
C o p i a  

COMUNE DI CASTAGNETO PO 
PROVINCIA DI  TO 
_____________ 

 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE 
    DEL CONSIGLIO COMUNALE  N.  35 

 
 

 

 

OGGETTO: Determinazione delle aliquote dell'Imposta Municipale Propria (IMU) e 

conferma del tributo sui servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2015. 
 

 

 
 
L’anno duemilaquindici addì sette del mese di luglio alle ore ventuno:zero nella sala delle 

adunanze consiliari, convocato dal Presidente del Consiglio Comunale con avvisi scritti recapitati 
a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, 
il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. Giorgio BERTOTTO - Sindaco Sì 

2. Giuseppe RAMPULLA - Vice Sindaco Giust. 

3. Massimo BOCCA - Consigliere Sì 

4. Antonio CERON - Consigliere Sì 

5. Ariane Johanna KREMER - Consigliere Sì 

6. Paolo GASCHINO - Consigliere Sì 

7. Sergio PAVIA - Consigliere Sì 

8. Ottavia BELLISARIO - Presidente del Consiglio comunale Sì 

9. Federico VILLA - Consigliere Sì 

10. Martina BONOMO - Consigliere Sì 

11. Stefano MAULE - Consigliere Sì 

  

Totale Presenti: 10 

Totale Assenti: 1 

 

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Giuseppina De Biase il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti la Sig.ra Ottavia BELLISARIO nella sua qualità 

di Presidente del Consiglio Comunale assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 



 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  Consiglio Comunale N. 35 DEL 30/06/2015 
 
OGGETTO: Determinazione delle aliquote dell'Imposta Municipale Propria (IMU) e 

conferma del tributo sui servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2015.  

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Premesso che l’art.1, comma 639, della Legge n.147 del 27 dicembre 2013 ha istituito, a 
decorrere dal 1° gennaio 2014, l’imposta unica comunale (IUC), che si compone dell’imposta 
municipale propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI). 
 
Visto l’art. 1 comma 679 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità 2015). 
 
Visti, in particolare, i seguenti commi dell’art.1 della Legge n.147 del 27 dicembre 2013: 

- 669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di 

fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi 

dell’imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli; 

- 671. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari 

di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido 

all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria; 

- 676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il Comune, con deliberazione del 

Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, 

può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento; 

- 677. Il Comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare 

l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della 

TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima 

consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad 

altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e per il 2015, 

l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella 

determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel 

secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a 

condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari 

ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 

201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta 

o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli 

determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche 

tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011; 

- 683.Il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per 

l’approvazione del bilancio di previsione, …omissis……. le aliquote TASI, in conformità con i 

servizi indivisibili ed i relativi costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 

682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e 

della destinazione degli immobili; 

- 703. L’istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU. 

Richiamati i seguenti articoli del regolamento comunale per la disciplina della IUC, approvato 
con deliberazione di Consiglio Comunale N. 24 del 09/07/2014: 

 Per la TASI - art. 26, comma 3: 



“3. Il Comune, con deliberazione dell’organo competente, deve approvare, entro il termine fissato 
da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità 
con i servizi resi e con i relativi costi, con possibilità di differenziare le aliquote in ragione del 
settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili, fino anche al suo 
azzeramento.”; 
 

 Per l’IMU - art.14, comma1: 

“1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, le aliquote stabilite dalla legge 
possono essere variate entro i termini previsti dalla norma per l'approvazione del bilancio di 
previsione dell'esercizio cui le aliquote di riferiscono, con effetto dal 1° gennaio.” 
 
Considerato che l’aliquota ordinaria Imu per l’anno 2014 era già fissata al massimo consentito e 
cioè al 10,6 per mille. 
 
Dato atto che il presente atto regolamentare, adottato ai sensi dell'articolo 52 del citato D.Lgs. n. 
446/1997 e successive modificazioni, stabilisce, nel rispetto dei principi fissati dalle leggi statali di 
riferimento, aliquote e criteri applicativi integrativi della disciplina tributaria nazionale in quanto 
non interviene sugli elementi costitutivi dell'obbligazione tributaria. 
 
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 09 luglio 2014 di “Determinazione 
aliquote e detrazioni e dei termini di applicazione dell’imposta municipale propria (IMU) e del 
tributo sui servizi indivisibili (TASI) per l’anno 2014; 
 
Considerato che a decorrere dall’anno d’imposta 2013, tutte le deliberazioni di approvazione 
delle aliquote e delle detrazioni deve essere inviata esclusivamente per via telematica,  mediante 
inserimento del testo nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la 
pubblicazione nel sito informatico di cui all’art 1, comma 3 del decreto legislativo n. 360/1998 e 
s.m.e i.  e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l’approvazione del Bilancio di previsione. 
 
