
 

 

 
 

COMUNE DI TURBIGO  
PROVINCIA DI MILANO 

                                                 
Copia 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL  CONSIGLIO COMUNALE 

 

N.    21 
 

 

OGGETTO : 
DEFINIZIONE DELLE ALIQUOTE D'IMPOSTA PER L'ANNO 2014           
 
L’anno  duemilaquattordici, addì  tre, del mese di  luglio, alle ore  venti e minuti  trenta, nella sala 
delle adunanze consiliari convocato con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in 
sessione Ordinaria ed in seduta  pubblica di  Prima CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale 
 

Presenti alla trattazione del punto: 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
 

GARAVAGLIA CHRISTIAN Sindaco X       
ARTUSI MARZIA Consigliere X       
LEONI MANILA Consigliere X       
ALLEVI FABRIZIO Consigliere X       
PERRONE BRUNO ANTONIO Vice Sindaco X       
ROVEDA GIOVANNI Presidente       X 
FAENZA ANTONIO Consigliere X       
RE RICCARDO Consigliere X       
CAVAIANI DAVIDE Consigliere X       
CAGELLI MARCO Consigliere       X 
SPREAFICO CLAUDIO Consigliere       X 
CIPELLETTI GIULIANO Consigliere       X 
VEZZANI MASSIMO ANDREA Consigliere       X 

Totale 8  5 
 
Assiste all'adunanza il Segretario Comunale DOTT. PIETRO MICHELE GUERRA  il quale provvede 
alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente GARAVAGLIA CHRISTIAN, in 
prosecuzione di seduta, pone in discussione l'argomento in oggetto. 



 

 

 DELIBERAZIONE C.C. N° 21 DEL 03/07/2014 CON OGGETTO: 
DEFINIZIONE DELLE ALIQUOTE D'IMPOSTA PER L'ANNO 201 4            
 
 
Il Sindaco introduce l'argomento ed illustra il punto in qualità di Assessore ai Tributi. 
 
Il tutto come da registrazione agli atti. 
 
Successivamente, in mancanza di interventi, il Sindaco pone in votazione il punto all'O.d.G. avente 
per oggetto: 
DEFINIZIONE DELLE ALIQUOTE D'IMPOSTA PER L'ANNO 201 4            
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

UDITA e fatta propria la relazione del Sindaco; 
 
RICHIAMATO  l’art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), di istituzione, a 
decorrere dal 01.01.2014, dell’ IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) composta da IMU – TASI – TARI 
per le quali si rende necessario determinare le aliquote di imposta per l’anno 2014;  
 
PREMESSO CHE: 
 
i commi 675 e 676 prevedono che la base imponibile della TASI e' quella prevista per l'applicazione 
dell'imposta municipale propria (IMU) e che l'aliquota di base della TASI e' pari all'1 per mille. Il consiglio 
comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, l'aliquota rispettando in 
ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di 
immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 
2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile e che 
per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille; 
 
il comma 702 dell’art. 1 della L. 147/2013 che salvaguarda la disciplina dell’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, 
relativo alla materia della potestà regolamentare dei Comuni;  
 
RILEVATO CHE: 
 
è intenzione del Comune di Turbigo confermare le aliquote e detrazioni d’imposta IMU approvate per l’anno 
2013 (deliberazione C.C. n. 32/2013); 
 
con deliberazione G.C. n. 94 del 9/6/2014 è stato approvato il Piano Finanziario TARI anno 2014, con 
conferma della tariffa ad € 819.000,00; 
 
ai sensi del comma 677 per l’anno 2014, l'aliquota massima TASI  non può eccedere il 2,5 per mille e che 
per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti, per un 
ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, 
relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del 
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, 
detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli 
determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di 
quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.  
 
