
     
 

 
 
N.27         COPIA 
 

DEL 29-09-2014 
 
 
 

Comune di Cassolnovo 
 

Provincia di Pavia 
___________________________________________________________________________________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 
CONSIGLIO COMUNALE 

 

OGGETTO: Imposta Unica Comunale (IUC) - Approvazion e aliquote IMU e TARI - 2014.  

 
L'anno  duemilaquattordici addì  ventinove 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 Ordinaria in 
Prima convocazione in Seduta Pubblica i componenti il Consiglio Comunale 
 
VOLPATI ANDREA  P VAI DAVIDE P 
CARCANO PIERO P VOLPATI MARIA RITA  P 
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.  13  
Assenti n.   0.  
 
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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IL PRESIDENTE 
 

Cede la parola all’Assessore al Bilancio e Tributi Cristina LATTARINI per l’illustrazione del  punto 
all’ordine del giorno riguardante la determinazione delle aliquote IMU e TARI 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” – chiede chiarimenti in 
merito alla copertura della Tari ed in particolare comunica che se le tariffe sono come quelle dell’anno 
scorso e ci sono costi maggiori  gli risulta che  una differenza di € 36.000,00  
 
Risponde l’ASSESSORE Lattarini  spiegando che come l’anno scorso non vi è corrispondenza tra i dati 
risultanti all’anagrafe e  quelli messi a ruolo e come l’anno scorso verrà fatto l’atto che darà atto della 
corrispondenza  
 
Riprende il Consigliere DELFRATE  sostenendo che in base a quanto previsto dalla circolare del 29/7 
prevedendo per i fabbricati D una aliquota del 10,6 sommata all’aliquota prevista per la TASI per i detti 
fabbricati  si supera l’importo massimo   previsto per legge e quindi si chiede in più ai cittadini  circa il  
30%, come può essere corretto il bilancio con questa aliquota  
 
Interviene il VICESINDACO per precisare che  si è detto che le aliquote IMU sono uguali a quelle 
dell’anno precedente per cui è logico che l’aliquota dei fabbricati D sarà del 9,4 % , si tratta al limite di 
una incidenza di 2 o 3 mila euro, il bilancio è a posto perché ci si è basati sulla aliquote Imu dell’anno 
precedente , come dichiarato anche negli atti del bilancio stesso  
 
Il Consigliere DELFRATE dichiara che la sua stima invece  porta ad una cifra di circa 300.000,00 Euro , 
mentre la maggioranza sta dicendo che il bilancio è corretto  e ci si è rifatti alle aliquote dell’anno scorso  
ma nella delibera vengono indicate altre aliquote  
 
Il SINDACO conferma che il bilancio è corretto e il  VICESINDACO aggiunge che si tratta di un mero 
errore materiale che non inficia le somme del bilancio , si tratta di una scrittura da rettificare e non 
capisce questo modo di sparare a zero e di indicare cifre assurde, si tratta solo di modificare l’aliquota 
sui fabbricati erroneamente indicata in delibera  
 
Il Consigliere DELFRATE  alla fine  propone di non modificare l’aliquota 
 
Quindi il Consiglio comunale all’unanimità vota la sospensione della seduta  
 
La seduta viene sospesa alle ore 23,35 e viene ripresa alla ore 23,45 
 
Dopo una breve spiegazione del Segretario comunale, riferita anche alla relazione del revisore ove si fa 
riferimento alle aliquote IMU corrette e cioè a quelle dell’anno scorso 
 
il Consiglio comunale concorda di porre in votazione le aliquote IMU nella tabella che viene allegata sub 
A) e che riporta le aliquote già in vigore l’anno precedente; 
 
Dopodiché  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
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RICHIAMATO  l’art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei 
prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini 
dell’approvazione del bilancio di previsione»;  

 

RICHIAMATO  in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 
296, il quale dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro 
competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette 
deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine 
innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell ’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione 
entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»; 

 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 18 luglio 2014, il quale ha disposto che il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali è differito per l’anno 2014 al 30 settembre 2014; 

 

VISTO l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° 
gennaio 2014, è istituita l’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; 

 

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, 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; 

 

DATO ATTO  che con deliberazione consiliare n. 22 in data 08/09/2014 sono state approvate le aliquote 
TASI;  

