
 
 

 

 
 
N.21        ORIGINALE 
 

DEL 08-09-2014 
 
 
 

Comune di Cassolnovo 
 

Provincia di Pavia 
___________________________________________________________________________________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 
CONSIGLIO COMUNALE 

 

OGGETTO: IUC Anno 2014 - Modifica Regolamento IMU a rt.17 e Regolamento TASI art.11.  

 
L'anno  duemilaquattordici addì  otto del mese di settembre alle ore 21:00, nella sala delle adunanze 
Previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero convocati in Sessione Straordinaria 
in Prima convocazione in Seduta Pubblica i componenti il Consiglio Comunale 
 
VOLPATI ANDREA  P VAI DAVIDE P 
CARCANO PIERO P VOLPATI MARIA RITA  A 
COCCHETTI SIMONE CLAUDIO  P DELFRATE GIANFRANCO  P 
DECEMBRINI DOMENICO P PIAZZA ANGELO  P 
DI NARDO ROBERTA  P GUATTEO MARIAROSA  P 
PESENTI CAMPAGNONI ARCANGELO  P ANDREOLI MATTEO  P 
RIGGIO GIANLUIGI  P   

 
Assessori esterni 
LATTARINI CRISTINA  P   
PAPARELLA ERIKA  P   

 
Presenti n.  12  
Assenti n.   1.  
 
Partecipa il Segretario Comunale SCHIAPACASSA ANTONIA il quale provvede alla redazione del presente 
verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO Sig. RIGGIO GIANLUIGI 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 
Comune di Cassolnovo 

 
Provincia di Pavia 
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Prima dell’inizio della discussione il consigliere di minoranza Mariarosa GUATTEO – Lista “Progettiamo 
Cassolnovo” -  fa presente che  le deliberazioni della seduta scorsa non sono state ancora pubblicate e 
oggi si parlerà di modifica di alcune di quelle delibere per cui fa rilevare la sua perplessità  poiché,  non 
essendo  presente alla seduta,  non ha potuto conoscerne il  contenuto.  
Il Segretario comunale  fa presente che  il contenuto di quanto deliberato poteva essere  chiesto agli  
uffici competenti  e precisa che  quanto rilevato non incide sulla validità dello seduta.  

 
IL PRESIDENTE 

 
Cede la parola all’Assessore al Bilancio e Tributi per l’illustrazione del primo  punto all’ordine del giorno 
riguardante la determinazione delle aliquote TASI per il corrente anno. 
 
L’Assessore Cristina LATTARINI dà quindi lettura della proposta di deliberazione allegata alla presente. 
 
Il Consigliere di minoranza Gianfranco DELFRATE – Lista “Futuro insieme” – fa osservare che si sta 
procedendo alla modifica di una delibera che non è stata ancora pubblicata  
 
Risponde l’ASSESSORE Lattarini  spiegando che questa delibera riveste carattere di estrema urgenza 
in quanto occorre stabilire le aliquote Tasi e pubblicare i relativi dati entro il 10 di settembre  
 
Riprende il Consigliere DELFRATE  sostenendo che si ritiene  urgente questo aspetto e  non la 
variazione che già si era fatta rilevare nello scorso Consiglio circa la correzione inerente il PGT, che lui 
ritiene abbia altrettanta urgenza  
 
Risponde l’ASSESSORE Lattarini  spiegando che si procederà alle variazioni  segnalate con la dovuta 
cautela in un momento successivo; 
 
Riprende il Consigliere DELFRATE  facendo rilevare  che i contribuenti che si presentano da un 
professionista non hanno indicazioni precise su quale strumento  utilizzare per le aree edificabili, se i 
valori e la tavole precedenti o i valori della delibera del 2013 , si creerà una notevole difficoltà che potrà 
creare contenzioso per cui  anche questo è urgente, inoltre propone di considerare anche la proposta 
peraltro contenuta nella bozza di regolamento inviata da Legautonomie sulla unità immobiliare 
concessa  in comodato, dà quindi lettura del testo della proposta;  
 
Risponde l’ASSESSORE Lattarini  spiegando che, mentre la previsione sulle case di anziani in casa di 
riposo  non ha un grande impatto numerico sulle risultanze di bilancio, in quanto il numero è esiguo, la 
situazione prospettata dal consigliere Delfrate  avrebbe un impatto notevole sul bilancio  per il numero 
considerevole di casi presenti  
 
Replica il Consigliere DELFRATE chiedendo quindi se non verrà mai previsto il caso del comodato e 
risponde  l’ASSESSORE Lattarini  che non è quello che lei ha detto; 
 