RILEVATO CHE: 
 
ai sensi dei commi nn. 707 e 708 dell’art. 1 della L. n. 147/2013 la componente IMU della I.U.C a decorrere 
dall’anno 2014 non si applica:  



 

 

- all'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9;  

- alle unità immobiliari e le relative pertinenze, concesse in comodato gratuito dal soggetto passivo di 
imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, in 
applicazione dell’art. 2 bis del D.L. 102/2013 convertito con modificazioni dalla legge 124/2013. 

- ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni;  
- alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, 

annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;  
- a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, 

posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze 
armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia 
ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale 
appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora 
abituale e della residenza anagrafica»;  

- ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell’articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 
2011;  

- ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale 
destinazione e non siano in ogni caso locati;  

 
il comma 683 della predetta Legge prevede che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato 
da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione le aliquote della TASI, in conformità con i 
servizi indivisibili individuati con l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui 
copertura la TASI e' diretta;  
 
per servizi indivisibili s’intendono i servizi, prestazioni, attività ed opere forniti dal Comune a favore della 
collettività, non coperte da alcun tributo o tariffa, la cui utilità ricade omogeneamente sull’intera collettività 
del Comune senza possibilità di quantificare specifica ricaduta e beneficio a favore di particolari soggetti  
 
RICHIAMATO: 
 
l’art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23.12.2000 come modificato dall’art. 27, comma 8 della Legge n. 
448 del 28 Dicembre 2001;  
 
l’art. 1, comma 169 della L. 296/2006;  
 
Il Decreto Min. Interno del 29 aprile 2014 che differisce il termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione per l’anno 2014 al 31 luglio 2014;  
 
il D. Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000 e s.m.i., con particolare riferimento all’art. 42 relativo alle competenze 
del Consiglio Comunale;  
 
Acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, c. 1, del D.Lgs. 
18.08.2000 n. 267;  
 
ALL'UNANIMITA' di voti favorevoli (Maggioranza consiliare); 
espressi per alzata di mano; 
su n. 8 Consiglieri presenti al momento della votazione; 
 

D E L I B E R A 
 

1. DI CONFERMARE  per l’anno 2014, in riferimento alle aliquote dell’Imposta Unica Comunale 
(IUC) componente IMU le aliquote dell’anno 2013 approvate con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 32/2013: 

 
 



 

 

Aliquota per tutti gli immobili non compresi nelle altre aliquote sotto indicate 
(compreso A10) 

0,76  

Categorie A1 – A8 – A/9 e relative pertinenze limitatamente ad una per categoria C2 – 
C6 – C7 - Aliquota per abitazione principale – detrazione € 200,00/anno per abitazione 
principale ed € 50,00/anno per ciascun figlio di età non superiore ad anni 26 per un 
massimo di € 400,00/anno complessivo –  

0,40  

Aliquota categoria catastale D5 1,06  
Aliquota categoria catastale D superiore a 5000 mq 1,06  
Aliquota categoria catastale A (escluso A10) e catastale C2-C6-C7 che non 
costituiscono dimora abituale e pertinenze 

1,06  

Aliquota per aree edificabili 0,96  
Aliquota per i fabbricati rurali strumentali di cui all'art. 9, comma 3 bis del D.L. n. 
557/1993 

0,20  

 
 

2. DI DEFINIRE  per l’anno 2014 le aliquote dell’Imposta Unica Comunale (IUC) componente 
TASI: 

 
a) aliquota TASI ordinaria nella misura dell’1 per mille per tutti i fabbricati assoggettati ad aliquota IMU 
dello 0,76 per mille, le aree edificabili assoggettate ad aliquota IMU dello 0,96 per mille e le unità 
immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali 
A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze; 

 
b) aliquota TASI ridotta nella misura dello 0,8 per mille per tutti i fabbricati assoggettati ad aliquota 

IMU dello 1,06 per mille; 
 

c) aliquota TASI ridotta nella misura dello 0 per mille per:  
 

- abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9, ed altre unità immobiliari assimilate all’abitazione principale dal 
vigente regolamento comunale o ai sensi della Legge 27 dicembre 2013, n.147 (Legge di stabilità 
2014);  

- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni 
(Legge  n. 147/2013); 

- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, 
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (Legge  n. 147/2013);  

- unica unità immobiliare posseduta, e non concesso in locazione, dal personale in servizio 
permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da 
quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo 
nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non 
sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica ai sensi del D.L. 133 
del 30/11/2013; 

- ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale 
destinazione e non siano in ogni caso locati (D.L. n. 102/2013); 

- tutti i terreni agricoli (D.L. n. 16/2014); 
- fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell’articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 

2011.  
 

