
                                 
 

COMUNE DI PETRIOLO 
Provincia di Macerata 

Piazza San Martino, 1 -      0733/550601 - Fax. 0733/550419 
 

 
Prot.  n. COPIA 
 

DELIBERAZIONE  DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

                            Numero  24   Del  23-07-2015  
 

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) - APPROVAZIONE ALIQUOTE 
E AGEVOLAZIONI IMU E TASI - ANNO 2015 

 
 

L'anno  duemilaquindici il giorno  ventitre del mese di luglio, alle ore 21:30, presso 
questa Sede Municipale, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale 
convocato, in sessione Ordinaria, in Prima convocazione, in seduta Pubblica. 

 
Fatto l’appello nominale, risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri: 
 

LUCIANI DOMENICO P TREBAIOCCHI VALENTINA P 
CICCIOLI MASSIMO P MATTEUCCI MATTEO P 
VISSANI ENRICO P ESPOSITO ANTONIO ANGELO P 
MASTROCOLA SIMONE P BERNASCONI ANDREA P 
CORSETTI MARCO P PACIONI ANTONELLA P 
SVAMPA ALESSANDRO P   

 
Assegnati n.   11        Presenti n.   11 
In carica   n.  11        Assenti   n.    0 
 
Assistono alla seduta quali Assessori esterni i Sigg. 
 
 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale BOLLI DOTT.SSA STEFANIA. 
Constatato il numero legale degli intervenuti, il Sindaco LUCIANI DOMENICO in 
qualità di Presidente dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori  Sigg.: 
CORSETTI MARCO 
TREBAIOCCHI VALENTINA 
PACIONI ANTONELLA 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 
DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

 
Premesso che: 

- l'art. 13, comma 1, del DL n. 201 del 2011 ha istituito l'imposta municipale 
propria (IMU), disciplinata anche dagli articoli 8 e 9 del D.lgs. n. 23 del 2011, 
dalla legge n. 147 del 2013 e da altri provvedimenti normativi; 

- l'art. 13, comma 6, del DL n. 201 del 2011, fissa l'aliquota di base nella misura 
dello 0,76 per cento, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o 
diminuzione, fino a tre punti percentuali; 

- l'art. 13, comma 7, del DL n.201 del 2011, dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,4 
per cento per l'abitazione principale e le sue pertinenze, stabilendo che i comuni 
possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a due punti percentuali; 

- l’art. 13, comma 2, del DL n. 201 del 2011, come riformulato dall’art. 1, comma 
707, della legge n. 147 del 2013, dispone che l’IMU non si applica all’abitazione 
principale ed alle relative pertinenze, ad eccezione di quelle di lusso, classificate 
nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. 

- l’art. 1, comma 708 della legge n. 147 del 2013 dispone che a decorrere dall’anno 
2014 non è dovuta l’IMU per i fabbricati rurali strumentali, così come definiti 
dall’art. 9, comma 3 bis, del Dl n. 557 del 1993. 

- l'art. 1, comma 380, della legge n. 228 del 2012, il quale dispone che è riservato 
allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo 
classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per 
cento. 

- l’art. 4, comma 5 bis del D.L. n. 16/2012, come modificato dall’art. 22 comma 2 
del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 recante “Misure urgenti per la 
competitività e la giustizia sociale” ; 

-  il D.M. del 28 novembre 2014 che ha definito i nuovi criteri ed ambiti territoriali 
che ridefiniscono l’esenzione dall’IMU per l’anno d’imposta 2014 per i terreni 
agricoli siti nei comuni del territorio nazionale; 

- visto il D.L. 24 gennaio 2015 n. 4 e sulla base dell’”Elenco dei Comuni Italiani” 
pubblicato sul sito internet dell’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), che tiene 
conto sia dell’altezza indicata nella colonna “Altitudine del centro (metri)”, sia 
della definizione contenuta nella colonna “Comune montano”; 

- il D.L. 24 gennaio 2015, n. 4 recante “Misure urgenti in materia di esenzione 
IMU” che ha ridefinito i criteri per l’esenzione dall’IMU per l’anno d’imposta 
2014 e 2015 per i terreni agricoli siti nei comuni del territorio nazionale 
precedentemente determinati con il D.M. 28 novembre 2014; 

