
COMUNE DI COMANO 
Provincia di Massa e Carrara 

 
 

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE            

 

ORIGINALE 
 

ATTO  N. 11 
 
Seduta del  10-08-2015 
 

OGGETTO:  APPROVAZIONE TARIFFE IMU-TASI ANNO 2015 

 
 

L’anno  duemilaquindici e questo di   dieci  del mese di agosto  alle ore 18:30  nella residenza municipale e, 
precisamente, nella sala delle adunanze consiliari, si è riunito, convocato nei modi stabiliti dallo Statuto comunale, in 
sessione   ed in seduta , di Prima convocazione, il Consiglio comunale eletto con la votazione del 12 – 13 giugno 2004 
sotto la presidenza del Sig. LERI CESARE, SINDACO pro_tempore, e con l’assistenza del SEGRETARIO 
COMUNALE Sig.ra BELLUCCI FRANCESCA, incaricato della redazione del presente verbale. All’appello risultano 
presenti    8 Consiglieri Comunali convocati come segue: 
 

COGNOME NOME PRES/ASS 
LERI CESARE P 

FAGGIANI ALESSANDRO A 
GALEAZZI LUCILLA A 

MAGGIANI ARIANNA P 
MOMMI MARIA LORENA P 

PELLEGRINI ANUSCA P 
ALBONETTI MONIA P 

FEDELE FRANCESCO A 
MAFFEI ANTONIO P 

PICCININI LINO P 
MALONI PIER ANTONIO P 

 
Vengono designati scrutatori: 
PICCININI LINO 
MALONI PIER ANTONIO 



 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO CHE:  

- L’art. 1, comma 639 e seguenti, della L. n. 147/2013, prevedono l’istituzione, a decorrere 
dall’01/01/2014, dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.); 

VISTO che l’I.U.C. è composta:  
- dall’IMU, di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, con le esclusioni in 

precedenza indicate;  
- dalla TASI, riferita ai servizi indispensabili, a carico del possessore e dall’utilizzatore 

dell’immobile;  
- dalla TARI, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 

dell’utilizzatore; 

PRESO ATTO che il Consiglio Comunale deve approvare le aliquote e le tariffe del tributo entro il 
termine fissato da norme statali per l’approvazione del Bilancio di previsione; 

VISTO che, per quanto riguarda l’aliquota IMU, si rende necessario applicare l’aliquota ordinaria al 9 
per mille per poter ottenere il pareggio del bilancio; 

VISTO che, per quanto riguarda l’aliquota la TASI, si rende necessario applicare l’aliquota sulle 
abitazioni principali e relative pertinenze del 2,5 per mille e azzerare le aliquote sugli altri immobili; 

CONSIDERATO che per l’annualità’ 2015, l’aplicazione della TASI con le aliquote di cui sopra, 
coprono parzialmente il costo del servizio viabilità; 

PRESO ATTO del parere del responsabile del servizio; 

PRESO ATTO del parere del revisore dei conti; 

VISTO il D.Lgs. 267/2000; 

Con voti favorevoli 7, contrari 1 (Maloni), degli 8 Consiglieri presenti e votanti in modo palese; 

DELIBERA 

1. Di approvare le aliquote IMU a decorrere dal 01/01/2015 come riportato nell’allegato A, 
formante parte integrante della presente; 

2. Di approvare le aliquote TASI a decorrere dal 01/01/2015 come riportato nell’allegato B, 
formante parte integrante della presente; 

3. Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e Finanze entro 30 giorni dalla 
data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione, 
esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell’apposita sezione del Portale del 
Federalismo Fiscale, per la pubblicazione sul sito informatico di cui all’art. 1, comma 3, del 
D.Lgs. n. 360/1998; 

Con apposita successiva votazione di voti favorevoli 7, contrari 1 (Maloni), degli 8 Consiglieri 
presenti e votanti in modo palese, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 



 
Il Segretario comunale 

Dott.ssa BELLUCCI FRANCESCA 
Il Sindaco 

LERI CESARE 
 
 
 
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio 
 

ATTESTA 
 
che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. 267/2000: 

 è stata pubblicata all’albo pretorio on-line il giorno            per rimanervi 15 giorni 
consecutivi; 

 
 è stata comunicata con lettera n. _______ in data _______________ al Prefetto in 

relazione al disposto dell’art. 135 del D.Lgs. 267/2000; 
 

 è stata comunicata con lettera n.  del            
 
 
Dalla Residenza Municipale, lì            
 

Il Segretario Comunale 
Dott.ssa BELLUCCI FRANCESCA 

 
……………………………… 

 
 
Il sottoscritto Vice Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio: 
 

ATTESTA 
 
 
che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. 267/2000: 
 

 è divenuta esecutiva il giorno           ; 
 

 è stata inserita all’albo pretorio on-line, come previsto dall’art. 124 del D.Lgs. 267/2000, per 
quindici giorni consecutivi dal            al           ; 

 
Dalla Residenza Municipale, lì            
 

Il Segretario Comunale 
Dott.ssa BELLUCCI FRANCESCA 

 
……………………………… 



Tipologia Immobili Aliquota

Abitazione Principale e sue Pertinenze Esente

Altri Immobili 9,0 x mille

Aree Fabbricabili 9,0 x mille

Terreni Agricoli Esente

Imposta Municipale Propria IMU



Tipologia Immobili Aliquota

Abitazione Principale e sue Pertinenze 2,5 x mille

Altri Immobili 0 (zero) x mille

Aree Fabbricabili 0 (zero) x mille

Terreni Agricoli 0 (zero) x mille

Tassa sui Servizi Indivisibili TASI


