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 VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Copia N. 18 del 24/04/2015

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE I.U.C. (I.M.U. - T.A. S.I. - T.A.R.I.) PER 
L'ANNO 2015

 L'anno duemilaquindici, addì ventiquattro  del mese di  aprile alle ore 21.00, nella sala 
consiliare, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è 
riunito sotto la presidenza del Signor Stefano Ghiringhelli  il Consiglio Comunale.

N. Cognome e Nome PRESENTI ASSENTI

1  GHIRINGHELLI Stefano SI

2  MINUTOLA Daniele SI

3  BUZZINI Marco SI

4  BAGLIONI Dario SI

5  ORSELLI Fulvio SI

6  COVI Andrea SI

7  BOMBELLI Viola SI

8  REINA Simone SI

9  RIBONI Fabio SI

10  ZARINI Paola SI

11  GIGOTTI Oriana SI

12  BOMBONATO Franco SI

13  FIORELLA Luisa SI

TOTALI   13 0

Partecipa  il Il Segretario Comunale Dott. Francesco De Paolo
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a 
trattare l'argomento di cui in oggetto.



OGGETTO:  APPROVAZIONE ALIQUOTE I.U.C. (I.M.U. - T.A.S.I. - T .A.R.I.) PER 
L'ANNO 2015

IL CONSIGLIO COMUNALE

 
Illustra l’assessore al bilancio Fabio Riboni, soffermandosi soprattutto sulla necessità di 
introdurre la Tasi per garantire parità di risorse e far fronte ai tagli dei trasferimenti subiti dal 
comune.

Al termine, il consigliere Bombonato chiede ed ottiene di leggere una dichiarazione di voto, che 
si allega al verbale della presente deliberazione.

L’assessore Riboni risponde sostenendo che la situazione economica non è favorevole ed è stato 
necessario far quadrare i conti. 
La Tasi sugli immobili di lusso c’è e c’è anche l’Imu al massimo delle aliquote.

Il consigliere Zarini afferma che è il principio che non piace, perché le categorie catastali A1, A8 
e A9 non hanno l’Imu al massimo.

Il consigliere Gigotti sostiene che ci siano delle lamentele dei cittadini perché ci saranno 
disparità di trattamento fra i cittadini stessi, mentre erano state anche fatte delle ipotesi 
alternative di modulazione dei tributi.

Il consigliere Zarini insiste nel ribadire che il principio è giusto ma è la sua applicazione ad 
essere sbagliata.

Non essendovi altri interventi, il sindaco dichiara chiusa la discussione e mette ai voti la 
proposta di approvazione delle aliquote della Iuc per l’anno 2015.

Visto l'articolo 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n.388, come modificato dall’articolo 27, 
comma 8, della Legge 28/12/2001, 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'IRPEF di 
cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e successive 
modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi 
alle entrate degli enti locali, é 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 D. Ministero dell’Interno del 24.12.2014 che ha differito al 31/03/2015 il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2015;

Visto il D. Ministero dell’Interno del 16 Marzo 2015 che ha ulteriormente differito dal 
31.03.2015 al 31/05/2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2015 degli 
enti locali;

Premesso che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n.147 del 27 Dicembre 



2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza 
dal 1° gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi:
- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;
- l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali;



Considerato che l’Imposta Unica Comunale (IUC) è composta dai seguenti tributi:
IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di 
immobili, escluse le abitazioni principali (salvo quelle classificate nelle categorie catastali A/1, 
A/8 e A/9);

TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che 
dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali;

TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell’utilizzatore.

Ravvisata la necessità di proporre l’approvazione delle aliquote IUC (IMU-TASI-TARI) per 
l’anno 2015;

Considerato che, per quanto riguarda l’IMU, non si ritiene opportuno introdurre modifiche alle 
aliquote e/o detrazioni rispetto a quelle in vigore nel 2014;

Ritenuto, pertanto, di mantenere invariata l’aliquota IMU ordinaria nella misura del 10,6 per 
mille, mentre per l’abitazione principale e le relative pertinenze (solo per gli immobili 
accatastati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) la misura è pari al 4,00 per mille;

Ritenuto inoltre confermare per l’anno 2015, ai fini IMU, la detrazione per l’abitazione 
principale pari a euro 200,00 per ciascuna unità immobiliare adibita ad abitazione principale e la 
detrazione di €50,00 per i figli sino a 26 anni di età conviventi;