 

RITENUTO pertanto opportuno procedere all’adozione anche delle aliquote applicabili nel 2014 
nell’ambito tributi  IMU e TARI che, unitamente alla TASI costituiscono l’Imposta unica comunale, sulla 
base delle motivazioni di seguito riportate, distinte in relazione ai singoli tributi;  

 

CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni dettate dall’art. 1, commi 707 – 721 L. 27 dicembre 
2013 n. 147, l’Imposta municipale propria (IMU)  per l’anno 2014 risulta basata su una disciplina 
sostanzialmente analoga a quella del 2013, che prevede: 
– la non applicabilità dell’imposta all’abitazione principale ed alle relative pertinenze, con l’esclusione 

degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9; 
– l’esenzione dei fabbricati strumentali all’attività agricola e la riduzione del moltiplicatore per la 

determinazione del valore imponibile dei terreni agricoli,  
– la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel 

gruppo catastale D, sulla base dell’aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il 
Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall’art. 1, comma 380 L. 
24 dicembre 2012 n. 228; 
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CONSIDERATO che, nella determinazione delle aliquote IMU si dovrà tenere conto della necessità di 
affiancare alle aliquote IMU quelle della TASI, in considerazione della disposizione dettata dall’art. 1, 
commi 640 e 677 L. 147/2013, in base al quale l’aliquota massima complessiva dell’IMU e della TASI 
non avrebbe potuto superare l’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; 

 

CONSIDERATO peraltro che, con l’art. 1, comma 1 D.L. 6 marzo 2014 n. 16, convertito in L. 2 maggio 
2014 n. 68, è stato previsto che, nel 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere 
superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo del comma 677, per un ammontare 
complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate, relativamente alle 
abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, 
convertito in L. 214/2011, detrazioni d’imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di 
imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all’IMU relativamente alla 
stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall’art. 13 del citato D.L. 201/2011;  

 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze 
del 24 giugno 2014, con cui sono state determinate le variazioni a conguaglio delle assegnazioni, già 
attribuite, del Fondo di solidarietà comunale, per l’anno 2013, derivanti dalla verifica del gettito dell’IMU 
standard, con particolare riferimento alla distribuzione degli incassi relativi ai fabbricati di categoria D, 
che permette anche di definire i dati preventivi di gettito per l’anno 2014 ai fini IMU; 

 

RITENUTO, quindi, nelle more dell’adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di 
Imposta unica comunale, di poter procedere all’approvazione delle aliquote IMU relative all’anno 2014, 
nell’ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti; 

 

RITENUTO infine di confermare l’individuazione dei valori medi delle aree edificabili situate sul territorio 
comunale, come individuati con delibera di Giunta Comunale n. 72 del 14/11/2013, ai fini del 
versamento dell’imposta per il 2014 da parte dei relativi soggetti passivi; 

 

CONSIDERATO che, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI) , la disciplina dettata dalla L. 147/2013 
(commi 641 – 666) delinea l’applicazione dal 2014 di un tributo analogo alla TARES semplificata 
introdotta a fine 2013 con l’art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124; 

 

CONSIDERATO che, in tal senso, la TARI continua a prevedere: 
– l’applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e 

detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti 
urbani ed assimilati; 

– la possibilità (commi 651 – 652) di commisurare la tariffa tenendo conto: 
a) dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo 

normalizzato), utilizzato nel 2013 per la definizione della Tares; 
b) in alternativa, del principio «chi inquina paga», sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE 

del Parlamento europeo e del Consiglio Europeo del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, 
commisurando la tariffa, come già avvenuto nel 2013 con la TARES semplificata, alle quantità e 
qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia 
delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti., determinando le tariffe di ogni categoria 
o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile 
accertata, previsto per l’anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e 
qualitativa di rifiuti; 
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c)  

CONSIDERATO che, nell’ambito della TARI, l’art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che il Comune 
deve determinare la disciplina per l’applicazione della tassa, con particolare riferimento:  
a) ai criteri di determinazione delle tariffe; 
b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 
c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie; 
d) alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità 

contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE; 
e) all’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell’obiettiva 

difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all’intera 
superficie su cui l’attività viene svolta; 

 