Visto che con decreto del Ministero dell’Interno del 13.05.2015 pubblicato in G.U n.  115 del 20 
maggio 2015 è stato differito al 30 luglio 2015 il termine per la deliberazione del Bilancio di 
previsione degli Enti locali di cui all’art. 151 del T.U.E.L. approvato  con decreto legislativo 18 
agosto n. 267;  
 
Tenuto conto  del gettito IMU nell’annualità 2014, nonché delle specifiche necessità del Bilancio 
di Previsione 2015 per raggiungere l'equilibrio di bilancio e garantire l'erogazione dei propri 
servizi, il Comune di Castagneto Po ha la necessità di stabilire per l’anno 2015, le aliquote di 
imposta municipale propria “IMU”, come di seguito riportato; 

 ALIQUOTA ORDINARIA 10,60 %o (per mille) per tutti gli altri immobili comprese aree 

edificabili e terreni agricoli. (Aliquota massima IMU 10,6%o). 

 ALIQUOTA immobili categoria D: 10,6 %o (per mille) di cui 7,6 di spettanza dello Stato e 

3,0 di spettanza del Comune. 

 ALIQUOTA  6%o  (abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative 

pertinenze) aliquota massima IMU 6 %o   e aliquota TASI applicata  pari a 0 %o   

 
Dato Atto che occorre determinare le seguenti detrazioni per l’applicazione dell’IMU anno 2015: 

a) per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le 

relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 250 

rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità 

immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta 

a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si 

verifica; 

 per i terreni agricoli posseduti e condotti da un Coltivatore Diretto / IAP-Imprenditore 

Agricolo Professionale iscritti nella previdenza agricola si detraggono euro 300,00, fino a 

concorrenza del suo ammontare ai sensi del comma 1-bis dell’art. 1 del D.L.4/2015. Il 

successivo comma 2, del citato art 1 del DL 4/2015 estende l’esenzione anche ai terreni 



ceduti in affitto /comodato ad altro coltivatore diretto/ IAP. Come evidenziato dal MEF 

nella Risoluzione 3.2.2015, n. 2/DF tale disposizione è applicabile solo se il soggetto che 

cede il terreno in affitto/comodato è anch’esso un coltivatore diretto/ IAP iscritto nella 

previdenza agricola. Inoltre per un terreno in comproprietà l’esenzione spetta solo al 

comproprietario avente i requisiti sopra accennati e relativamente alla propria 

percentuale di possesso. 

 
Evidenziato che anche  per l’anno 2015 l’Amministrazione Comunale ha deciso di non 
applicare la TASI sulle abitazioni principali e di prevedere gli aumenti necessari  a rispettare gli 
equilibri di Bilancio esclusivamente sulle seconde case e sui terreni agricoli.  
 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’articolo 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 
Propone al CONSIGLIO COMUNALE 

 
Per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte per formarne 
parte integrante e sostanziale, di: 

 
1) Di approvare, nel rispetto dei limiti fissati dalla normativa di riferimento, per l'anno 2015 le 

seguenti aliquote e termini di applicazione dei tributi IMU e TASI , ferme restando per 

quanto qui non contemplate le singole discipline legislative di riferimento: 

TIPOLOGIA 

 

ALIQUOTA 

2015 

IMU 

ALIQUOTA 

2015 

TASI 
Aliquota di base, di cui all’art. 13 comma 6 DL 

n. 201/2011 (da applicarsi in tutti i casi diversi da 

quelli sotto indicati, compresi gli immobili ad 

uso produttivo e le aree fabbricabili)  

 

 

 

10,60 %0 

 

 

 

0,00 %0 

 
Aliquote per immobili di categoria D escluso i 

D/10  
10,60 %0 

 

0,00 %0 

 

Aliquota per l’abitazione principale di 

categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative 

pertinenze, di cui all’art. 13 comma 7 del DL n. 

201/2011.  

La medesima aliquota è altresì applicata alle 

unità immobiliari rientranti nelle predette 

categorie catastali possedute a titolo di 

proprietà o usufrutto da anziani o disabili 

residenti in istituto di ricovero o sanitari a 

seguito di ricovero permanente, a condizione 

che la stessa non risulti locata e relative 

pertinenze (assimilate all’abitazione principale 

a seguito art. 16 del Regolamento IUC- 

 

 

 

 

 

6,00 %0 
Con detrazione 

di €. 250,00  

 

 

 

 

 

0,00 %0 

 

Unità immobiliari appartenenti alle categorie 

catastali da A/1 ad A/9 (Abitazioni) concesse 

in uso gratuito a parenti fino al 1° grado 

(genitori/figli), che la utilizzano come 

abitazione principale, come definita dall’art. 

13 comma 2 del DL n° 201/2011  

 

 

 

10,60 %0 

 

 

 

0,00 %0 

 

Terreni agricoli  10,60 %0 
Non prevista 



  Con detrazione 

di €. 300,00 per 

Coltivatori 

diretti e IAP 

 

Fabbricati rurali ad uso strumentale per 

l'agricoltura (D/10) 
1%0 

ALIQUOTA 

MINIMA 

 

0,00 %0 

 
 

2) Di applicare la detrazione per l’abitazione principale di categoria catastale A/1-A/8-A/9 e 

per le relative pertinenze nella misura di €. 250,00 maggiore di quella prevista dall’art. 13 

del DL n. 201/2011 di €. 200,00. Per pertinenze s'intendono esclusivamente quelle 

classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità 

pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte unitamente all'unità 

ad uso abitativo; 

3) Di dare atto che, ai sensi dell’art 1 comma 380 della L. 228/12, è riservato allo Stato il 

gettito dell’IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale 

D, calcolato ad aliquota standard del 7,6%0, prevista dal comma 6 primo periodo dell’art. 