Ritenuto inoltre di dover confermare le aliquote per gli altri immobili diversi dall’abitazione 
principale e relative pertinenze e precisamente (invariate rispetto al 2014):
- immobili diversi dall’abitazione principale: 10,6 per mille;
- immobili accatastati nella categoria catastale D: 10,6 per mille;
- terreni agricoli ed aree fabbricabili: 10,6 per mille
- abitazioni e relative pertinenze concesse in uso gratuito dal possessore ai parenti di 1° grado 
in linea retta da questi effettivamente utilizzate come abitazione principale ed a condizione che 
questi ultimi dimorino abitualmente e risiedano anagraficamente nell’unità immobiliare 
concessa in uso gratuito - obbligo dichiarazione: 8,6 per mille
- immobili a disposizioni: 10,6 per mille;

Visto che al fine di garantire il pareggio di Bilancio e gli equilibri di bilancio 2015, alla luce dei 
tagli alle risorse provenienti dallo Stato e l’inasprimento dei vincoli in tema di rispetto del patto 
di stabilità, si rende necessario incrementare le entrate correnti per il 2015 con la previsione 
dell’applicazione della Tasi per assicurare la copertura delle spese e l’erogazione dei servizi a 
favore della cittadinanza;

Visto il comma 669 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27 Dicembre 2013 (legge di stabilità 
2014), modificato dall’articolo 2, comma 1, lettera f) del D.L. 06 marzo 2014, n. 16, in base al 
quale il presupposto impositivo della TASI è “il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di 
fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale, e di aree fabbricabili, come definita ai sensi 



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

Visto il comma 677 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27 Dicembre 2013 (legge di Stabilità 
2014), il quale stabilisce che” la somma della 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”;



Considerato che l’IMU e la TASI hanno lo stesso presupposto impositivo, base imponibile e 
soggetti passivi;

Ritenuto opportuno applicare a decorrere dal 2015 l’aliquota della TASI nella misura del 2,5 per 
mille alle abitazioni principali e pertinenze, non soggette ad IMU, con la seguente detrazione:
- Detrazione di €20,00 per ogni figlio di età inferiore a 18 anni  purchè dimorante abitualmente e 
residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

Ritenuto opportuno applicare l’aliquota TASI solo sulle abitazioni principali come definite ai 
fini IMU ed anche, con una aliquota ridotta, alle abitazioni principali accatastate nelle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9;

Di azzerare di conseguenza l’aliquota TASI per gli immobili diversi dalle abitazioni principali e 
relative pertinenze, che rimangono pertanto soggetti passivi solo ai fini IMU;

Tenuto conto che per servizi indivisibili comunali si intendono, in linea generale, i servizi, 
prestazioni, attività, opere fornite dal Comune alla collettività, per i quali non è attivo alcun 
tributo o tariffa, secondo le seguenti definizioni:
·  servizi generali, prestazioni, attività, opere, la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la
collettività;
·  servizi dei quali beneficia l’intera collettività, ma per i quali non è possibile effettuare una
suddivisione in base all’effettivo utilizzo individuale;
·  servizi non ricompresi nei servizi a domanda individuale

Riportato il seguente elenco dei servizi indivisibili (art.30 del regolamento IUC):

Servizi                    (Previsione di spesa 2015) 
Illuminazione pubblica €72.000 
Manutenzione Strade €59.400 
Manutenzione Verde €  8.000 
Vigilanza urbana €77.300 
Manutenzione Cimiteri €21.700
Protezione Civile €     500
Per un totale di €238.900, a fronte di un gettito Tasi 2015 stimato in €204.000,00;

Considerato che, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), la disciplina dettata dalla L. 147/2013 
(commi 641–666) ha delineato l’applicazione dal 2014 di un tributo analogo alla disciplina della 
TARSU in vigore nel Comune di Taino per l’anno 2013;

Ritenuto di dover prevedere per il 2015 la continuazione dell’applicazione delle categorie  e 
delle tariffe TARI, approvate dal Comune per l’anno 2014 con deliberazione del Consiglio 
Comunale  n.8 del 28.04.2014;  

Ritenuto opportuno, inoltre, stabilire le seguenti scadenze di pagamento della I.U.C. per l’anno 
2015:
Tributo Acconto Saldo
IMU 16 Giugno 16 dicembre



TASI 16 Giugno 16 dicembre
TARI 31 Marzo 30 Settembre

    
Visto il Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC), 
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.5 del 28.04.2014;



Acquisiti i pareri favorevoli, resi dal Responsabile del Settore Finanziario, in merito alla 
regolarità tecnica e contabile dell'atto da adottare;

Con voti nove favorevoli, quattro contrari (Zarini, Gigotti, Bombonato e Fiorella) e nessuno 
astenuto, resi in forma palese da n.13 consiglieri comunali presenti e votanti,

DELIBERA

1. di approvare le premesse del presente atto che qui di seguito si intendono riportate e trascritte.

