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ORIGINALE 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

N. 47 del 29-06-2015 

 

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU E TASI ANNO 2015 E 

MODIFICA/INTEGRAZIONE ART. 7 BIS REGOLAMENTO IMU, ART. 5 

REGOLAMENTO TASI E ART. 7 REGOLAMENTO TARI 

 

L'anno  duemilaquindici il giorno  ventinove del mese di giugno alle ore 21:14, nella sala 

“Gibellini” presso la Biblioteca comunale, convocato nei modi di legge, si è riunito il 

Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria, in Prima convocazione, in seduta Pubblica. 

 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  

 

BRESCIANINI ANTONIO P CITTERIO ANDREA P 

VENERONI DARIO P LAMORTE AURELIO P 

FORMAGGINI FABIO P SELVANO EMANUELE P 

BROI IVANA P ALBERTINI MARCO EGIDIO P 

CASATI FABIO P FABBRI EMANUELA P 

IMPIOMBATO ANDREANI 

AURORA ALMA MARIA 

P SANTACROCE MARISA P 

GIBILISCO STEFANO P GALEONE DAVIDE CARLO A 

MESSINEO MARCO P AGOSTI SAMUELE P 

ZANABONI OSVALDA P   

 

ne risultano presenti n.  16 e assenti n.   1.  

 

Assessori esterni: 

 

VERDERIO LUIGI P 

SANNINO SERGIO P 

 

Assume la presidenza il Signor ANTONIO BRESCIANINI in qualità di SINDACO assistito 

dal SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Adele Moscato. 

 

Il Presidente, accertato il numero legale, invita i consiglieri ad esaminare e deliberare quanto 

posto in oggetto. 



 

DELIBERA DI CONSIGLIO n.47 del 29-06-2015 COMUNE DI VIMODRONE 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO CHE: 

 

- l’art.1, comma 639 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la 

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), 

dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l’imposta unica comunale 

(IUC) che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di 

immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla 

fruizione di servizi comunali; 

- in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell’imposta municipale 

propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le 

abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo 

per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore 

dell’immobile e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio 

di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

 

VISTO l'art. 9 bis della Legge 23 maggio 2014 n. 80 (conversione del decreto Legge 28 

marzo 2014 n. 147) che ha abrogato il potere di assimilazione degli enti locali per le unità 

immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto dai cittadini residenti all’estero 

iscritti all’AIRE,  eliminando parte del testo del settimo periodo del comma 2 dell’art. 13 del 

D.L. n. 201/2011, stabilendo che: 

1. a partire dall’anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una 

ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel 

territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), 

già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in 

Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso”; 

2. sull’unità immobiliare sopradescritta le imposte comunali TARI e TASI sono 

applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi; 

VISTO l’art. 1 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2015); 
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VISTO CHE  la disciplina per l'applicazione dei tributi è attribuita al Consiglio Comunale 

cui compete l'adozione di apposito regolamento, ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 446/1997;  

RICHIAMATO quanto stabilito dall’ art. 1 comma 169  della Legge  27 dicembre 2006 n. 

296, il quale dispone che  “gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di 

loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 

previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio 

purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. 

In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono 

prorogate di anno in anno”; 

 

DATO ATTO che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo 

al 1° gennaio dell’anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo 

fissato a livello nazionale per l’approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto 

disposto dall’art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall’art. 53, 

comma 16  L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall’art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 

2001 n. 448, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi 

locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’I.R.P.E.F. di cui all’ articolo 1, 

comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale 

all’I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per 

approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da 

norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche 

se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, 

hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 

VISTO  il Decreto Legge del 13 maggio 2015 che ha differito al 30 luglio 2015  il termine 

per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2015; 

CONSIDERATO che 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;  
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RITENUTO opportuno procedere all’approvazione delle aliquote applicabili nel 2015 

nell’ambito dei tributi IMU e TASI, componenti dell’imposta unica comunale, sulla base delle 

motivazioni di seguito riportate, distinte in relazione ai singoli tributi;  

CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni dettate dall’art. 1, commi 707 – 721 della 

citata Legge  27 dicembre 2013 n. 147,  così come modificato dal D.L. n. 16 del 18 febbraio 

