
COMUNE DI LACCHIARELLA

PROVINCIA DI MILANO

CODICE COMUNE 16017

COPIA 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 DELIBERAZIONE N°   6 DATA     29/04/2015 

OGGETTO: IMPOSTA  UNICA  COMUNALE:  APPROVAZIONE  ALIQUOTE  E 
PROVVEDIMENTI IMU E TASI PER L'ANNO 2015. 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

L'anno duemilaquindici, addì  ventinove del mese di aprile alle ore 21:00, nella Rocca Viscontea.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle leggi e dai regolamenti  vigenti,  vennero 
convocati in seduta  pubblica di  Prima convocazione sessione ordinaria i componenti del Consiglio 
Comunale.

All’appello risultano:
Cognome e Nome Qualifica Presenza
VIOLI ANTONELLA Sindaco Presente
REDA FEDERICO Consigliere Presente
FERRAMOSCA THIERRY GIUSEPPE Consigliere Presente
ROPERTO STEFANO Consigliere Presente
TELLOLI ELENA Consigliere Presente
BOSSI SERENA Consigliere Presente
BILLA PERRONE DAVIDE Consigliere Presente
GERLI BRUNO Consigliere Presente
CONIGLIARO ANNA Consigliere Presente
CLERICI LUIGI Consigliere Presente
RUOPPOLO CLARA Consigliere Presente
REGALIA CRISTINA Consigliere Presente
GENTILI ALFREDO Consigliere Presente

PRESENTI: 13                    ASSENTI: 0 

Partecipa all’adunanza  Il Segretario Generale Dott.ssa Laura Petrecca il quale provvede alla
 redazione del presente verbale.
Ritenuto  legale  il  numero  degli  intervenuti  Il  Sindaco  Antonella  Violi,  assume la  presidenza 
dell’adunanza e dichiara aperta la seduta.



 
Oggetto: Imposta unica comunale: Approvazione aliquote e provvedimenti IMU e TASI per 
l'anno 2015.

  
Il CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l’art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei 
prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai  
fini dell’approvazione del bilancio di previsione»; 
Richiamato in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 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»;
VISTA la proroga del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per 
l’anno 2015;
VISTO  l’art.  1,  comma  639 L.  27  dicembre  2013 n.  147 (Disposizioni  per  la  formazione  del 
bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato  –  Legge  di  stabilità  2014),  il  quale  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;
CONSIDERATO che, 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;
RITENUTO  pertanto  opportuno  procedere  all’adozione  delle  aliquote  applicabili  nel  2015 
nell’ambito dei singoli tributi IMU e TASI che fanno parte delll’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 L.  27 
dicembre 2013 n. 147, l’Imposta municipale propria (IMU) per l’anno 2015 risulta basata su una 
disciplina sostanzialmente analoga a quella del 2014, 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; 

 la  previsione  di  una  serie  di  agevolazioni  riferite  ad  unità  immobiliari  equiparate 
all’abitazione principale, tra cui in particolare la previsione del comodato d’uso gratuito a 
favore di parenti entro il primo grado in linea retta; 

 l’esenzione dei fabbricati strumentali all’attività agricola e la riduzione del moltiplicatore 
per la determinazione del valore imponibile dei terreni agricoli; 

 la  spettanza  esclusiva  allo  Stato  del  gettito  derivante  dagli  immobili  ad  uso  produttivo 
classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell’aliquota standard del 7,6 per mille, con 
possibilità per il Comune di aumentare sino a 3 punti tale aliquota, introdotta dall’art.  1, 
comma 380 L. 24 dicembre 2012 n. 228; 

CONSIDERATO che,  nella  determinazione  delle  aliquote  IMU  si  dovrà  tenere  conto  della 
necessità di affiancare alle aliquote IMU quelle della TASI, in considerazione della disposizione 
dettata  dall’art.  1,  comma  679  L.  140/2014  (legge  di  stabilità)  e  successive  modificazioni  ed 



