
COMUNE DI SERGNANO Piazza IV Novembre, 8 – 26010 Sergnano (CR)  – sito internet: www.comune.sergnano.cr.it  
Tel. 0373/456621 - Fax 0373/41814 -   e.mail serviziotributi@comune.sergnano.cr.it     pec: comune.sergnano@pec.regione.lombardia.it  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

COMUNE DI SERGNANO Provincia di Cremona 

Area Economico /Finanziaria – Responsabile Servizio Finanziario/Tributi: Ficarelli Dott. Mario 
 

 

CLAUSOLA AUTOTUTELA ALIQUOTE IMU e TASI anno 2015 
 

Si comunica che in data 10.03.2016 il Consiglio Comunale ha provveduto ad approvare la Deliberazione n° 13 riguardante  
l’annullamento in autotutela, ai sensi dell’art 21-nonies della legge 7 agosto 1990 n° 241, delle seguenti Deliberazioni IMU e  TASI 
anno 2015 (in grassetto i passaggi che interessano le modifiche apportate): 
 

 Consiglio Comunale n° 49 del 03/08/2015 avente per oggetto “IMU – Determinazione aliquote e detrazioni anno 2015 per 
l’applicazione imposta municipale propria” approvando le seguenti aliquote: 
 3,50 per mille da applicare alle abitazioni principali relative alle categorie catastali A1/-A/8-A/9 e relative pertinenze; 

 10,60 per mille da applicare a tutti gli altri immobili comprese le aree edificabili e terreni agricoli e non agricoli; 
 Fabbricati rurali ad uso strumentale: esenti; 

 Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita:  

 esenti fintanto che permanga tale destinazione e che gli stessi immobili non siano in ogni caso locati; 

 10,60 per mille nel caso in cui gli immobili siano locati; 
 200,00 € detrazione per abitazione principale rapportata 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 per le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A1/-A/8-A/9; 

 Consiglio Comunale n° 50 del 03/08/2015 avente per oggetto “TASI Tributo per i servizi indivisibili – Determinazione aliquote e 
detrazioni anno 2015” approvando le seguenti aliquote: 
 2,50 per mille da applicare alle abitazioni principali per le categorie A escluse le A/1-A/8-A-9 e relative pertinenze come definite nell’IMU, occupate da un 

soggetto titolare del diritto reale sull’unità immobiliare; 

 2,50 per mille da applicare alle abitazioni principali per le categorie A/1-A/8-A/9 e relative pertinenze come definite nell’IMU, occupare da un soggetto 
titolare del diritto reale sull’unità immobiliare; 

 1 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale; 
 

L’annullamento in autotutela delle Deliberazione sopra richiamate comporta l’applicazione per l’anno 2015 delle aliquote 
stabilite ed approvate per l’anno 2014 e precisamente: 

 Deliberazione di Consiglio Comunale n° 16 del 16.05.2014 avente per oggetto “IMU – Determinazione aliquote e detrazioni 
anno 2014 per l’applicazione Imposta Municipale Propria” approvando le seguenti aliquote: 
 3,50 per mille da applicare alle abitazioni principali relative alle categorie catastali A1/-A/8-A/9 e relative pertinenze; 

 10,00 per mille da applicare a tutti gli altri immobili comprese le aree edificabili e terreni non agricoli; 
 200,00 € detrazione per abitazione principale rapportata 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 per le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A1/-A/8-A/9; 

 Deliberazione di Consiglio Comunale n° 17 del 16.05.2014 avente per oggetto “TASI Tributo per i Servizi Indivisibili – 
Determinazione aliquote e detrazioni anno 2014” approvando le seguenti aliquote: 
 2,50 per mille da applicare alle abitazioni principali per le categorie A escluse le A/1-A/8-A-9 e relative pertinenze come definite nell’IMU, occupate da un 

soggetto titolare del diritto reale sull’unità immobiliare; 

 2,50 per mille da applicare alle abitazioni principali per le categorie A/1-A/8-A/9 e relative pertinenze come definite nell’IMU, occupare da un soggetto 
titolare del diritto reale sull’unità immobiliare; 

 

Pertanto, per quanto sopradescritto, i rimborsi per l’eventuale versamento effettuato nel corso dell’anno 2015 in eccesso, 
potranno essere richiesti per le seguenti fattispecie:  
 

IMU 

Altri immobili, escluse le abitazioni principali e relative pertinenze, comprese le aree edificabili e terreni agricoli e non 
agricoli, per i quali è stata CALCOLATA con aliquota 10,60 per mille MENTRE l’annullamento in autotutela comporta 
l’applicazione dell’aliquota 10,00 per mille. 

Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita:  

 esenti fintanto che permanga tale destinazione e che gli stessi immobili non siano in ogni caso locati; 

 nel caso in cui gli immobili siano locati , per i quali è stata CALCOLATA con aliquota 10,60 per mille MENTRE 
l’annullamento in autotutela comporta l’applicazione dell’aliquota 10,00 per mille. 

TASI 
per i fabbricati rurali ad uso strumentale, per i quali è stata CALCOLATA con aliquota 1 per mille MENTRE 
l’annullamento in autotutela comporta il non versamento. 

 
Di conseguenza si segnala che l’Ufficio Tributi sarà a disposizione per eventuali chiarimenti in merito ed eventualmente a 
procedere alla definizione della richiesta di rimborso dovuto negli orari di apertura al pubblico: 
 
MARTEDI’ dalle ore 10:00 alle ore 12:30 e dalle ore 16:00 alle ore 18:00 - GIOVEDI’ dalle ore 10:00 alle ore 12:30  - SABATO 

(solo su appuntamento) dalle ore 10:00 alle ore 12:15 