2014 convertito con modificazioni nella Legge  n. 68 del 2 maggio 2014, l’imposta 

municipale propria (IMU) anche per l’anno 2015 risulta basata su una disciplina che prevede: 

- la non applicabilità dell’imposta all’abitazione principale ed alle relative pertinenze, con 

l’esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9; 

- l’esenzione dei fabbricati strumentali all’attività agricola e la riduzione del moltiplicatore 

per la determinazione del valore imponibile dei terreni agricoli in cui tali tipologie di 

immobili risultano esenti per legge; 

- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo 

classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell’aliquota standard dello 0,76 per cento, 

con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, 

introdotta dall’art. 1, comma 380 L. 24 dicembre 2012 n. 228; 

CONSIDERATO che nella determinazione delle aliquote IMU 2015 si dovrà tenere conto 

della necessità di affiancare alle aliquote IMU quelle della TASI, in considerazione della 

disposizione dettata dall’art. 1, commi 640 e 677 L. 147/2013 ,  confermata dal comma 679 

della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 , in base al quale l’aliquota massima complessiva 

dell’IMU e della TASI non può superare l’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; 

RITENUTO, quindi, nelle more dell’adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in 

materia di imposta unica comunale, di poter procedere all’approvazione delle aliquote IMU 

relative all’anno 2015, nell’ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle 

disposizioni attualmente vigenti; 

CONSIDERATO che per l’anno 2015, l’amministrazione Comunale  intende  riconfermare, 

nella misura di € 200, l’eventuale applicazione della detrazione a tutti gli alloggi assegnati 

dagli enti di edilizia residenziale pubblica di cui al comma 10 dell’art. 13 del D.L 201/2011 
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come modificato dal comma 707 della Legge 147/2014, nonché confermare l’assimilazione 

ad abitazione principale delle seguenti tipologie immobiliari: 

 

a) unità possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, che 

acquisiscono la residenza in istituti di ricovero sanitari, a seguito di ricovero 

permanente, a condizione che le stesse non risultino locate; 

 

 

b) unita' immobiliari e relative pertinenze, escluse quelle classificate nelle categorie 

catastali A/1, A/ 8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a 

parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione 

principale. In caso di piu' unita' immobiliari concesse in comodato dal medesimo 

soggetto passivo dell'imposta, l'agevolazione di cui al primo periodo puo' essere 

applicata ad una sola unita' immobiliare. La fruizione del beneficio, è 

subordinata all’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del 

nucleo famigliare del comodatario non superiore a € 15.000 annui e alla 

presentazione, entro i termini previsti dalla normativa vigente, di apposita 

dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la 

presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale si attesta il possesso dei 

requisiti e si indicano gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio 

si applica. 
 

 

CONSIDERATO che l’amministrazione comunale,  per garantire gli equilibri di bilancio, a 

seguito della drastica riduzione dei trasferimenti da parte dello Stato, intende: 

a) confermare  l’aliquota ordinaria dell’IMU, pari al  9,60 x mille, escludendo quelle 

unità immobiliari che risultino  locate a soggetti che le utilizzino come abitazione 

principale alle condizioni definite negli accordi tra le organizzazioni rappresentative 

della proprietà edilizia e quelle dei conduttori (canone inferiore o uguale a quello 

concordato);   

b) azzerare l’aliquota della TASI agli stessi immobili soggetti all’aliquota ordinaria, agli 

alloggi sociali come definiti dal Legislatore  e a quelle che risultino locati a canone 

concordato; 

 

c) incrementare l’aliquota base della TASI al 2,0 x mille alle seguenti tipologie di 

immobile: 

- unità adibite ad abitazione principale esenti dal pagamento dell’IMU per 

disposizione legislativa e a quelle assimilate (quelle possedute a titolo di proprietà o 
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di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero 

sanitari, a seguito di ricovero permanente, quelle possedute a titolo di proprietà o di  

usufrutto dai cittadini residenti all’estero iscritti all’AIRE, già pensionati,  nonché 

quelle concesse in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea 

retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale; 

- fabbricati destinati alla vendita (“beni merce” così come definiti dalla normativa 

vigente). 