integrazioni, in base al quale l’aliquota massima complessiva dell’IMU e della TASI non avrebbe 
potuto 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;
CONSIDERATO  peraltro che, con l’art.  1, comma 679 L. 140/2014 (legge di stabilità) è stato 
confermato che, nel 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti 
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’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, 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’art. 13 del citato D.L. 201/2011; 
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 
normative attualmente vigenti;
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) D.L. 16/2014, 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;
CONSIDERATO che, 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 successivo 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 l’art. 1, comma 678 L. 147/2013 prevede che per i fabbricati rurali ad uso 
strumentale  di  cui  all’art.  13,  comma  8  D.L.  201/2011,  convertito  in  L.  214/2013,  con 
modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre  2011,  n.  214,  e  successive  modificazioni,  l’aliquota 
massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell’1 per mille;
CONSIDERATO che, nell’ambito della TASI, l’art. 1, comma 681 L. 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  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 L. 147/2013 prevede 
che, con norma regolamentare, il Comune determina la disciplina per l’applicazione del tributo, con 
riferimento 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 di conseguenza necessario, stante l’espresso rinvio adottato in sede regolamentare, 
individuare nella presente delibera i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione dei 
relativi costi, che sono i seguenti:



Servizi indivisibili Costi
Illuminazione pubblica €.     360.000,00
Cura del verde pubblico €.      223.000,00
Gestione  rete  stradale  (manutenzione  strade, 
segnaletica, viabilità)

€.      126.000,00

Servizio di Polizia locale €.       344.000,00
Servizio di protezione civile €.         13.000,00
Anagrafe €.          34.000,00
TOTALE €.     1.100.000,00

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 683 L. 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;

CONSIDERATO di  voler agevolare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti introducendo 
una semplificazione nei pagamenti mantenendo, altresì , invariato l’onere tributario così come di 
seguito indicato:

TIPOLOGIA 
IMMOBILI

IMU2014 TASI 2014 TOTLE 
2014

IMU 2015 TASI 2015 TOTALE 
2015

DIFFERENZA 
2014/2015

Abitazione 
principale e 
pertinenze – 
rendita 
catastale sino 
a €. 300,00 

0 0,9 0,9 0 0,9 0,9 0

Abitazione 
principale e 
pertinenze – 
rendita 
catastale da 
€. 300,01 a €. 
750,00

0
1,4 1,4 0 1,4 1,4 0

Abitazione 
principale e 
pertinenze – 
rendita 
catastale da 
€. 751,01

0 1,9 1,9 0 1,9 1,9 0

Tutti gli altri 
fabbricati e 
aree 
edificabili

9,7 0,9 10,6 10,6 0 10,6 0

Immobili di 
categoria 
D.10

0 1 1 0 1 1 0

Abitazione 
principale di 

4 1,9 5,9 4 1,9 5,9 0



cat. A1, A8 e 
A9

Terreni 
agricoli 9,7 0 9,7 9,7 0 9,7 0

Fabbricati 
produttivi di 
cat.D. 

9,8 0,8 10,6 10,6 0 10,6 0

RITENUTO, quindi, nelle more dell’adozione di eventuali ulteriori 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;

CONSIDERATO che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell’Imposta unica comunale, 
la riscossione dell’IMU e della TASI dovrà intervenire alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 
16 dicembre;

VISTI  i  Regolamenti  comunali  per  l’applicazione  dell’Imposta  municipale  propria  (IMU),  del 
Tributo  sui  servi  indivisibili  (TASI)  adottati  da  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  del 
12/05/2014 n. 15;
Dato atto che il presente argomento è stato sottoposto all’esame preliminare della  Commissione 
consiliare permanente “Tributi, Bilancio e Affari Generali”, come da relazione in data  22 aprile 
2015 ;
Dopo ampia discussione nella quale: 