- l’art. 1, comma 380, lett. b), della legge n. 228 del 2012 prevede che i Comuni 
partecipano all’alimentazione del Fondo di Solidarietà Comunale (FSC) con una 
quota del proprio gettito IMU, che viene trattenuta dall’Agenzia delle entrate- 
Struttura di gestione degli F24; 

 
Premesso, altresì, che la Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di Stabilità 2014) ha 
istituito l’imposta unica comunale (IUC) composta dall’imposta municipale propria 
(IMU), dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) e dalla tassa rifiuti (TARI); 
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Considerato che l’imposta unica comunale (IUC) ha come presupposto impositivo, tra 
l’altro, l’erogazione e la fruizione di servizi comunali e che la componente TASI riguarda 
i servizi indivisibili; 
 
Visto l’art. 1 comma 169 della Legge 296 del 27.12.2006 (Legge Finanziaria 2007), il 
quale ha previsto 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 con decreto pubblicato  in Gazzetta Ufficiale il D.M. 13 maggio 2015 del 
Ministero dell’Interno è stata disposta la proroga al 30 luglio 2015 del termine di 
approvazione dei bilanci di previsione degli enti locali. 
 
Considerato che le aliquote devono essere approvate con deliberazione del Consiglio 
Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto ai comuni 
è preclusa la possibilità di disciplinare l'individuazione e definizione delle fattispecie 
imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima, fermo restando che per quanto 
non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti. 
 
Considerato che, anche per l’anno 2015 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, commi 640 e 677 L. 147/2013, 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; 
 
Visto il Regolamento comunale per l'applicazione dell'IUC (che comprende anche la 
componente IMU) approvato con Deliberazione di C.C. nr. 14 del 21.05.2014; 
 
Tenuto conto del fatto che risulta sempre più arduo raggiungere l'equilibrio di bilancio 
garantendo l’erogazione dei servizi a fronte dell'esenzione dell'abitazione principale e dei 
tagli al Fondo di Solidarietà Comunale; 
 
Considerato che dalle stime operate sulle basi imponibili il fabbisogno finanziario 
dell'Ente per l’anno 2015 può essere soddisfatto, adottando le seguenti aliquote per 
l’IMU: 
 

 
1 

Abitazione Principale e relative pertinenze solo categorie: A/01, A/08 e A/09   

0,35 % 
 
2 

Alle abitazioni di cui al punto 1 si applica una detrazione di € 200,00 sino a 
concorrenza del suo ammontare 

 

 
3 

Altri fabbricati ad uso abitativo e loro pertinenze diversi dal punto 1   
1,00 % 
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4 

Altri fabbricati in genere,  negozi (categ. C/01), locali artigianali (C/03), uffici 
(A/10), capannoni (D/….) diversi dai punti 1   

 
1,00 % 

 
5 

Aree edificabili  
1,00 % 

 
6 

Terreni agricoli    
1,00 % 

 
7 

Fabbricato strumentale all'attività agricola  
ESENTE 

 
8 

 Abitazione Principale e relative pertinenze diversa dalle categorie del punto 1  
ESENTE 

 
 
Richiamato infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, 
conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita: “15. 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. Il mancato invio delle 
predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida 
da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo 
dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del 
Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di 
natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle 
disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e 
delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. 
Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, 
comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997; 
 
Viste: 
la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343: 
 - in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 
aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle 
delibere di  approvazione delle aliquote attraverso il portale 
www.portalefederalismofiscale.gov.it; 
- la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 
2014, con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei 
regolamenti inerenti la IUC sul citato portale; 
 
Verificato  che, ai sensi dell’art. 1 comma 675 della Legge 147/2013, la base imponibile 
TASI è quella prevista per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU) di cui 
all’art. 13 del D.L. n. 201/2011 convertito, con modificazioni dalla Legge n. 214/2011; 
 
Considerato che: 
- l'art. 1 comma 676 della Legge n. 147/2013 fissa l'aliquota di base della TASI nella 
misura dell’ 1 per mille; 
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- l'art. 1 comma 677 della Legge n. 147/2013 stabilisce il vincolo da rispettare per la 
deliberazione delle aliquote TASI ed in particolare “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. Per il 2015, 
l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille”; 
- l'art. 1 comma 678 della Legge n. 147/2013 fissa per i fabbricati rurali ad uso 
strumentale di cui all’art. 13 comma 8 D.L. n. 201/2011 l’aliquota massima della TASI 
nella misura dell’1 per mille; 
 