CONSIDERATO che, con riferimento al tributo per i servizi indivisibili (TASI), l’art. 1, 

comma 669 L. 147/2013, come sostituito dall’art. 2, comma 1, lett. f) del D.L. 16/2014 , 

convertito con modificazioni nella Legge 2 maggio 2014 n. 68, prevede che 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; 

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della 

TASI sia quella prevista per l’applicazione dell’IMU; 

CONSIDERATO che, 

- ai sensi dell’art. 1, commi 676 e 677 L. 147/2013, l’aliquota di base della TASI è pari 

all’1 per mille, mentre per il 2015  l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per 

mille, ferma restando la possibilità di introdurre aumenti di tali aliquote fino allo 0,8 

per mille per finanziare  detrazioni per le abitazioni principali e alle unità immobiliari 

ad esse equiparate; 

- a fronte della previsione dettata dallo stesso comma 676, secondo cui il Comune può 

ridurre l’aliquota minima fino all’azzeramento, ai Comuni viene attribuita la 

possibilità di introdurre aliquote inferiori all’1 per mille, graduandole in relazione alle 

diverse tipologie di immobili, in conformità con quanto previsto dal comma 682, in 

base al quale le aliquote possono essere differenziate in ragione del settore di attività 

nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;  

CONSIDERATO che,  nell’ambito della TASI, l’art. 1, comma 681 della Legge  n. 147/2013 

prevede che, nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal 

titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di 
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un’autonoma obbligazione tributaria, rimettendo al Comune la determinazione della quota di 

imposta dovuta dall’occupante in misura compresa fra il 10 e il 30 per cento dell’ammontare 

complessivo della TASI dovuta; 

CONSIDERATO che, sempre nell’ambito della TASI, l’art. 1, comma 682  della Legge n. 

147/2013 prevede che, con norma regolamentare, il Comune determina la disciplina per 

l’applicazione del tributo, con particolare riferimento: 

a) alla disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della 

famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE; 

b) all’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali 

servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta; 

RITENUTO necessario provvedere con la presente deliberazione, stante l’espresso rinvio 

adottato in sede regolamentare, ad individuare i servizi indivisibili prestati dal Comune, con 

indicazione analitica dei relativi costi, e delle coperture previste sulla base dell’ipotesi di 

gettito TASI : 

Servizi indivisibili 

 

Costi  
€ 

Copertura TASI  
€ 

Copertura costo servizio 

% 

Illuminazione pubblica 
 

415.000,00 
 

415.000,00 
 

100% 

Cura del verde pubblico 
 

200.000,00 
 

200.000,00 
 

100% 

Sgombero neve 70.000,00 63.000,00 90% 

Servizi cimiteriali 219.000,00 219.000,00 100% 

Videosorveglianza 33.000,00 33.000,00 100% 

TOTALE 
 

937.000,00 930.000,00 
 

98% 
 

 

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 683 della Legge n. 147/2013 prevede che le aliquote 

della TASI devono essere fissate in conformità con i servizi e i 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, senza peraltro prevedere 

alcuna corrispondenza diretta tra i servizi prestati e le aliquote differenziate introdotte dal 

Comune; 
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TENUTO CONTO CHE  il comma 688 della citata Legge 147/2013, così come modificato 

dal’art. 1 comma 1 lettera b) del D.L. n. 16/2014 convertito nella Legge 2 maggio 2014 n. 68 

stabilisce che il  versamento della TASI e' eseguito sulla  base  dell'aliquota  e delle detrazioni 

dei dodici mesi dell'anno precedente; il  versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per 

l'intero anno e' eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel  sito  informatico di 

cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28  settembre 1998, n. 360, e successive 

modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune e' 

tenuto ad effettuare l'invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote  e  delle 

detrazioni, nonché' dei regolamenti della TASI, esclusivamente in via telematica,  entro il 21 

ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del  

Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato 

decreto legislativo n. 360 del 1998; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 

ottobre, si applicano gli  atti adottati per l'anno precedente. L'efficacia delle deliberazioni e dei 

regolamenti decorre dalla data di  pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico; 