– l'  Assessore  al  bilancio   Reda illustra  la  semplificazione  introdotta  per  agevolare  tutti  i 
contribuenti.  In particolare fatta salva la conferma della  sola tasi per le abitazioni principali  gli 
immobili di cat. D10 ed i terreni agricoli, si propone l'aliquota zero per tutti gli altri immobili; per 
tutti gli altri immobili è prevista l'applicazione della sola IMU ad invarianza di carico in capo ai 
contribuenti e ad invarianza di gettito per l'ente;
- La Consigliera Ruoppolo esprime perplessità per questa modifica introdotta ma solo a livello di 
compilazione  di F24  visto che nelle aliquote non vi è variazione;  chiede di chiarire ..”la quota del 
10% per i soggetti diversi dal titolare” a quale fabbricato si riferisce questa indicazione  in delibera. 
- Il Consigliere Clerici sostiene che  non si ha il coraggio di dire che è stata abolita l' agevolazione 
per la residenza e quindi si aumentano le imposte per chi da in affitto degli immobili. Quindi le 
tariffe sono aumentate per alcune categorie. I proprietari delle seconde case che le danno in affitto 
sanno chi ringraziare;
- Reda precisa che  in questo caso  è stata fatta una riflessione aumentando  il versamento  in capo ai 
proprietari di immobili e riducendolo ai conduttori  visto che era ben poca cosa e complicava il 
sistema. L' anno scorso era stato necessario dare un  supporto per tutti i  conduttori con dispendio e 
impegno   di  risorse  umane;  ecco  perché  agli    occupanti  degli  immobili  è  stato  alleggerito  e 
semplificato  l'adempimento  tributario;  questo non genera  mutamenti  di  gettito  per  il  comune  e 
migliora  il rapporto  con il contribuente; inoltre si fa anche un po' di pulizia all'interno  di norme 
statali  contraddittorie e confuse; 
- La Consigliera Regalia preannuncia il proprio voto contrario ( come da allegata documentazione) 
perchè  ci sarà semplificazione negli adempimenti ma nessuna variazione in diminuzione su questi 
oneri fiscali contrariamente a quanto detto nel programma elettorale e in altre delibere già adottate. 
Questa scelta inoltre non agevola l' economia e poteva essere evitata  visto anche l'avanzo che c'è. 
-  L'Assessore al  bilancio  Reda conferma che la riorganizzazione di tutto  il  sistema tributario  e 
fiscale  sarà  attuata entro il  2019 e sarà un impegno che sarà portato a termine soprattutto in favore 
delle  abitazioni principali; ribadisce che l'avanzo d'amministrazione formatosi da una non puntuale 
gestione degli impegni costituisce una risorsa straordinaria  da utilizzare per  investimenti duraturi;



-  Il  Consigliere  Clerici  esprime  il  voto  contrario  perché  l'  Amministrazione  Comunale    ha 
aumentato la pressione fiscale contrariamente al programma elettorale e lo ha fatto nei confronti dei 
proprietari di immobili;  la legge che ha istituito la Tasi nel 2014  era stata applicata  l'anno scorso 
nella misura del  10%  per i conduttori  perchè non si  conosceva  il gettito. Oggi  contrariamente a 
quanto scritto nel programma elettorale del Sindaco Violi c'è  l'aumento dell' IMU cioè una parte 
della IUC.
Udita l'esposizione conclusiva del Sindaco la quale ricorda che “la legge n. 147 del 27 Dicembre 
2013 ( legge di Stabilità ) ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l’imposta unica comunale  
( IUC ) che si compone: dell’imposta municipale propria ( IMU ) di natura patrimoniale, dovuta dal 
possesso di immobili,  di una componente riferita ai servizi che si articola nel tributo per i servizi 
indivisibili ( TASI ) e  della tassa sui rifiuti ( TARI ) destinata a finanziare i costi del servizio di 
raccolta e smaltimento rifiuti.  Come si evince chiaramente dalle tabelle le aliquote IMU e TASI 
non sono state modificate rispetto al 2014. Questo rappresenta un importante risultato a fronte del 
mancato  trasferimento  da  parte  dello  Stato  di  circa  234.000,00,  per  cui  è  chiaro  che  la  nostra 
amministrazione  non  intende  appesantire  il  carico  fiscale  sui  propri  concittadini,  cercando  di 
assicurare,  però,  il  medesimo  livello  dei  servizi.  A titolo  informativo  comunico  che  i  cittadini 
possono accedere ai nostri uffici nel periodo relativo al pagamento di IMU e TASI e il servizio 
offerto  e  gratuito  riguarderà il  calcolo  dell’importo  dovuto e  la  predisposizione del  modello  di 
versamento” 
Udita la dichiarazione di voto favorevole resa dal Consigliere capogruppo di maggioranza Gerli 
come da documentazione allegata. 
VISTI i pareri resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267; 
Il D.Lgs. 18/8/2000 n. 267; 
Il vigente regolamento di contabilità; 
Lo Statuto dell’Ente.
Preso atto della votazione palese, eseguita per alzata di mano, il cui risultato è stato proclamato dal 
Sindaco con l’assistenza del Segretario Comunale:
Consiglieri presenti. n. 13
Voti favorevoli: n. 10; Astenuti : 0
Voti contrari : Regalia Clerici, Ruoppolo.