Visto l’art. 1, comma 669, della Legge n. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) che prevede 
che il tributo TASI ha come presupposto il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di 
fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale come definita ai fini IMU, ed aree 
edificabili a qualsiasi uso adibiti; 
 
Visto il Decreto Legge n. 16 del 6/3/2014 art. 1 comma 1 lettera a) con il quale si aggiunte 
al comma 677 citato il seguente periodo «Per lo stesso anno 2014, nella determinazione 
delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo 
periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille e purché 
siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse 
equiparate di cui all’articolo 13, comma 2, del decreto+legge 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, 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 Decreto Legge n. 201 del 
2011 »; 
 
Atteso che il versamento dell'imposta, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo 15 
dicembre 1997 n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del 
decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del 
Direttore dell’Agenzia delle Entrate (modello F24);  
 
Considerato che, dalle stime operate sulle basi imponibili ed i versamenti effettuati ai 
fini IMU, dalla valutazione delle aliquote Imu stabilite per le diverse categorie di 
immobili, il fabbisogno finanziario dell’Ente può essere soddisfatto riducendo l’aliquota 
Tasi  fino all’azzeramento per le aree edificabili e per gli immobili diversi dall’abitazione 
principale e relative pertinenze; 
 
Precisato, quindi, che per le abitazioni principali e relative pertinenze, nonché per i 
fabbricati rurali ad uso strumentale le aliquote saranno determinate per il 2015 come di 
seguito con la presente deliberazione; 
 
Verificato che ai sensi dell’art. 1 comma 682 della Legge n. 147/2013 (Legge di Stabilità 
2014) individua i costi dei servizi indivisibili che verranno coperti con il gettito del 
tributo; 
 
Ritenuto pertanto di individuare i seguenti servizi indivisibili e i relativi costi, con 
riferimento all’anno 2015: 
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PIANO FINANZIARIO TASI ANNO 
2015 

SERVIZI INDIVISIBILI COSTI 

Illuminazione Pubblica 
         

40.000,00  
Manutenzione strade (viabilità circolazione 
e verde pubblico) 

         
17.000,00 

Servizi di Polizia Locale 36.844,00 

Servizi di Protezione Civile 
              

1.000,00 
Servizi Cimiteriali 13.000,00 

Spese funzionamento edifici scolastici 
            

62.500,00  

  
         

170.344,00  
Percentuale di copertura  34,05%   
 
 
Ritenuto quindi di fissare le seguenti aliquote ai fini del pagamento della TASI per 
l’anno 2015, nel rispetto dei limiti fissati dall’articolo 1, comma 677, della legge 
n.147/2013, come modificato dall’articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto legge 6 
marzo 2014, n. 16: 
 

 
1 

Abitazione Principale e relative pertinenze così come definite ai fini IMU  
0,25  % 

 
2 

Alle abitazioni di cui al punto 1 si applica una detrazione di € 100,00 sino 
a concorrenza del suo ammontare 

 

 
3 

La detrazione di cui al punto 2 è maggiorata di € 25,00 per ciascun figlio di 
età non superiore a 26 anni a condizione che lo stesso dimori e risieda 
anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale 

 

 
4 

Altri fabbricati ad uso abitativo e loro pertinenze diversi dal punto 1   
0,00 

 
5 

Altri fabbricati in genere,  negozi (categ. C/01), locali artigianali (C/03), 
uffici (A/10), capannoni (D/….) diversi dai punti 1   

 
0,00 

 
6 

Aree edificabili  
0,00 

 
7 

Terreni agricoli e fabbricati strumentali come definiti ai fini IMU  
ESENTI 

 
 

PROPONE di DELIBERARE 
 
 

1) la premessa narrativa rappresenta parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2) Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali integralmente si 

rinvia, le seguenti aliquote ai fini IMU per l’anno 2015: 
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1 

Abitazione Principale e relative pertinenze solo categorie: A/01, A/08 e A/09   

0,35 % 
 
2 

Alle abitazioni di cui al punto 1 si applica una detrazione di € 200,00 sino a 
concorrenza del suo ammontare 

 

 
3 

Altri fabbricati ad uso abitativo e loro pertinenze diversi dal punto 1   
1,00 % 

