/2000 - T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli EE.LL., come ora 
modificato dalla lettera b) del comma 1 dell’art. 3 del D.L. n.174 del 10 ottobre 2012, conv. in L. n. 
213/2012; 
 
Con la seguente votazione, espressa in forma palese dai n. 6 Consiglieri presenti e dal Sindaco: 
favorevoli n. 7, contrari nessuno, astenuti nessuno 
 

DELIBERA 
 
1) Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento; 



 

2) di confermare per l’anno 2015 nelle misure di cui al prospetto che segue, già stabilite con la 
richiamata delibera di C.C. n. 20 del 08/09/2014, le aliquote per l’applicazione dell’imposta municipale 
propria (IMU), disciplinata dagli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 
e dall’art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 
dicembre 2011, n. 214: 

N.D. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI Aliquote ‰ 

 
1 

ALIQUOTA ORDINARIA (altri fabbricati, terreni 
agricoli, aree edificabili, fabbricati cat. D) 

 
0.98% 

 
 
 
2 

Aliquota ridotta per abitazione principale (c.d. “case di 
lusso”: categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e relative 
pertinenze, riconosciute tali solo nella misura massima di 
un'unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7 – 
detrazione € 200,00 

 
0,6% 

 

 
 
3 

Abitazioni di categoria A (escluso A/1, A/8 e A/9)  
concesse in comodato gratuito ad un familiare con grado 
di parentela in linea retta entro il primo grado, a 
condizione che il parente dimori e risieda 
anagraficamente nell'alloggio  

0,00% 

 

3) di confermare per l’anno 2015 nelle misure di cui al prospetto che segue, già stabilite con la 
richiamata delibera di C.C. n. 20 del 08/09/2014, le detrazioni d’imposta IMU , queste ultime espresse in 
euro: 

N.D. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI 

Detrazione 
d’imposta - 

(Euro 
in ragione 

annua) 

1 
Unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto 
passivo 200,00 

 

4) di confermare per l’anno 2015 nelle misure di cui al prospetto che segue, già stabilite con la 
richiamata delibera di C.C. n. 20 del 08/09/2014, le aliquote per l’applicazione del tributo per i servizi 
indivisibili (TASI),  disciplinato dall'art. 1, commi 639 e ss della legge 27 dicembre 2013 n. 147: 

N.D. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI Aliquote 
‰ 

1 
REGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTA  per tutte le categorie di immobili 
oggetto di imposi-zione non incluse nelle sottostanti classificazioni...................

0,14% 
 

2 
ALIQUOTA   ABITAZIONE PRINCIPALE di categoria A (escluso A/1, A/8 
e A/9) e relative pertinenze, riconosciute tali solo nella misura massima di 
un'unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7 con  detrazione € 10,00 

0,25% 
 

5 Fabbricati rurali ad uso strumentale.............................................................................
 

0,10% 
 

6 
ALIQUOTA   ABITAZIONE PRINCIPALE  categorie catasta li A/1, A/8 e 
A/9 e relative pertinenze, riconosciute tali solo nella misura massima di 
un'unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7 ............................................

0,00% 



 

5) di confermare per l’anno 2015 nella misura già stabilita con la richiamata delibera di C.C. n. 20 del 
08/09/2014, la detrazione d’imposta TASI, a favore dei possessori a qualsiasi titolo di fabbricati 
adibiti ad abitazione principale, come definita ai fini dell'imposta municipale propria dagli articoli 26 e 
27 del regolamento, pari a Euro 10,00; 

6) di dare atto dell'avvenuto rispetto dell'art. 1, comma 677, della legge 147/2013, come da prospetti 
che seguono:  

PROSPETTO CON PREVISIONE  DETRAZIONI TASI PER AB. PRINCIPALE 

N.D. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI 
Aliquota 
IMU ‰ 

Aliquota 
TASI ‰ Totale 

‰ 
Massima 

2014 

1 

REGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTA  
per tutte le categorie di immobili oggetto di 
imposi-zione non incluse nelle sottostanti 
classificazioni.............................................

9,80 1,40 11,2   11,4 

2 
Unità immobiliare di categoria A (escluso A/1, 
A/8 e A/9)  adibita ad abitazione principale e 
relative pertinenze ........................................

0,00 2,5 2,50 3,30 

3 

Unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale e relative pertinenze  c.d. “case di 
lusso”: categorie catastali A/1, A/8 
 e A/9...........................................................................

6,00 0,00 6,00 6,80 

4 

Unità immobiliare di categoria A (escluso A/1, 
A/8 e A/9)  concesse in comodato gratuito ad un 
familiare con grado di parentela in linea retta 
entro il primo grado, a condizione che il parente 
dimori e risieda anagraficamente nell'alloggio..........

0,00 2,5 2,50 11,4 

5 Fabbricati rurali ad uso strumentale................... / 1,00 1,00 1,00 

 

7) Di dare atto che le aliquote e detrazioni IMU e TASI approvate con il presente atto deliberativo 
hanno effetto dal 1° gennaio 2015; 

8) Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle 
finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di 
esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi 
dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n°201 ( convertito in Legge 
n°214/2011) e della nota MEF prot. n° 5343/2012 del 6 aprile 2012. 

9) Di pubblicare il presente atto: 

• nell’albo pretorio on line sul sito internet istituzionale  del comune, unitamente alla presente 
delibera di approvazione, per 15 gg consecutivi; 

• nell’apposita sezione “amministrazione trasparente” come previsto dal D. Lgs. n°33 del 14 
marzo 2013; 

10) di dichiarare, con separata unanime votazione favorevole, il presente atto immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL. 
approvato con D. Lgs. n. 267/2000. 

 

 



 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 
 

IL SINDACO - PRESIDENTE 
 

( Dott. Bonsignore Luca) 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

( Dott.ssa GRAZIELLA SCIBILIA) 
 

___________________________________________________________________________________________ 
N...................... Reg. pubblicazioni 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, certifica che copia del presente 
verbale è stato pubblicato il giorno 16/07/2015 all’Albo Pretorio informatico di questo Comune ove rimarrà esposto per 
15 giorni consecutivi  ai sensi del combinato disposto dell’ art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 e 
dell’art. 124, c. 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267. 
 

IL MESSO COMUNALE 
 

F.to Ponzoni Santina 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

( Dott.ssa GRAZIELLA SCIBILIA) 
 

____________________________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESEGUIBILITA' 

� Si certifica che la suestesa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 

134, comma 4 - del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL. approvato con D.lgs 267/2000 in data  
 
Li  16/07/2015 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE  

 Dott.ssa GRAZIELLA SCIBILIA 
____________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
  

� Si certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata 

pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio informatico di questo Comune  ai sensi del combinato 
disposto  dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 e dell’art. 124, c. 1, del T.U. 
18.08.2000, n. 267 per quindici giorni consecutivi dal 16/07/2015 senza riportare nei primi 10 giorni di 
pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva, ai sensi 
del comma 3° dell’art. 134 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL. approvato con D. Lgs. n. 
267/2000, in data  

 
Li  ____________________ 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
( Dott.ssa GRAZIELLA SCIBILIA) 

 

____________________________________________________________________________________________ 
 

 
 
 