Delibera

- di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in relazione 
all’Imposta unica comunale (IMU e TASI), con efficacia dal 1° gennaio 2015: 

Imposta municipale propria (IMU)

Aliquota ridotta per abitazione principaledi Cat. 
A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze,  così come 
definite  dall’art.  13,  comma  2  D.L.  201/2011, 
convertito in L. 214/2011

4 per mille

Aliquota   per  tutti  gli  altri  fabbricati  e  aree 
edificabili

10,60 per mille

Terreni agricoli 9,7 per mille



Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D 10,60  per mille, di cui 7,6% riservato 
esclusivamente allo Stato

– di confermare, con riferimento all’esercizio finanziario 2015, la detrazione per abitazione 
principale,  applicabile  esclusivamente  alle  abitazioni  di  Cat.  A/1,  A/8  e  A/9  ed  agli  eventuali 
immobili di edilizia residenziale pubblica, nell’importo di € 200,00.

–  In aggiunta alla fattispecie di abitazione principale, considerata tale per espressa previsione 
legislativa,  sono equiparate  all’abitazione  principale,  ai  fini  dell’esenzione  dall’imposta  prevista 
dall’art. 1 comma 707, num. 3) L. 147/2013 : 

a) l’abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che 
ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a 
condizione che la stessa non risulti locata;

b)  le  unità  immobiliari,  escluse  quelle  classificate  nelle  categorie  catastali  A/1,  A/8 e  A/9, 
concesse in comodato gratuito dal soggetto passivo dell’imposta a parenti in linea retta entro il 
primo grado che le utilizzano come abitazione principale, limitatamente alla quota di rendita 
risultante in Catasto non eccedente il valore di euro 500, sulla parte eccedente tale valore sarà 
dovuta l’imposta con aliquota ordinaria pari al 10,60 per mille. 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. In tale ipotesi,  in caso di 
mancata  indicazione  da  parte  del  contribuente  dell’unità  immobiliare  alla  quale  si  deve 
applicare  l’agevolazione,  il  Comune  procede  all’applicazione  d’ufficio  dell’esenzione  nei 
confronti dell’immobile che determina il maggior importo dovuto da parte del soggetto passivo, 
a condizione che la sussistenza dei requisiti per l’agevolazione sia stata correttamente dichiarata 
o  comunicata  all’Ente  da  parte  dello  stesso  soggetto  passivo.  L’esenzione  dall’imposta  si 
estende,  con  le  limitazioni  previste  dal  precedente  articolo,  anche  alle  pertinenze  dell’unità 
immobiliare  ad uso abitativo  concessa in  uso gratuito,  ove utilizzate  in modo esclusivo dal 
comodatario. 

Tributo sui servizi indivisibili (TASI)

Aliquota per abitazione principale e relative 
pertinenze così come definite dall’art. 13, 
comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 
214/2011 e assimilati con rendita catastale sino 
ad € 300,00

0,9 per mille

Aliquota per abitazione principale e relative 
pertinenze così come definite dall’art. 13, 
comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 
214/2011 e assimilati con rendita compresa tra € 
300,01 e € 750,00

1,4 per mille

Aliquota per abitazione principale e relative 
pertinenze così come definite dall’art. 13, 
comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 
214/2011 e assimilati con rendita pari/superiore 
€ 750,01

1,9 per mille

Aliquota per tutti gli altri fabbricati e aree 
edificabili

0 per mille



Immobili di categoria D10 1 per mille

- di stabilire, ai sensi dell’art. 1, comma 681 L. 147/2013, che, nel caso in cui l’unità
immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità
immobiliare, la quota di imposta dovuta dall’occupante sarà pari al 10 per cento dell’ammontare 
complessivo della TASI dovuta;
- di stabilire che gli immobili e le relative pertinenze concesse in uso gratuito a parenti in linea retta 
entro il primo grado, ai fini TASI, seguono la disciplina dell’abitazione principale ed è considerato 
soggetto passivo al 100% il proprietario dell’immobile, precisando che, limitatamente alla quota di 
rendita risultante in catasto non eccedente il valore di €. 500,00, si applicano le aliquote relative 
all’abitazione principale;
- di stabilire, ai sensi dell’art. 1, comma 682 L. 147/2013, che la percentuale dei costi dei servizi 
indivisibili analiticamente indicati in premessa coperti nel 2015 con la TASI è pari al 29,10 per 
cento (entrata TASI prevista €. 320.000,00) ;
 - di stabilire che la riscossione dell’Imposta unica comunale, limitatamente ai tributi IMU e TASI 
dovrà essere effettuata nei termini seguenti:

- acconto entro il 16/06/2015
- saldo entro il 16/12/2015

- di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per 
effetto di norme statali in merito;
- di dare atto che tali aliquote e tariffe 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;
- di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati 
stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

SUCCESSIVAMENTE IL CONSIGLIO COMUNALE
Preso atto della votazione palese, eseguita per alzata di mano, il cui risultato è stato proclamato dal 
Sindaco con l’assistenza del Segretario Comunale:
Consiglieri presenti n. 13
Voti favorevoli n. 10
Astenuti n. 0
Voti contrari n. 4 ( Clerici, Regalia, Ruoppolo, Gentili) 

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4°, 
del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267. 