3. DI DETERMINARE  nel 30 per cento la misura del tributo prevista dall’articolo 4 del regolamento 
TASI complessivamente dovuto dall’occupante l’immobile. La restante parte (70 per cento) è dovuta 
dal possessore.  

 
4. DI DARE ATTO  che il gettito della TASI stimato in circa € 348.000,00 è destinato al 

finanziamento dei servizi indivisibili (amministrazione generale e servizio elettorale  - polizia locale 
– servizi nel settore culturale, sportivo e ricreativo – viabilità, circolazione stradale, illuminazione 



 

 

pubblica e servizi connessi – urbanistica e gestione del territorio – servizio idrico integrato - parchi e 
servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio e all’ambiente – sevizio 
necroscopico e cimiteriale). 

  
5. DI DEFINIRE  per l’anno 2014 le aliquote dell’Imposta Unica Comunale (IUC) componente 

TARI  come da Piano Finanziario TARI 2014 approvato con deliberazione della Giunta Comunale 
n. 94/2014. 

 
6. DI CONFERMARE  anche per l’anno 2014 la percentuale dello 0,5% dell’addizionale comunale 

all’IRPEF mantenendo ad € 10.000,00 la soglia dei redditi con esenzione. 
 
7. DI DISPORRE la trasmissione, a norma dell’articolo 1, comma 688, della Legge 27 dicembre 

2013, n. 147, della presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
esclusivamente in via telematica, entro il 10 settembre 2014, mediante inserimento del testo della 
stessa nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale. 

 
Il Sindaco, stante l’urgenza di dettata dal punto 7) del dispositivo, pone in votazione l'immediata 
eseguibilità; 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
ALL'UNANIMITA' di voti favorevoli (Maggioranza consiliare); 
espressi per alzata di mano; 
su n. 8 Consiglieri presenti al momento della votazione; 
 

D E L I B E R A 
 

DI DICHIARARE  la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4^ 
comma del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.  
 
 

§§§§§§§§§§§§§§ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Letto, confermato e sottoscritto, in originale firmati                            Delib.    21/CC/2014 
 

IL PRESIDENTE 
 F.to GARAVAGLIA CHRISTIAN 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to DOTT. PIETRO MICHELE GUERRA   

 
====================================================================== 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Pubblicato un esemplare della presente deliberazione all’albo comunale, dal giorno 16-lug-2014 e così 
per quindici giorni consecutivi. 
 
Turbigo, 16-lug-2014 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to DOTT. PIETRO MICHELE GUERRA    

 
===================================================================== 

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’ 
 

La presente deliberazione è  stata dichiarata immediatamente eseguibile in data 03-lug-2014 (Art. 134, 
comma 4, D.Lgs. 267/2000 e s. m. i.) 
 
Turbigo, 03-lug-2014    
 
 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

  DOTT. PIETRO MICHELE GUERRA 
===================================================================== 

 
Copia conforme all'originale per uso amministrativo  
Turbigo,03/07/2014 IL RESPONSABILE DELL'AREA 

____________________________ 
===================================================================== 

 
Pubblicato all’Albo Pretorio Comunale per quindici giorni dal 16-lug-2014 al 31-lug-2014 
Contro la medesima non sono stati presentati reclami 
 
Turbigo, ___________  
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to DOTT. PIETRO MICHELE GUERRA 

 
===================================================================== 

 