CONSIDERATO peraltro che, ai fini TARI, le modifiche introdotte dall’art. 2 del D.L. 16/2014, convertito 
in L. 68/2014, hanno fatto venire meno due elementi portanti della disciplina dettata dal D.P.R. 
158/1999, prevedendo che: 

– nelle more della revisione dello stesso D.P.R. 158/1999, al fine di semplificare l’individuazione dei 
coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, il Comune può prevedere, per gli anni 2014 e 2015, 
l’adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell’allegato 1 al citato regolamento di 
cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai 
massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 
1b del medesimo allegato 1, con riferimento alle utenze domestiche; 

– in deroga all’obbligo di copertura integrale del servizio, la possibilità per i Comuni di deliberare, con 
regolamento di cui all’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle 
previste dalle lettere da a) a e) del comma 659, la cui copertura può essere disposta attraverso 
apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti 
dalla fiscalità generale del comune, senza più alcun vincolo massimo nel finanziamento delle 
riduzioni; 

 

CONSIDERATO che una delle sostanziali novità normative introdotte dall’art. 1, comma 649 L. 
147/2013, come modificato dall’art. 2, comma 1, lett. e) D.L. 16/2014, convertito in L. 68/2014, è quella 
in base alla quale per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, 
il Comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle 
quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o 
tramite soggetti autorizzati, prevedendo altresì che, con lo stesso regolamento, il Comune individua le 
aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci 
funzionalmente ed esclusivamente collegati all’esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il 
divieto di assimilazione; 

 

CONSIDERATO che l’effettiva portata di quest’ultima parte della nuova disposizione potrà essere 
misurata soltanto a seguito della presentazione di specifiche denunce da parte delle attività produttive 
che si avvarranno di tale disposizione, non essendo peraltro configurabile l’ordinaria produzione di rifiuti 
speciali nei locali magazzino, tale da incidere nell’immediato sull’ordinaria modalità di applicazione della 
TARI; 

 

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba 
approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe 
della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto 
che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a 
norma delle leggi vigenti in materia; 
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RITENUTO necessario provvedere, con la presente delibera, alla preliminare approvazione del Piano 
Finanziario per l’anno 2014 di cui si allega sub B) il Prospetto Economico-Finanziario, per fare parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazione, necessario per poter definire le tariffe applicabili 
ai fini TARI per l’anno 2014;  

 

CONSIDERATO che, poiché le modifiche normative introdotte dalla Legge di stabilità 2014 non 
comportano una sostanziale modifica della disciplina della TARES introdotta nel 2013, il Comune ritiene 
opportuno confermare anche nel 2014 le tariffe deliberate ai fini Tares nel 2013, che garantiscono, sulla 
base del Piano Finanziario in approvazione, la copertura del costo integrale del servizio;  

 

CONSIDERATO infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell’Imposta unica comunale, 
il comma 688 della legge di stabilità 2014, come modificato dall’art. 1, lett. b) del D.L. 16/2014, 
convertito in L. 68/2014, ha previsto che, mentre la riscossione dell’IMU dovrà intervenire alle ordinarie 
scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre e quella della TASI al 16 ottobre ed al 16 dicembre, la 
riscossione della TARI è effettuata in un numero di rate e con scadenze di pagamento individuate dal 
Comune con delibera del Commissario n.8 del 06/05/2014; 

 

RITENUTO infatti che, sotto questo profilo, il Comune possa legittimamente derogare alla disposizione 
normativa che individua le scadenze e le modalità di pagamento della TASI, distinguendo la posizione 
del possessore (tenuto all’autoversamento nei termini di pagamento dell’IMU) da quella del detentore, 
tenuto al versamento su richiesta da parte del Comune, unitamente al pagamento della TARI, a fronte 
del fatto che tale modifica dei termini di pagamento viene adottata esclusivamente per semplificare le 
modalità di calcolo del tributo da parte del contribuente, al fine di evitare la commissione di errori che 
finirebbero in ogni caso per costituire un aggravio per l’attività dell’ufficio in sede di rettifica dei 
versamenti effettuati; 

 

RITENUTO quindi opportuno confermare e stabilire le seguenti scadenze di pagamento in relazione ai 
diversi tributi che compongono la IUC: 