 
4 

Altri fabbricati in genere,  negozi (categ. C/01), locali artigianali (C/03), uffici 
(A/10), capannoni (D/….) diversi dai punti 1   

 
1,00 % 

 
5 

Aree edificabili  
1,00 % 

 
6 

Terreni agricoli    
1,00 % 

 
7 

Fabbricato strumentale all'attività agricola  
ESENTE 

 
8 

 Abitazione Principale e relative pertinenze diversa dalle categorie del punto 1  
ESENTE 

 
 

3) Di applicare all’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto 
passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonché per le 
relative pertinenze, una detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, di euro 
200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se 
l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la 
detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la 
destinazione medesima si verifica; 

 
4) Di stabilire che sia il versamento dell’IMU, che TASI dovuta al Comune per 

l’anno in corso è effettuato in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda 
il 16 dicembre; 

 
5) Di approvare per l’anno 2015 le seguenti aliquote del tributo sui servizi 

indivisibili (TASI): 
 

 
1 

Abitazione Principale e relative pertinenze così come definite ai fini IMU  
0,25  % 

 
2 

Alle abitazioni di cui al punto 1 si applica una detrazione di € 100,00 sino 
a concorrenza del suo ammontare 

 

 
3 

La detrazione di cui al punto 2 è maggiorata di € 25,00 per ciascun figlio di 
età non superiore a 26 anni a condizione che lo stesso dimori e risieda 
anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale 

 

 
4 

Altri fabbricati ad uso abitativo e loro pertinenze diversi dal punto 1   
0,00 

 
5 

Altri fabbricati in genere,  negozi (categ. C/01), locali artigianali (C/03), 
uffici (A/10), capannoni (D/….) diversi dai punti 1   

 
0,00 
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6 

Aree edificabili  
0,00 

 
7 

Terreni agricoli e fabbricati strumentali come definiti ai fini IMU  
ESENTI 

 
 

6) di dare atto che per la determinazione della base imponibile si tiene conto di 
quanto stabilito dall’art. 1 commi 669-675 della Legge n. 147/2013 (Legge di 
Stabilità 2014); 
 

7) Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero 
dell’economia e delle finanze per il tramite del portale 
www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e 
comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai 
sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. 
n. 214/2011); 

 
8) Di pubblicare le aliquote IMU e TASI sul sito internet del Comune; 

 
9) Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1 

comma 169 della Legge n. 296/2006, il 1° gennaio 2015. 
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VERBALE DI DELIBERAZIONE  
  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
ESAMINATO il sopra riportato documento istruttorio; 
 
VISTO il T.U.E.L. approvato con D.lgs. 18 Agosto 2000, n. 267; 
 
UDITE  le osservazioni del Consigliere Esposito, il quale esprime una dichiarazione di 
astensione al voto in quanto l’Amministrazione Comunale in campagna elettorale aveva 
assicurato una riduzione delle tariffe che dal documento istruttorio non emerge; 
 
SENTITA  la risposta del Consigliere comunale con delega al Bilancio, Matteo 
Matteucci, il quale precisa che le indicazioni date in campagna elettorale erano relative 
all’intero mandato elettorale; 
 
VISTO che sulla proposta di deliberazione sono stati resi i pareri di cui all'art. 49, comma 
1° del D.Lgs. n. 267/2000 integralmente riportati nel presente atto ai sensi dello statuto 
comunale; 
 
CON VOTI  favorevoli n. 8 astenuti  n. 3 ( Pacioni-Esposito-Bernasconi)  resi nei modi di 
legge; 
 
 

D E L I B E R A 
 

1) la premessa narrativa rappresenta parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2) Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali integralmente si 

rinvia, le seguenti aliquote ai fini IMU per l’anno 2015: 
 

 
1 

Abitazione Principale e relative pertinenze solo categorie: A/01, A/08 e A/09   

0,35 % 
 
2 

Alle abitazioni di cui al punto 1 si applica una detrazione di € 200,00 sino a 
concorrenza del suo ammontare 

 

 
3 

Altri fabbricati ad uso abitativo e loro pertinenze diversi dal punto 1   
1,00 % 

 
4 

Altri fabbricati in genere,  negozi (categ. C/01), locali artigianali (C/03), uffici 
(A/10), capannoni (D/….) diversi dai punti 1   