13 il resto è gettito del Comune; 

4) Di introitare il gettito dell’IMU di spettanza del Comune, stimato in euro 432.600,00, 

corrispondenti a euro 574.600,00 lordi, da cui sono dedotte le regolazioni finanziarie di cui 

all’art. 1 comma 380-ter, lettera a) della legge n. 228/2012 e s. m. e i.  (Euro 142.000,00 

al Fondo Solidarietà comunale), alla Risorsa 1.01.0020 “Imu esercizio corrente” dello 

schema di Bilancio 2015; 

5) Di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della 

TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima 

consentita dalla legge  statale  di istituzione dell’IMU fissata al 10,60 per mille; 

6) Di trasmettere, a norma dell’art 13 commi 13 bis e 15 del DL201/2011 convertito in legge 

n 214/2011 e s m e i la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle Finanze, 

Dipartimento delle Finanze; 

7) Di dare atto che le aliquote stabilite con il presente atto hanno decorrenza dal 1° gennaio 

2015; 

8) Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo non 

citati nel presente atto si rimanda alla normativa statale di riferimento e al regolamento 

IUC. 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 
4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.”””  
 
Il Sottoscritto Responsabile del Servizio: 
VISTA la proposta di deliberazione relativa all’argomento evidenziato in oggetto; 
 
CONSIDERATO che in seguito all’istruttoria condotta, per quanto di competenza sotto l’aspetto 
tecnico, il provvedimento risulta  

X rispettare  □ non rispettare  

 
la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa; 
 
ai sensi del combinato disposto dall’art. 49 comma 1 e dall’art. 147 bis del Decreto Legislativo 
267/00 T.U.E.L.  e s.m.i. 



 
ESPRIME sulla presente proposta di deliberazione PARERE in ordine alla regolarità tecnica 

X favorevole    □ non favorevole  

 
VISTO: si attesta la regolarità tecnica: IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to Dott.ssa Rosa Alba Muratore 
  

 
 
 
Il Responsabile del Servizio Finanziario: 
VISTA la proposta di deliberazione relativa all’argomento evidenziato in oggetto; 
 
In seguito all’istruttoria relativa alla verifica dei riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-
finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, ai sensi del combinato disposto dall’art. 49 comma 1 e 
dall’art. 147 bis del Decreto Legislativo 267/00 T.U.E.L. e s.m.i. 

 

RILASCIA sulla presente proposta di deliberazione  PARERE in ordine alla regolarità contabile 

X favorevole    □ non favorevole  

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

F.to Dott.ssa Rosa Alba MURATORE 
 
L’Assessore Bocca illustra il contenuto della proposta deliberativa. Si confermano le aliquote 
attualmente esistenti, aggiungendo una detrazione ulteriore per i coltivatori diretti e gli 
imprenditori agricoli professionali.  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Esaminata la proposta di deliberazione come sopra riportata;  
 
Ritenuta la stessa meritevole di approvazione; 
 
Con votazione resa in forma palese dai 10 Consiglieri presenti e votanti avente il seguente esito: 
voti favorevoli: 7 
voti astenuti: 1 (Maule) 
voti contrari: 2 (Villa e Bonomo) 
 

DELIBERA 
 
Di approvare integralmente la proposta di deliberazione 
 
Successivamente stante la necessità e l’urgenza  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Con voti favorevoli: 7 - voti astenuti: 1 (Maule) - voti contrari: 2 (Villa e Bonomo), dichiara il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, c. 4°, del D.Lgs 
18.08.00 n. 267. 



Del che si è redatto il presente verbale 
 

Il Presidente del Consiglio Comunale 
F.to:  Ottavia BELLISARIO 

 
_______________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to:  Dott.ssa Giuseppina De Biase 

 
_______________________________ 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

 
La presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con 

decorrenza dal 23/07/2015 come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 

267. 

 
 
Castagneto Po, lì 23/07/2015 

Il Segretario Comunale 
F.to: Dott.ssa Giuseppina De Biase 

 
 

 

 
CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITÀ 

 
 

    La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data       ai sensi dell’art. 134, c. 3 del 

D.lgs. 267/2000. 
 

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

X   È dichiarata immediatamente eseguibile in data 07/07/2015 ai sensi dell’art. 134, c. 4 del D.lgs. 

267/2000 
 

 
Castagneto Po, lì ______________________  

Il Segretario Comunale 
F.to: Dott.ssa Giuseppina De Biase 

 
 

 

 

 
 

 
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
 
 
Castagneto Po, lì 23/07/2015 
 
 

Il Segretario Comunale 
Dott.ssa Giuseppina DE BIASE 

 


