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Illustra il Sindaco: “Analizziamo insieme IMU e TASI. La tassazione è rimasta invariata. Si è 
lavorato per la semplificazione. Tutto questo nell’ottica della semplificazione e mantenendo 
alcuni principi già ribaditi nell’anno 2014”. 

 
Finardi Gianni: “Prendiamo atto delle aliquote, quello che balza all’occhio è lo zero della TASI. 
L’IMU per le aziende dovrebbe essere deducibile al 20%, mentre la TASI è detraibile al 100%. 
Per l’Amministrazione non cambia nulla introitare la medesima somma, ma permettere di 
detrarre la TASI alle aziende sarebbe positivo”. 

 
Sindaco: “Ci sono situazioni di incasso non avvenuto dovuto in parte all’eccessiva articolazione 
delle aliquote. Questo ci ha portato a questa scelta di semplificazione. Anche per arrivare alla 
distribuzione dell’F24 precompilato. Alla luce del principio della semplificazione sono stati 
sacrificati altri concetti da te giustamente evidenziati. E questa è la motivazione per gli atti che 
ci vediamo ad assumere”. 

 
Finardi Gianni: “Quindi non si può rivederle?”. 

 
Sindaco: “No, quest’anno no. Tanto più che l’anno prossimo potrebbero cambiare per scelte 
politiche”. 

 
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 della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di 
fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'Imposta Municipale 
Propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti; 

 
− pur cambiando il presupposto impositivo, la base imponibile dell’IMU e della TASI è 

comune ed è costituita dal valore dell’immobile determinato ai sensi dell’art. 5, commi 1, 3, 
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5 e 6 del D.Lgs. n. 504/1992, e dei commi 4 e 5 dello stesso art. 13 del D.L. n. 201/2011 con 
applicazione dei moltiplicatori ivi previsti; 

 
DATO ATTO CHE: 
 

− i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del 
Decreto Legislativo 15.12.1997, n. 446, possono ai sensi dell'art. 13, commi 6-9 del citato 
D.L. n. 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. n. 
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. n. 201/2011 e successive modifiche ed integrazioni); 
 

− ai sensi del combinato disposto dai commi 676-680 della Legge n. 147/2013, così come 
modificata dal D.L. 16/2014, aumentare o diminuire le aliquote TASI previste per legge, ed 
in particolare: 

 
• modificare in aumento, con il vincolo del non superamento dell'aliquota massima del 3,3 

per mille, l'aliquota di base pari all'1 per mille, o in diminuzione, sino all'azzeramento; 
• modificare, solo in diminuzione, l’aliquota di base dell’1 per mille per i fabbricati rurali 

strumentali di cui all'art. 13, comma 8 del D.L. n. 201/2011 convertito dalla Legge n. 
214/2011 e successive modifiche ed integrazioni; 

• 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; 
 

ATTESO CHE ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, il Comune determina con Regolamento 
la disciplina per l’applicazione della IUC, concernente, tra l’altro, quanto previsto espressamente 
all’art. 1, comma 682 della Legge n. 147/2013, ed in particolare, per quanto riguarda la TASI, 
l’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei 
relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta; 
 
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”), 
 

DELIBERA 
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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 TASI per l’anno 2015” che costituisce parte integrante e sostanziale 
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 determinare la quota a carico dell’occupante per l’anno 2015 nella misura del 30%; 

5) 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; 

Di dichiarare, con voti favorevoli n. 8, contrari n. 3 (Bacchi, Finardi, Grandisoli “Sustinente 
Civicamente Insieme”), astenuti nessuno, 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 TASI per l’anno 2015” 

 

CASISTICA DEGLI IMMOBILI ALIQUOTA 
(per mille) 

Unità immobiliare ad uso abitativo (categorie catastali da A/1 ad 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). 

1,3 

Unità immobiliare ad uso abitativo (categorie catastali da A/1 ad A/9), a 
disposizione o locata, e relative pertinenze (C/2-C/6-C/7). 0 

Unità immobiliare classificata nel gruppo catastale D (esclusa categoria catastale 
D/10). 0 

Terreni agricoli. ESENTE 
Aree fabbricabili. 0 
Immobili ricompresi nelle categorie catastali A/10, B, C/1, C/3, C/4, C/5. 0 
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. 

1,0 
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