Il Consigliere DELFRATE aggiunge poi che si era chiesto di istituire le commissioni consiliari che ci sono 
sempre state e il punto è stato rinviato, mentre era un atto di trasparenza costituirle , si era detto che 
l’approvazione del regolamento nel Consiglio del 1° agosto rivestiva carattere di urgenza , anche in virtù 
di una fantomatica circolare, ora quindi si chiede quale urgenza ci sia  in una variazione ove si 
modificano alcuni aspetti e non altri rilevanti come quelli inerenti il PGT ; 
 
Risponde l’ASSESSORE Lattarini  che nel mese di agosto non sarebbe stato possibile costituire le 
commissioni essendo un mese ove risulta difficile reperire le persone;  
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Interviene il Vicesindaco VAI che fa rilevare come si stia facendo una polemica sterile  che non  porta a 
nulla inoltre fa rilevare che il riferimento alla delibera del 2013 è contenuto  se non nel regolamento nella 
delibera e tiene a precisa che le commissioni saranno costituite non prima di approvare il relativo 
regolamento , una volta approvato il bilancio si affronterà la questione; 
 
Replica il Consigliere DELFRATE che fa rilevare che in tutti questi anni le commissioni hanno funzionato 
regolarmente  e comunque che nel regolamento non è citata la deliberazione,  per cui propone di 
aggiungere il riferimento per dare certezza ai contribuenti; 
 
Il SINDACO rileva che fa piacere  la dialettica che emerge nei consigli comunali , ma gli piacerebbe che 
si parlasse anche di  altri temi più importanti,  come la costituzione del futuro ufficio tributi , che il suo 
predecessore aveva affidato  ad una ditta con costi esorbitanti che si vogliono abbattere, infine precisa 
che nella sostanza si sa che c’è il PGT e in seguito si provvederà a sistemare dal punto di vista formale; 
 
A seguito di dibattito ( Delfrate ,  Lattarini  e Guatteo) e su richiesta del Presidente si addiviene alla 
conclusione che  le richieste fatte nel Consiglio del 1° agosto  verranno prese in considerazione come  la 
maggioranza si era già impegnata  a fare nel detto Consiglio; 
 
Aggiunge il Consigliere DELFRATE che si chiede la commissione proprio per sistemare quelle 
situazioni rimaste in sospeso, inoltre propone di adottare il testo  relativo al comodato come aveva 
proposto prima;  
 
Il consigliere GUATTEO fa alcuni rilievi di carattere formale ( errata numerazione ) e di sostanza, a suo 
avviso,  nella frase sulle unità immobiliari degli anziani chiedendo di aggiungere la parola “non” anche 
prima del termine “utilizzate”, inoltre chiede che le modifiche  richieste nel precedente Consiglio si 
debbano considerare come accolte; 
 
Il Consigliere DELFRATE quindi propone l’emendamento più volte citato e dà lettura del relativo testo 
che viene allegato sotto   la lettera A); 
 
Si procede quindi alla votazione della sospensione del Consiglio; 
dopo votazione unanime favorevole il Consiglio viene sospeso alle ore  22,00 e viene ripreso alle ore 
22,04 
 
Il Vicesindaco VAI fa rilevare che il riferimento alla delibera del 2013 si trova nel  regolamento IUC  nel 
cappello iniziale al punto b)  e precisa che il regolamento è un atto generale per cui non si può introdurre 
il riferimento ad una delibera che ogni anno può cambiare; 
 
 Quindi si passa alla votazione dell’ emendamento con la seguente votazione: 
Favorevoli 4 ( Delfrate, Piazza, Guatteo , Andreoli)  
Contrari  8 
L’emendamento non è approvato 
 
Si passa quindi alle dichiarazioni di voto come segue: 
 
il Consigliere DELFRATE annuncia il voto contrario in linea con la posizione assunta nella precedente 
seduta consiliare ed in riferimento al dibattito che si è tenuto in questa seduta consiliare; 
 
il Consigliere GUATTEO annuncia il voto contrario in quanto ritiene che non si possano apportare 
modifiche ad un regolamento la cui delibera non è ancora pubblicata; 
 
Dopodichè, ultimati gli interventi,  il PRESIDENTE pone  in votazione il punto all’ordine del giorno; 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Avuta  presente l’allegata proposta di deliberazione che forma parte integrante e sostanziale del 
presente atto; 
Acquisiti , ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, i pareri favorevoli del 
Responsabile del Servizio Finanziario;  
Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti;  
 