 
1,00 % 

 
5 

Aree edificabili  
1,00 % 

 
6 

Terreni agricoli    
1,00 % 

 
7 

Fabbricato strumentale all'attività agricola  
ESENTE 

 
8 

 Abitazione Principale e relative pertinenze diversa dalle categorie del punto 1  
ESENTE 



 

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 24 del 23-07-2015 - Pag. 10 - COMUNE DI PETRIOLO 

 
 

3) Di applicare all’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto 
passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonché per le 
relative pertinenze, una detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, di euro 
200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se 
l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la 
detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la 
destinazione medesima si verifica; 

 
4) Di stabilire che sia il versamento dell’IMU, che TASI dovuta al Comune per 

l’anno in corso è effettuato in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda 
il 16 dicembre; 

 
5) Di approvare per l’anno 2015 le seguenti aliquote del tributo sui servizi 

indivisibili (TASI): 
 

 
1 

Abitazione Principale e relative pertinenze così come definite ai fini IMU  
0,25  % 

 
2 

Alle abitazioni di cui al punto 1 si applica una detrazione di € 100,00 sino 
a concorrenza del suo ammontare 

 

 
3 

La detrazione di cui al punto 2 è maggiorata di € 25,00 per ciascun figlio di 
età non superiore a 26 anni a condizione che lo stesso dimori e risieda 
anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale 

 

 
4 

Altri fabbricati ad uso abitativo e loro pertinenze diversi dal punto 1   
0,00 

 
5 

Altri fabbricati in genere,  negozi (categ. C/01), locali artigianali (C/03), 
uffici (A/10), capannoni (D/….) diversi dai punti 1   

 
0,00 

 
6 

Aree edificabili  
0,00 

 
7 

Terreni agricoli e fabbricati strumentali come definiti ai fini IMU  
ESENTI 

 
 

 
6) di dare atto che per la determinazione della base imponibile si tiene conto di 

quanto stabilito dall’art. 1 commi 669-675 della Legge n. 147/2013 (Legge di 
Stabilità 2014); 
 

7) Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero 
dell’economia e delle finanze per il tramite del portale 
www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e 
comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai 
sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. 
n. 214/2011); 

 
8) Di pubblicare le aliquote IMU e TASI sul sito internet del Comune; 
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9) Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1 

comma 169 della Legge n. 296/2006, il 1° gennaio 2015. 
 
Ed inoltre, stante l’urgenza, con voti favorevoli n.8, astenuti. n.3 
(Pacioni-Esposito-Bernasconi)   resi nei modi di legge, DELIBERA di dichiarare il 
presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4^ del D.Lgs. 
18.08.2000 n. 267, sull’ordinamento degli EE.LL. 
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Parere: 
 
Regolarita' TECNICA 

Esito: Favorevole   Data : 16-07-2015 
 
 
                                                                  Il Responsabile del Servizio 
                                                                  F.to Rocchi Leonardo 
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Il presente verbale viene  letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.  
 
 IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to LUCIANI DOMENICO F.to BOLLI DOTT.SSA STEFANIA 
 
 
 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
 
Dalla Residenza Municipale, li 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 BOLLI DOTT.SSA STEFANIA 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale,  visti gli atti di ufficio, 
 

A T T E S T A 
 

che la presente deliberazione: 
         
 [  ]  E’ stata affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 
        senza reclami; 
 
 [  ]  E’ stata trasmessa al ( ) CO.RE.CO. ( ) Difensore civico comunale a richiesta di 
       1/5 dei Consiglieri Comunali per il controllo nei limiti delle illegittimita’ 
       denunziate (art. 17, comma 38, legge n. 127/97; 
 
(   )  e’divenuta esecutiva  il giorno: 
 
(   )  perche’ dichiarata immediatamente eseguibile (art. 47, comma 3);  
 
(   )  decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 47, comma 2) perche’ non soggetta 
        al controllo preventivo; 
 
 (   )  avendo il CO.RE.CO. (  ) Difensore civico comunale comunicato di non aver  
        riscontrato vizi di legittimita’ (art. 45 L. 142/90 e art. 17, comma 40 L. 127/97). 
 
 
                                                               IL SEGRETARIO COMUNALE       
                                                         F.to BOLLI DOTT.SSA STEFANIA 

 
 

 
 