RITENUTO, quindi, nelle more dell’adozione di eventuali modifiche normative in materia di 

Tributo sui servizi indivisibili, di poter procedere all’approvazione delle aliquote TASI 

relative all’anno 2015, nell’ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle 

disposizioni normative attualmente vigenti; 

VISTO il Regolamento sull’imposta comunale unica (IUC) approvato con deliberazione di 

questo Consiglio comunale N.33/2014; 

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica e di regolarità finanziaria da parte del 

responsabile del Settore finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000; 

 

VISTO il parere espresso dal collegio dei revisori dei conti in data 24/06/2015 ai sensi 

dell’art. 239 comma 1 lettera b) n. 7 del Dlgs 267/2000 smi; 

 

VISTO il parere  espresso dalla competente commissione consiliare Servizi amministrativi 

che ha esaminato la documentazione nella seduta del 24/06/2015; 

 

VISTO il D.lgs 267/2000;  

 

VISTO lo Statuto comunale; 

 

UDITO il dibattito registrato, trascritto e conservato agli atti (da pag.50 a pag.60), durante il 

quale sono intervenuti, i consiglieri e/o assessori: Osvalda Zanaboni, Marco Egidio Albertini, 

Samuele Agosti, Stefano Gibilisco, 
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CON voti favorevoli 12, astenuti nessuno, contrari 4, (Albertini, Fabbri, Santacroce e Agosti), 

su n. 16 consiglieri presenti e votanti, 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

1.di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote in relazione 

all’imposta unica comunale (IUC), con efficacia dal 1° gennaio 2015: 

Imposta municipale propria (IMU) 

Aliquota ordinaria per tutti i fabbricati diversi 

da quelli esenti e per le aree edificabili 

9,6 per mille 

Aliquota ordinaria differenziata per i 

fabbricati locati a canone concordato 

7,6 per mille 

Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D 9,6 per mille, di cui 7,6% riservato 

esclusivamente allo Stato 

 

2.di confermare, con riferimento all’esercizio finanziario 2015,  la detrazione per abitazione 

principale, applicabile esclusivamente agli eventuali alloggi assegnati dagli enti di edilizia 

residenziale pubblica nell’importo di € 200,00, nonché l’assimilazione ad abitazione 

principale delle seguenti tipologie immobiliari a condizione che non risultino locate: 

a. unità possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, 

che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero sanitari, a seguito di 

ricovero permanente; 

 

 

b. unita' immobiliari e relative pertinenze, escluse quelle classificate nelle 

categorie catastali A/1, A/ 8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto 

passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le 

utilizzano come abitazione principale. In caso di piu' unita' immobiliari 

concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell'imposta, 

l'agevolazione di cui al primo periodo puo' essere applicata ad una sola 

unita' immobiliare. La fruizione del beneficio, è subordinata all’indicatore 

della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo famigliare del 

comodatario non superiore a € 15.000 annui e alla presentazione, entro il 

termine previsto dalla normativa vigente, di apposita dichiarazione, 

utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione delle 

suddette dichiarazioni, con la quale si attesta il possesso dei requisiti e si 

indicano gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si 

applica.  
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Tributo sui servizi indivisibili (TASI) 

3.di azzerare, ai sensi dell’art. 1, comma 676 L. 147/2013 ed, in attesa del consolidamento 

delle definitive modalità del tributo e della verifica di eventuali diverse esigenze di bilancio, 

l’aliquota della TASI per tutti gli immobili ad eccezione di quelli sottoelencati: 

Aliquota per le unità immobiliari adibite ad 

abitazione principale esenti dal pagamento 

dell’IMU per disposizione legislativa e a 

quelle assimilate (quelle possedute a titolo 

di proprietà o di usufrutto da anziani o 

disabili che acquisiscono la residenza in 

istituti di ricovero sanitari, a seguito di 

ricovero permanente, quelle possedute a 

titolo di proprietà o di  usufrutto dai 

cittadini residenti all’estero iscritti all’AIRE 

già pensionati nonché quelle concesse in 

comodato dal soggetto passivo dell'imposta 

a parenti in linea retta entro il primo grado 

che le utilizzano come abitazione principale 

2 per mille 

Aliquota per fabbricati destinati alla vendita 

(beni merce come definiti dalla normativa 

vigente) 

