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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO CHE: 
 

− l’art. 1, comma 639 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) ha 
previsto l’istituzione, a decorrere dal 1.01.2014, 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; 

 
− la IUC 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 Tassa 
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; 

 
RILEVATO CHE il presupposto impositivo dell’IMU è il possesso di fabbricati di cui all’articolo 2 
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ivi compresa l'abitazione principale e le relative 
pertinenze; 
 
PREMESSO CHE l’art. 13, comma 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 stabilisce, tra l’altro, che 
resta ferma la disposizione recata dall’art. 14, comma 6 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, che 
conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all’art. 52 del D.Lgs. 
15 dicembre 1997, n. 446; 
 
EVIDENZIATO CHE i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 
dell’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, provvedono a disciplinare con regolamento le 
proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle 
fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto 
delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;  
 
RICHIAMATO: 
 

- l’art. 53, comma 16 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, 
comma 8 della Legge 448/2001, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e 
le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF e le 
tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate 
degli enti locali, è 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; 

 
- l’art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, il quale prevede che gli enti locali deliberino 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 
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successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno 
effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 

  
RILEVATO CHE l’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, stabilisce che l’approvazione delle 
aliquote IMU rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;  
 
CONSIDERATO CHE l’art. 13, comma 13-bis del D.L. 201/2011, così come sostituito dall’art. 10, 
comma 4, lettera b) del D.L. 35/2013, stabilisce che la delibera di approvazione delle aliquote e 
delle detrazioni nonché i regolamenti dell’Imposta Municipale Propria devono essere inviati 
esclusivamente per via telematica, mediante inserimento degli stessi nell’apposita sezione del 
Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3, 
del D.Lgs. 360/1998; 
 
DATO ATTO CHE i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 
52 del Decreto Legislativo 15.12.1997, n. 446, possono, ai sensi dell'art. 13, commi 6-9 del citato 
D.L. 201/2011, aumentare o diminuire le aliquote IMU previste per legge, ed in particolare: 
 

- modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base dello 0,76% sino a 0,3 punti 
percentuali, quindi dallo 0,46% all’1,06% (art. 13, comma 6, del citato D.L. 201/2011); 
 

- aumentare l'aliquota di base dello 0,76% sino a 0,3 punti percentuali, quindi fino all’1,06% 
per immobili produttivi appartenenti al gruppo catastale D, fermo restando che è riservato 
allo Stato il gettito derivante da detti immobili calcolato ad aliquota standard dello 0,76%; 
 

- modificare, in aumento o in diminuzione, l’aliquota di base dello 0,4% per l'abitazione 
principale nel caso di classificazione nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative 
pertinenze sino a 0,2 punti percentuali, quindi dallo 0,2% allo 0,6% (art. 13, comma 7, D.L. 
201/2011 e successive modifiche ed integrazioni); 
 

DATO ATTO CHE ai sensi del combinato disposto dei commi 640 e 677 dell'art. 1 della Legge n. 
147/2013, l'articolazione delle aliquote è comunque sottoposta al vincolo in base al quale la somma 
delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore 
all'aliquota massima 11,40 per mille; 

 
TUTTO CIÒ PREMESSO 
 
Visti i pareri di competenza espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del TUEL, così come risulta 
dall’allegato prospetto,  
 
Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 3 (Bacchi, Finardi, Grandisoli “Sustinente Civicamente 
Insieme”), astenuti nessuno, su n. 11 consiglieri presenti e votanti,  
 
 

DELIBERA 
 
 

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento; 

2) Di approvare le aliquote corrispondenti alle diverse fattispecie imponibili di cui all’allegato 
prospetto “Aliquote IMU per l’anno 2015” che costituisce parte integrante e sostanziale 
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della presente deliberazione; 

3) Di dare atto che la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per l’anno 2015 non eccede 
il 2,5 per mille per l’abitazione principale e relative pertinenze e il 10,60 per mille per le 
altre casistiche, pertanto non viene prevista alcuna detrazione o esenzione, in base a quanto 
disciplinato dai commi 676-680 della Legge n. 147/2013, così come modificata dal D.L. 
16/2014; 

4) Di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera al 
Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, nei termini e con le 
modalità previste dalla normativa vigente; 

5) Di dichiarare, con voti favorevoli n. 8, contrari n. 3 (Bacchi, Finardi, Grandisoli “Sustinente 
Civicamente Insieme”), astenuti nessuno, su n. 11 consiglieri presenti e votanti, il presente 
atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, 
n. 267. 
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Allegato: “Aliquote IMU per l’anno 2015” 

 

CASISTICA DEGLI IMMOBILI ALIQUOTA 
(per mille) 

Unità immobiliare ad uso abitativo iscritte nelle categorie catastali A/1, A/8 e 
A/9 adibita ad abitazione principale o ad essa assimilata dal soggetto passivo, 
nella quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e 
risiedono anagraficamente, e relative pertinenze (una sola per ciascuna categoria 
catastale C/2, C/6 e C/7). 

4,0 

Unità immobiliare ad uso abitativo iscritte nelle categorie catastali da A/2 a A/7 
adibita ad abitazione principale o ad essa assimilata dal soggetto passivo, nella 
quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono 
anagraficamente, e relative pertinenze (una sola per ciascuna categoria catastale 
C/2, C/6 e C/7). 

ESENTE 

Unità immobiliare ad uso abitativo (categorie catastali da A/1 ad A/9), a 
disposizione o locate, e relative pertinenze (C/2-C/6-C/7). 9,6 

Unità immobiliari classificate nel gruppo catastale D (esclusa categoria catastale 
D/10). 9,6 

Terreni agricoli. 9,6 
Aree fabbricabili. 9,6 
Immobili ricompresi nelle categorie catastali A/10, B, C/1, C/3, C/4, C/5. 9,6 
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9, comma 3-bis, del 
decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 26 febbraio 1994, n. 133. 

ESENTE 
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