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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
OGGETTO: CONFERMA  ALIQUOTE  IMU  E  TASI ANNO 2015  - 
DETERMINAZIONE QUOTA FINANZIAMENTO SERVIZI INDIVISI BILI           
 

 
Il giorno ventinove, del mese di luglio dell’anno d uemilaquindici alle ore 20.00  nella 
Sala delle Adunanze, osservate tutte le formalità prescritte dal T.U.E.L.- D.Lgs. 267/2000 e 
s.m.i. e dello Statuto Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordi naria, 
in seduta pubblica, in prima convocazione, sotto la  presidenza del Sindaco Valerio 
Achille Baraldi. 
 

Tenuto conto dei presenti all’appello iniziale, nonché delle successive presenze ed assenze, 
all’inizio della trattazione del presente argomento, risultano presenti: 
 

Cognome e Nome  Pre. Cognome e Nome Pre. 
BARALDI VALERIO ACHILLE  P PEDRONI FRANCO P 
ZIRAFA MARZIO  P BACIS RENZO P 
MACOLI MATTEO  P REDUZZI GIULIANA A 
FIORI VALENTINO  P TOGNI LUIGI P 
ROSSI GIORGIO  P MILANI FABRIZIO P 
ROTA CESARE  P ROTA GIUSEPPE P 
MEDOLAGO MARCO  P   
 
Presenti  12 e Assenti   1, su numero 13 componenti 
 
E’ presente l’assessore esterno arch. Marco Baggi. 
 
Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Giovanna Cristina Gado, ai sensi dell’art. 97 
del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.. 
 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invi ta il Consiglio Comunale alla 
trattazione dell’argomento in oggetto. 
 

Il dibattito della seduta consiliare è integralment e registrato e sarà oggetto di relativo 
verbale. 

 
N.21                   del 29.07.2015  
 
Codice Comune 10174 
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CONFERMA ALIQUOTE IMU E TASI ANNO 2015 - DETERMINAZ IONE QUOTA 
FINANZIAMENTO SERVIZI INDIVISIBILI 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Preso atto dell’introduzione dell’argomento in oggetto e della relazione illustrativa della 
relativa proposta deliberativa in trattazione del Sindaco-Presidente, e come più precisamente 
dalle risultanze della registrazione e di cui all’apposito successivo redigendo verbale di 
seduta; 
 
Preso atto degli interventi dei Consiglieri Comunali e del Sindaco nell’ambito della 
discussione dell’argomento in trattazione, e come più precisamente dalle risultanze della 
registrazione e di cui all’apposito successivo redigendo verbale di seduta; 
 
Dato atto che nel corso della discussione il Consig liere Giorgio Rossi dando 
comunicazione di doversi assentare, lascia l’aula e  che conseguentemente risultano 
presenti n. 11 componenti del Consiglio Comunale ed  assenti n. 2: i Consiglieri 
Giuliana Reduzzi e Giorgio Rossi; 
 
Conclusa la discussione, disposto dal Sindaco-Presi dente di procedere mediante 
votazione palese per alzata di mano, ed avendo l’es ito della stessa dato il seguente 
risultato: 
voti favorevoli 8 
voti contrari 3,  espressi dai Consiglieri Comunali : Fabrizio Milani, Luigi Togni, 
Giuseppe Rota  
astenuti zero 
su numero 11 presenti e votanti 
assenti i Consiglieri Comunali Giuliana Reduzzi e G iorgio Rossi 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

approva la proposta deliberativa in trattazione sot to riportata: 
 
 

“IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso che :  
- l’art. 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al 

comma 639, l’istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell’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;  

- l’imposta unica comunale si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura 
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, 
che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia 
dell’utilizzatore dell’immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti 
(TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a 
carico dell’utilizzatore;  

- i commi 669 e 671 della predetta Legge prevede che il presupposto impositivo della TASI 
e' il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione 



3 
 

principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad 
eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e risulta dovuta da chiunque possieda o 
detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669;  

- i commi 675 e 676 prevedono che la base imponibile della Tassa è quella prevista per 
l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) e che l'aliquota di base della TASI e' 
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 ai sensi del comma 676. Il Comune 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 e che per il 2014, 
l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille.  

 
Vista  la deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 31/07/2014, con la quale sono stati 
approvati il Regolamento per l’applicazione della I.U.C. (Imposta Unica Comunale), e le 
aliquote IMU e TASI per l’anno 2014; 
 
Visti  i commi 7 e 8 dell’art. 26 del Regolamento IUC, ai sensi dei quali il Consiglio Comunale 
delibera l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica dei relativi costi alla cui 
copertura la TASI è diretta, e le aliquote della TASI vengono deliberate in conformità con i 
servizi e i costi individuati, e possono essere differenziate in ragione del settore di attività 
nonché della tipologia e della destinazione degli immobili; 
 
Rilevato che : 
- il comma 683 della predetta Legge prevede che il Consiglio Comunale 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 indivisibili individuati con l'indicazione 
analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;  
- per servizi indivisibili s’intendono i servizi, le prestazioni, le attività e le opere forniti dal 
Comune a favore della collettività, non coperte da alcun tributo o tariffa, la cui utilità ricade 
omogeneamente sull’intera collettività del Comune senza possibilità di quantificare specifica 
ricaduta e beneficio a favore di particolari soggetti; 
 
 
Richiamati : 
- l’art. 53 comma 16 della Legge n. 388 del 23.12.2000 come modificato dall’art. 27 

comma 8 della Legge n. 448 del 28 dicembre 2001 prevede: “il termine per deliberare le 
aliquote e le tariffe dei tributi locali … è stabilito entro la data fissata da norme statali per 
la deliberazione del bilancio di previsione”;  