  



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE SOTTOPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto :  IMPOSTA  UNICA  COMUNALE:  APPROVAZIONE  ALIQUOTE  E 
PROVVEDIMENTI IMU E TASI PER L'ANNO 2015.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime  parere  favorevole  in  ordine alla  regolarità  tecnica  espresso ai  sensi  dell'art.  49 del 
D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Lacchiarella, li  17/04/2015  Il Responsabile Settore Bilancio e 
Programmazione Economica  
F.to Rag Giuseppina Pancotti  

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art.  49 del D.Lgs. 18 
Agosto 2000 n. 267.

Lacchiarella, li  17/04/2015 Il Ragioniere Capo   
F.to Rag. Giuseppina Pancotti 

PARERE DI CONFORMITA’ 

Si esprime parere favorevole in ordine alla conformità del provvedimento alle norme vigenti, allo 
Statuto e ai Regolamenti comunali.

Lacchiarella, li   17/04/2015  Il Segretario Generale   
F.to Dott.ssa Laura Petrecca      



Letto, approvato e sottoscritto

 Il Sindaco 
F.to Antonella Violi 

 Il Segretario Generale  
F.to Dott.ssa Laura Petrecca 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 
15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (Art. 32,  
c. 1, della legge 18.06.2009, n. 69).

Lì, 12/05/2015 Il Segretario GeneraleF.to  
Dott.ssa Laura Petrecca

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione:

X diverrà  esecutiva  decorsi  10 giorni  dalla  pubblicazione  (articolo  134,  comma 3,  del  D.Lgs. 
267/2000).

X  è stata dichiarata immediatamente eseguibile (articolo 134, comma 4, D.Lgs.267/2000).

   Il Segretario Generale  
F.to  Dott.ssa Laura Petrecca 

 Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Lacchiarella,  12/05/2015 
Il Ragioniere Capo

Rag. Giuseppina Pancotti
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Constatiamo dalla tabella presentata che non verrà applicata per l'anno 2015 alcuna variazione
che preveda l'abbassamento dell'onere tributario in questione, disattendendo quello che veniva
prima dichiarato nel programma elettorale e successivamente precisato nel Consiglio Comunale
del22l12l14in sede di presentazione dei nuovi scaglioni per l'addizionale comunale IRPEF.

ln quella circostanza l'Assessore al Bilancio dichiarava tra le altre cose che "... la proposta
costituiva parte di un più ampio progetto di rivisitazione detla fiscatità locale che avrebbe visto
coinvolti anche altri tributi locali ... e che lbbbttfuo di questazmministrazione sarebbe stato quetlo
di diminuire il livello di imposizione per i cittadini ...."

La mancata applicazione di questo principio unitamente al fatto che riteniamo che una significativa
riduzione delle imposte aiuterebbe il rilancio dell'economia locale, ci porta a esprimere voto
contrario nei confronti di questa proposta.

Consigliere Comunale

Cristina Regalia
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	 DELIBERAZIONE N°   6 
	DATA     29/04/2015 
	Cognome e Nome
	Qualifica
	Presenza
	VIOLI ANTONELLA

	Sindaco
	REDA FEDERICO

	Consigliere
	FERRAMOSCA THIERRY GIUSEPPE

	Consigliere
	ROPERTO STEFANO

	Consigliere
	TELLOLI ELENA

	Consigliere
	BOSSI SERENA

	Consigliere
	BILLA PERRONE DAVIDE

	Consigliere
	GERLI BRUNO

	Consigliere
	CONIGLIARO ANNA

	Consigliere
	CLERICI LUIGI

	Consigliere
	RUOPPOLO CLARA

	Consigliere
	REGALIA CRISTINA

	Consigliere
	GENTILI ALFREDO

	Consigliere
	Partecipa all’adunanza  Il Segretario Generale Dott.ssa Laura Petrecca il quale provvede alla
	 redazione del presente verbale.
	Ritenuto legale il numero degli intervenuti Il Sindaco  Antonella Violi, assume la presidenza dell’adunanza e dichiara aperta la seduta.