2 per mille 

 

4.di confermare anche per l’anno 2015, la detrazione di € 50 per abitazione principale, 

specificando che la stessa opererà esclusivamente con riferimento alla TASI dovuta fino alla 

concorrenza del suo ammontare, per cui - in caso di incapienza – l’eccedenza di detrazione 

non potrà essere recuperata all’interno dell’imposta unica comunale sugli importi dovuti a 

titolo di TASI e TARI; 

5.di stabilire che: 

5.1:ai sensi dell’art. 1, comma 681 Legge n.147/2013,  nel caso in cui l’unità immobiliare sia 

occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, la quota dovuta 

dall’occupante sarà pari al 10% dell’ammontare complessivo della TASI dovuta; 

5.2:ai sensi dell’art. 1, comma 682 della Legge  n. 147/2013, la percentuale dei costi dei 

servizi indivisibili analiticamente, indicati in premessa e che saranno coperti nel 2015 con la 

TASI è pari al 98 per cento. 

5.3: l’ufficio Tributi invierà al contribuente, nei termini stabiliti dalla normativa vigente, una 

lettera informativa  con un modello di pagamento F24 che conterrà la somma dovuta a saldo 

TASI con “ conguaglio”  rispetto alla quota calcolata in acconto nella misura del 50% del 
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dovuto (inviata nel mese di giugno insieme alla lettera informativa TARI), applicando 

l’aliquota dell’uno per mille  per le categorie di contribuenti individuate da questo Consiglio 

con deliberazione n. 34 del 19/05/2014 e presenti nella banca dati dell’ente alla data del 30 

aprile 2015; 

6.di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno 

necessarie, per effetto di norme statali in merito; 

7.di dare atto che tali aliquote decorreranno dal 1° gennaio 2015 e saranno valide per gli 

anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell’art. 1, comma 169 

L. 296/2006; 

8. di modificare l’art. 7 bis del regolamento IMU approvato con atto di Consiglio comunale 

n. 26/2012 e s.m.i. così come all’allegato A che è parte integrante del presente atto 

deliberativo; di modificare l’art. 5 del regolamento TASI approvato dal Consiglio comunale 

con atto n.33/2014, così come all’allegato B che è parte integrante del presente atto 

deliberativo; di modificare l’art. 7 del regolamento TARI approvato con atto di Consiglio 

Comunale n. 33/2014, così come all’allegato C che è parte integrante del presente atto 

deliberativo; 

9.di inviare la presente deliberazione 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 CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

VISTO l’art.134, comma 4, del Dlgs 267/2000; 

 

Con voti favorevoli 12, astenuti nessuno, contrari 4, (Albertini, Fabbri, Santacroce e Agosti), 

su n. 16 consiglieri presenti e votanti, 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 
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ALLEGATO “A” 

 

 

Regolamento comunale per l’applicazione dell’IMU 

(C.C. 26/2012 e s.m.i) 

 

Art. 7 bis – Agevolazioni 

1.Il Comune, entro i limiti minimi e massimi previsti dalla normativa vigente, può prevedere, 

a partire dal 1 luglio 2013, una o più aliquote agevolate, anche differenziate per: 

le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, che 

acquisiscono la residenza in istituti di ricovero sanitari, a seguito di ricovero permanente, a 

condizione che le stesse non risultino locate; 

le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto dai cittadini residenti 

all’estero iscritti all’AIRE, a condizione che le stesse non risultino locate; 

le unità immobiliari e relative pertinenze escluse quelle classificate nelle categorie catastali 

A/1, A/8 e A/9 , concesse in comodato dal soggetto passivo dell’imposta a parenti in linea 

retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale. 