- l’art.1 comma 169 della Legge n. 296/2006 che prevede quale termine per la 
deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato 
per l’approvazione del bilancio di previsione;  

- il Decreto del Ministero dell’Interno del 13.05.2015, il quale ha differito il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2015 al 30 luglio 2015;  

- Il Decreto Legislativo n. 267 del 18 Agosto 2000 e s.m.i., con particolare riferimento 
all’art. 42 relativo alle competenze del Consiglio Comunale;  

 
Visto  l’articolo 172 del Decreto Legislativo n. 267/2000;  
 
Acquisiti  sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. 
Lgs. 18.08.2000 n. 267, i pareri del Dirigente del Settore 1;  
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D E L I B E R A  

 
1.  di confermare per l’anno 2015 le seguenti aliquote  IMU:  
- Aliquota base: 10,60 per mille  
- Aliquota abitazione principale (categorie A1-A8-A9): 4 per mille  
- Aliquota abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta (compresi affini di 1 

grado conviventi) che la utilizzino come abitazione principale: 7,6 per mille  
- Aliquota fabbricati categoria C1: 9,6 per mille  
- Per usufruire di aliquote agevolate rispetto ad aliquota base e/o di maggiore detrazione, 

il contribuente dovrà presentare apposita dichiarazione con l’indicazione dei requisiti 
necessari all’applicazione della differente aliquota.  

 
2. di confermare le seguenti aliquote per l’applicazio ne della componente TASI 

(Tributo servizi indivisibili) anno 2015 :  
- Aliquota 2,9 per mille da applicare alle sole abitazioni principali ed assimilazioni ad 

abitazione principale e relative pertinenze esenti ai fini IMU, (escluse categorie A1–A8–
A9) occupate da un soggetto titolare del diritto reale sull’unità immobiliare;  

- di stabilire l'azzeramento dell’aliquota di base TASI, ai sensi del comma 676 dell’art. 1 
della Legge n.147/2013, per tutti i fabbricati diversi da quelli sopra indicati e per tutte le 
restanti aree scoperte ed aree edificabili, a qualsiasi uso adibiti;  

- Per gli immobili costituenti abitazione principale e relative pertinenze è prevista la 
detrazione di Euro 50,00 annui, maggiorata di Euro 20,00 per ciascun figlio di età non 
superiore a ventisei anni elevabile a euro 50,00 nel caso il figlio abbia una invalidità pari 
al  100%, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità 
immobiliare adibita ad abitazione principale;  

- Per usufruire di aliquote agevolate rispetto ad aliquota base e/o di maggiore detrazione, 
il contribuente dovrà presentare apposita dichiarazione con indicazione dei requisiti 
necessari all’applicazione della differente aliquota e/o alla maggiore detrazione.  

 
3. di dare atto che il gettito della TASI determinato sulla base dello storico 2014 in 

circa Euro 690.000,00 è destinato al finanziamento dei servizi indivisibili sotto indicati:  
 

SPESE ILLUMINAZIONE PUBBLICA  310.000,00 
SPESE MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO  
 

120.000,00 

SPESE MANUTENZIONE STRADE  
 

90.000,00 

QUOTA PARTE SPESE PUBBLICA 
SICUREZZA E VIGILANZA  
(escluse spese finanziate con proventi 
violazioni Codice della Strada)  

170.000,00 

 
4.  di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2015;  
 
5.  di procedere all’invio della presente deliberazione e del regolamento allegato per 

via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell’apposita sezione del 
Portale del federalismo fiscale, secondo le modalità specificate dalla circolare del 
Ministero delle Finanze prot. 4033/2014.” 
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Successivamente, stante l’urgenza di dare attuazion e al provvedimento deliberativo, 
procedutosi su disposizione del Sindaco- Presidente  mediante votazione palese per 
alzata di mano ed avendo l’esito della stessa dato il presente risultato: 
voti favorevoli 8 
voti contrari 3,  espressi dai Consiglieri Comunali : Fabrizio Milani, Luigi Togni, 
Giuseppe Rota  
astenuti zero 
su numero 11 presenti e votanti 
assenti i Consiglieri Comunali Giuliana Reduzzi e G iorgio Rossi 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

dichiara la presente deliberazione immediatamente e seguibile ai sensi dell’art. 134 
comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.  
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___________________________________________________________________ 
Letto approvato e sottoscritto 
 
 

IL SINDACO 
  Baraldi Valerio Achille 

_____________________ 

IL SEGRETARIO GENERALE 
  dott.ssa Giovanna Cristina Gado 

_____________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 

(Art. 124 del T.U.E.L. 18.08.2006, n. 267) 
 
 

Il Messo Comunale, certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art. 124 del T.U.E.L. 18.08.2006, n. 
267, viene affissa in data odierna all’Albo Pretorio e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 
…………………….. al ………………………. 
 
Addì   .  .     
 
Il Messo Comunale       
 
N° Registro Affissioni ___________ 

 

 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità e stata 
pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio, per cui la stessa è diventata esecutiva il 
…………………. ai sensi dell’art. 134, comma 3, del T.U.E.L. 18.08.2006, n. 267. 
 
Ponte San Pietro, lì ___________ IL SEGRETARIO GENERALE 

  dott.ssa Giovanna Cristina Gado 
_____________________ 

 
 
 
  
 
 
    

  
 
 
 
 