Consiglieri presenti e votanti n.12, con voti 8 favorevoli e 4 contrari (minoranza) e nessun astenuto, resi 
nei modi e termini di legge, 

DELIBERA 
 

1) Di modificare, per le motivazioni in premessa espresse, l’art. 11 comma1° del Regolamento TASI, 
ad oggetto  “Riduzioni”, aggiungendo la lett. g) con la seguente dicitura: 
“g) per abitazioni non locate o non utilizzate appartenenti ad anziani in istituti di ricovero o sanitari a 

seguito di ricovero permanente; 

 

2) Di dare atto pertanto che il nuovo art. 11 di cui sopra è così riformulato: 

 

Articolo 11 
Riduzioni 

1. Nell’ambito della deliberazione di approvazione delle aliquote della TASI, l’organo competente   può 
prevedere riduzioni, stabilendone le modalità applicative, nel caso di: 

a) abitazioni con unico occupante; 
b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; 
c) locali, diversi dalle abitazioni, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; 
d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all’anno, 

all’estero; 
e) immobili in ristrutturazione, come definiti ai fini IMU; 
f) fabbricati cui viene riconosciuta la riduzione ai fini TARI per mancato svolgimento del servizio o 

perché esterni alla perimetrazione del servizio di igiene urbana, ove non raggiunti da altri servizi 
indivisibili individuati dal Comune nell’ambito della delibera di approvazione delle aliquote TASI.; 

g) per abitazioni non locate o non utilizzate appartenenti ad anziani in istituti di ricovero o sanitari a 
seguito di ricovero permanente. 

2. Le riduzioni accordate agli immobili posseduti da nuclei familiari possono essere rapportate alla 
capacità contributiva della famiglia, come attestata dall’I.S.E.E. da produrre al Comune ai fini 
dell’agevolazione.  

 

3) di modificare, per le motivazioni in premessa espresse, l’art.17 comma 1° del Regolamento IMU, ad 
oggetto “Aliquota ridotta”, aggiungendo la seguente casistica; 

     “ – fabbricati appartenenti alla Cat. C1 a diretto utilizzo del proprietario.”; 

4) di dare atto, pertanto, che il nuovo articolo 17 di cui sopra è così riformulato: 

 
Articolo 17 

Aliquota ridotta 

1. Con apposita delibera di Consiglio comunale può essere approvata l’applicazione di aliquote ridotte 
per le seguenti casistiche: 
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- per i fabbricati non produttivi di reddito fondiario, così come disciplinato dall’art. 43 D.P.R. 917/1986 
(T.U.I.R.); 

- per gli immobili posseduti dai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società (IRES), che non 
potrà tuttavia incidere – in caso di immobili di Cat. D – sulla quota di imposta di competenza erariale, 
pari al 7,6 per mille; 

- per gli immobili concessi in locazione, con contratto regolarmente registrato, ovvero in uso gratuito a 
terzi; 

– fabbricati appartenenti alla Cat. C1 a diretto utilizzo del proprietario.  

2. In relazione a tale ultima categoria di immobili, nella deliberazione di definizione delle aliquote 
potranno essere previste aliquote differenziate a seconda del tipo di contratto di locazione stipulato, 
proporzionalmente più favorevoli ai contribuenti a fronte della rinuncia da parte del locatore soggetto 
passivo d’imposta a percepire canoni di locazione più elevati. 

3. A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013, l’Imposta municipale propria relativa 
agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito 
derivante dall’esercizio di arti e professioni nella misura fissata dalla legge dello Stato. La medesima 
imposta è indeducibile ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive. 

 
Successivamente con voti 8 favorevoli, 4 contrari, nessun astenuto,  resi in forma palese, il Consiglio 
Comunale dichiara la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c.4 del D.Lgs 
267/2000. 
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Letto, approvato e sottoscritto:  
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
RIGGIO GIANLUIGI SCHIAPACASSA ANTONIA 

__________________________________________________________________________ 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
N. …636…….  Reg. Pubbl. 
 
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale 
verrà pubblicata il giorno 10-09-2014 all’Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. 
 
Cassolnovo, 10-09-2014 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 SCHIAPACASSA ANTONIA 
 
__________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
A sensi dell’art. 124 T.U.E.L. D.Lgs 267/2000 si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata all’Albo 
Pretorio Comunale e che diviene esecutiva in data            ai sensi dell’art. 134, comma 3, D.Lgs 267/2000. 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 SCHIAPACASSA ANTONIA 

 