In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo 

dell’imposta, l’agevolazione di cui al primo periodo può essere applicata ad una sola unità 

immobiliare. La fruizione del beneficio, è subordinata all’indicatore della situazione 

economica equivalente (ISEE) e alla presentazione, entro il termine ordinario per la 

presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all’imposta municipale propria, 

apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione 

delle suddette dichiarazioni, con la quale si attesta il possesso dei requisiti e si indicano gli 

identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica; 

nelle more dell’approvazione della normativa per la definizione dell’indicatore regionale di 

situazione economica equivalente (ISEEL), il parametro di accesso è fissato , per l’anno 

2013, nel valore ISEE (determinato utilizzando i criteri stabiliti dalla normativa nazionale), 

non superiore a euro 20.000. Tale valore ISEE potrà essere adeguato negli anni successivi. 

2.Diversamente, resta ferma l’applicazione dell’aliquota base deliberata dal Comune. 

 

 

NUOVA FORMULAZIONE 

 

Regolamento comunale per l’applicazione dell’IMU 

 

 

Art. 7 bis – Agevolazioni 

1.Il Comune, entro i limiti minimi e massimi previsti dalla normativa vigente, può prevedere, 

a partire dal 1 luglio 2013, una o più aliquote agevolate, anche differenziate per: 

le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, che 

acquisiscono la residenza in istituti di ricovero sanitari, a seguito di ricovero permanente, a 

condizione che le stesse non risultino locate; 

a partire dall’anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed 

una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello 

Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei 

rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non 

risulti locata o data in comodato d’uso; 
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le unità immobiliari e relative pertinenze escluse quelle classificate nelle categorie catastali 

A/1, A/8 e A/9 , concesse in comodato dal soggetto passivo dell’imposta a parenti in linea 

retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale. 

In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo 

dell’imposta, l’agevolazione di cui al primo periodo può essere applicata ad una sola unità 

immobiliare. La fruizione del beneficio, è subordinata all’indicatore della situazione 

economica equivalente (ISEE) e alla presentazione, entro il termine ordinario per la 

presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all’imposta municipale propria, 

apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione 

delle suddette dichiarazioni, con la quale si attesta il possesso dei requisiti e si indicano gli 

identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica; 

nelle more dell’approvazione della normativa per la definizione dell’indicatore regionale di 

situazione economica equivalente (ISEEL), il parametro di accesso è fissato , per l’anno 

2013, nel valore ISEE (determinato utilizzando i criteri stabiliti dalla normativa nazionale), 

non superiore a euro 20.000. Tale valore ISEE potrà essere adeguato negli anni successivi.  

2.Diversamente, resta ferma l’applicazione dell’aliquota base deliberata dal Comune. 

 

 

ALLEGATO  “B” 

 

 

Regolamento comunale per l’applicazione della TASI 

(C.C. 33/204) 

 

Art. 5 Soggetti passivi 

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

cui al comma 669 dell’art. 1 della citata L. 147/2013. In caso di pluralità di possessori o di 

detentori, essi sono tenuti, in solido, all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria. 

2. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della 

stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata  del contratto di locazione 

finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di 

riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna. 

3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso 

anno solare , la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di 

proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie. 

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di  centri commerciali integrati il soggetto che 

gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali di uso 

comune e per i locali in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei 

confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario 

riguardante i locali in uso esclusivo. 

5. Nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del 

diritto reale, entrambi i soggetti (possessore e occupante) hanno un’autonoma obbligazione 

tributaria. 

6. L’occupante e il proprietario, laddove previsto, versano la TASI calcolata rispettivamente 

nella misura del 80% e 20%. 

 

 

NUOVA FORMULAZIONE 

 

Regolamento comunale per l’applicazione della TASI 
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Art. 5 Soggetti passivi 

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

cui al comma 669 dell’art. 1 della citata L. 147/2013. In caso di pluralità di possessori o di 

detentori, essi sono tenuti, in solido, all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria. 

2. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della 

stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata  del contratto di locazione 

finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di 

riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna. 

3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso 

anno solare , la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di 

proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie. 

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di  centri commerciali integrati il soggetto che 

gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali di uso 

comune e per i locali in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei 

confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario 

riguardante i locali in uso esclusivo. 

5. Nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del 

diritto reale, entrambi i soggetti (possessore e occupante) hanno un’autonoma obbligazione 

tributaria. 