2. di approvare le aliquote IMU e TASI per l’anno 2015 come segue:

n. Descrizione

Aliquota

IMU e detrazioni

Aliquota

TASI e detrazioni

1

Abitazione principale nelle categorie A/1,A/8 e A/9 
e relative pertinenze, come definite ai fini IMU 
occupata dal titolare del diritto reale

4,00 per mille
Detrazione € 200,00 per unità 
abitativa

Detrazione € 50,00 per figlio 
di età < 26 anni

1,00 per mille
Detrazione € 20,00 per 
figlio di età < 18 anni

2

Abitazione principale nelle categorie diverse da 
A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, come definite 
ai fini IMU occupata dal titolare del diritto reale

0,00 per mille
esenzione ex lege

2,50 per mille
Detrazione € 20,00 per 
figlio di età < 18 anni

3

Abitazioni e relative pertinenze concesse in uso 
gratuito dal possessore ai parenti di 1° grado in 
linea retta da questi effettivamente utilizzate come 
abitazione principale ed a condizione che questi 
ultimi dimorino abitualmente e risiedano

anagraficamente nell’unità immobiliare concessa in 
uso gratuito - obbligo dichiarazione -

8,60 per mille 0  per mille

4

Abitazioni e relative pertinenze occupate 
da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale 
sull’unità immobiliare a titolo di locazione o 
comodato(con esclusione del caso di cui al punto 
precedente n.3)

10,60 per mille 0  per mille

5 Terreni agricoli ed aree fabbricabili 10,60 per mille 0  per mille

6 Immobili accatastati nella categoria D 10,60 per mille 0  per mille

7 Altri immobili: immobili tenuti a disposizione, 
immobili diversi dalle abitazioni,….

10,60 per mille 0  per mille

8 Fabbricati Rurali strumentali 0,00 per mille
esenzione ex lege

1 per mille - 

9 Fabbricati Rurali destinati ad abitazione 0,00 per mille
esenzione ex lege

2,50 per mille 

Detrazione € 20,00 per 



figlio di età < 18 anni

3. di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote TASI e 
delle aliquote IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima 
consentita dalla legge.



4. di approvare, ai fini della Tari 2015, l’applicazione delle categorie e delle aliquote già in 
vigore per l’anno 2014 come risultanti dall'allegato prospetto, nonchè l'allegato Piano 
Finanziario TARI anno 2015.

5. di approvare le seguenti scadenze di pagamento per i tributi di cui trattasi:
Tributo Acconto Saldo
IMU 16 Giugno 16 dicembre
TASI 16 Giugno 16 dicembre
TARI 31 Marzo 30 Settembre



Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to Stefano Ghiringhelli

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  Dott. Francesco De Paolo

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta:
[X] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 26 maggio 2015 
ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile del Procedimento
F.to  Marina Marano

ATTI SOTTOPOSTI A CONTROLLO

La presente deliberazione è pervenuta alla sez. di Controllo in data ___________ , prot. n. ___________ .
La Sezione di Controllo ha chiesto la produzione di elementi integrativi, che Le sono stati trasmessi con nota / 
delibera prot. n. ___________ del ___________.

Controdeduzioni pervenute alla Sezione Prov. Di Controllo in data:___________ , prot. n. ___________.
La Sezione di Controllo ha convocato in audizione i rappresentanti dell'Ente in data .

F.to  

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

[ ] è divenuta esecutiva il _______________ ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. - D.Lgs 18/08/2000 n. 
267.

[ ] è divenuta esecutiva il ___________ ai sensi dell'art. 134, comma 1°, del T.U. - D.Lgs 18/08/2000 n. 267.

[ ] è stata parzialmente annullata dalla S.P.C. con ordinanza. n. _______ del _______.

[ ] è stata annullata dalla S.P.C. con ordinanza. n. _______ del _______, ai sensi dell'art. 134, comma 1°, del 
T.U. - D.Lgs 18/08/2000 n. 267.

Li  _______________
Il Responsabile del Procedimento

F.to  Marina Marano

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

Li, 26/05/2015
Il Responsabile del Procedimento

 Marina Marano


