
IL CONSIGLIO COMUNALE

• Visto  il  comma  639  dell’art.  1  L.  147  del  27.12.2013  che  ha  istituito  l’imposta  unica 
comunale (IUC);

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

• Visto che le tariffe relative alla TARI sono state approvate  con deliberazione di C.C. n. 20 
del 29.04.2015;

• Visto l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, 
comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede, in deroga a quanto sopra, che il 
termine  per  la  deliberazione  delle  aliquote  e  delle  tariffe  dei  tributi  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, disponendo, contestualmente 
che  tali  regolamenti,  anche  se  adottati  successivamente  al  1°  Gennaio  dell’anno  di 
riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data;

• Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 13 maggio 2015 che, da ultimo, ha differito il 
termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione degli enti locali per l'anno 2015 al 
30/07/2015;

• Visto  l’art.  640  dell’art.  1  L.  147  del  27.12.2013  in  base  al  quale  l’aliquota  massima 
complessiva dell’IMU e della TASI non può superare i limiti  prefissati  dalla  sola IMU, 
come stabilito dal comma 677;

• Vista la deliberazione di G.C. n. 56 del 12.06.2015 “Determinazione su aliquote IMU e 
TASI – anno 2015” con la quale si propongono al Consiglio Comunale le aliquote relative 
all’imposta municipale propria (IMU) ed alla TASI per l’esercizio finanziario 2015;

    
• Visto il regolamento comunale in vigore in materia di IMU;

• Viste le aliquote IMU in vigore nell’anno 2014 pari al 4 per mille sull’abitazione principale 
(unicamente per le categorie A1, A8, A9)  e relative pertinenze ed al 9,8 per mille sulle restanti 
fattispecie imponibili; 

• Ritenuto  opportuno,  per  l’anno 2015,   ridurre  al  3,5 per  mille  l’aliquota  sull’abitazione 
principale  (unicamente per le categorie A1, A8, A9)  e relative pertinenze e confermare l’aliquota 
del 9,8 per mille sulle restanti fattispecie imponibili; 

• Visto il parere favorevole del revisore del conto;

• Con voti  



D E L I B E R A

Di  approvare  per  l’esercizio  finanziario  2015  le  seguenti  aliquote  e  detrazioni  ai  fini  
dell’IMU:

ALIQUOTE IMU 2015

1. Aliquota  applicabile  all’abitazione  principale  (unicamente  per  le  categorie  A1,  A8,  A9)  e 
relative pertinenze: 3,5 (trevirgolacinque) per mille con detrazione di € 200,00

2. Aliquota applicabile a tutti gli immobili diversi dall’abitazione principale come sopra definita e 
relative pertinenze ivi comprese le aree edificabili: 9,8 (novevirgolaotto) per mille 

Di  dichiarare  la  presente  deliberazione,  con  separata  votazione  favorevole  espressa  ad 
unanimità,  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell’art.  134,  comma  4°,  del  D.  Lgs.  n. 
267/2000. 