6. L’occupante e il proprietario, laddove previsto, versano la TASI calcolata rispettivamente 

nella misura del 80% e 20%. 

7. A partire dall’anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed 

una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello 

Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei 

rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non 

risulti locata o data in comodato d’uso e sull’unità immobiliare sopradescritta il tributo 

comunale sui servizi indivisibili (TASI) è applicato, per ciascun anno, in misura ridotta di 

due terzi. 

 

 

ALLEGATO “C” 

 

Regolamento comunale per l’applicazione della TARI 

(C.C. 33/2014) 

 

Art. 7 Soggetti passivi 

l. Il tributo è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i 

componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici stesse. 

2. Per le parti comuni condominiali di cui all’art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo 

è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime. 

3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il 

tributo è dovuto soltanto dal possessore  dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, 

uso abitazione, superficie. Per le utenze domestiche si applica il comma 2 del successivo 

articolo 17. 

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che 

gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree 

scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o 
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detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal 

rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. 

5. Il funzionario responsabile del tributo può inviare questionari all’amministratore di 

condominio o chiedere la presentazione dell’elenco degli occupanti o detentori dei locali (per 

singola unità immobiliare) o delle aree utilizzate in via esclusiva, anche in relazione alle 

utenze dei servizi di rete nel caso di gestione centralizzata (acqua, riscaldamento ecc.). In 

caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario si applica la sanzione 

amministrativa di cui alla precedente parte prima art. 9 comma 4. 

 

 

 

NUOVA FORMULAZIONE 

 

Regolamento comunale per l’applicazione della TARI 

 

 

Art. 7 Soggetti passivi 

l. Il tributo è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i 

componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici stesse. 

2. Per le parti comuni condominiali di cui all’art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo 

è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime. 

3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il 

tributo è dovuto soltanto dal possessore  dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, 

uso abitazione, superficie. Per le utenze domestiche si applica il comma 2 del successivo 

articolo 17. 

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che 

gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree 

scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o 

detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal 

rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. 

5. Il funzionario responsabile del tributo può inviare questionari all’amministratore di 

condominio o chiedere la presentazione dell’elenco degli occupanti o detentori dei locali (per 

singola unità immobiliare) o delle aree utilizzate in via esclusiva, anche in relazione alle 

utenze dei servizi di rete nel caso di gestione centralizzata (acqua, riscaldamento ecc.). In 

caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario si applica la sanzione 

amministrativa di cui alla precedente parte prima art. 9 comma 4 

6. A partire dall’anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed 

una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello 

Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei 

rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non 

risulti locata o data in comodato d’uso e sull’unità immobiliare sopradescritta il tributo 

comunale  tassa sui rifiuti (TARI) è applicato, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi. 
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PARERI 
espressi sulla proposta avente il sotto indicato oggetto 

 

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU E TASI ANNO 2015 E 

MODIFICA/INTEGRAZIONE ART. 7 BIS REGOLAMENTO IMU, ART. 5 

REGOLAMENTO TASI E ART. 7 REGOLAMENTO TARI 

 

 

 

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica 

 

 

Data: 19-06-2015 Il Responsabile 

 F.to PAOLA PICCO 

 

PARERE:  Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE 

 

 

Data: 19-06-2015 Il Responsabile 

 F.to PAOLA PICCO 
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Il presente verbale, salva l’ulteriore e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, è 

sottoscritto come segue. 
 

 

IL SINDACO IL SEGRETARIO 

ANTONIO BRESCIANINI Dott.ssa Adele Moscato 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Della presente deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 

giorni consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 della Legge n.267/00. 

 

Vimodrone, lì            

 IL SEGRETARIO GENERALE 

 Dott.ssa Adele Moscato 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, 

ATTESTA 

 

che la presente deliberazione: 

 

- è stata affissa all'albo pretorio comunale, come prescritto dall'art. 124, comma 1,del D.Lgs. 

267/00, per quindici giorni consecutivi dal giorno della pubblicazione; 

 

 

- in data:  29-06-2015 

 

è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/00). 

 

 

Vimodrone, lì  

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott.ssa Adele Moscato 
 