IMU Acconto 16 giugno 
 Saldo 16 dicembre 

TASI Acconto  16 Ottobre 
 Saldo       16 dicembre 
TARI  (CC n.8 del 06/05/14)  Acconti 30 giugno – 30 settembre 

 Saldo 30 novembre  

VISTI i Regolamenti comunali per l’applicazione dell’Imposta municipale propria, del Tributo sui servi 
indivisibili (TASI) e della Tassa sui rifiuti (TARI) adottati con deliberazione di Consiglio Comunale del 
01/08/2014  n. 17 e successiva modifica adottata con deliberazione consiliare n. 21 del 08/09/14; 

 
ACQUISITO l’allegato parere favorevole del Revisore Unico in merito alla presente proposta; 

 

ATTESO l’allegato favorevole parere circa la regolarità tecnica e la regolarità contabile della proposta di 
presente delibera espresso, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs 267/2000 dal Responsabile 
competente; 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 27 del 29-09-2014  -  pag. 7  -  COMUNE DI CASSOLNOVO 

Consiglieri presenti e votanti n.13, con voti 9 favorevoli e 4 astenuti   (Delfrate, Guatteo, Piazza , 
Andreoli ) resi nei modi e termini di legge, 
 

DELIBERA 
 
1) di confermare per l’anno 2014 le aliquote IMU applicate nel 2013 e come meglio specificate nel  

prospetto allegato sub A) che forma parte integrante e sostanziale del presente atto 
 

2) di riconfermare l’individuazione dei valori medi delle aree edificabili situate sul territorio comunale, 
come individuati con delibera di Giunta Comunale n. 72 del 14/11/2013, ai fini del versamento 
dell’imposta per il 2014 da parte dei relativi soggetti passivi; 

 

3) di approvare il Piano Finanziario per l’anno 2014 di cui si allega sub B) il Prospetto 
Economico-Finanziario, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;  

4) di riconfermare per l’anno 2014 il piano tariffario della TARES anno 2013; 
 

5) di confermare e stabilire che la riscossione dell’Imposta unica comunale dovrà essere effettuata nei 
termini di seguito indicati: 

IMU Acconto 16 giugno 
 Saldo 16 dicembre 

TASI Acconto  16 Ottobre 
 Saldo      16 dicembre 
TARI  (CC n.8 del 06/05/14)  Acconti 30 giugno – 30 settembre 

 Saldo 30 novembre  
 
6) di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per 

effetto di norme statali in merito; 
 
7) di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2014 e saranno valide per gli anni 

successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell’art. 1, comma 169 L. 
296/2006; 

 
8) di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati 

stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata. 
 

 
Successivamente, Consiglieri presenti e votanti n.13, con voti voti 9 favorevoli e 4 astenuti   (Delfrate, 
Guatteo, Piazza , Andreoli ) resi nei modi e termini di legge, la presente delibera viene dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c.4 del D.Lgs 267/2000.  
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     ALLEGATO A  

 

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA  

ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO D’IMPOSTA 2014 

 

 

Aliquota  

abitazione principale e relative pertinenze – CAT. 

A1-A8-A9 

0.40 % 

Immobili C1 con esercizi di vicinato e di artigianato con 
vendita diretta gestiti direttamente dal proprietario 

0,76 % 

altri fabbricati 0.88 % 

terreni agricoli 0.88 % 

aree fabbricabili 0.88 % 

  

  

Detrazioni  

Detrazione abitazione principale e relative pertinenze –  

CAT. A1-A8-A9 

€.200,00 

maggiorazione per ogni figlio di età non sup. 26 anni  €. 50,00 

Detrazione massima €.400,00 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE  
 
OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE: APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE PER 

L’ANNO 2014 
 

L’ASSESSORE AI TRIBUTI  
 

RICHIAMATO  l’art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei 
prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini 
dell’approvazione del bilancio di previsione»;  

 

RICHIAMATO  in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 
296, il quale dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro 
competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette 
deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine 
innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell ’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione 
entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»; 

 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 18 luglio 2014, il quale ha disposto che il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali è differito per l’anno 2014 al 30 settembre 2014; 

 

VISTO l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° 
gennaio 2014, è istituita l’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; 

 

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, 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; 

 

DATO ATTO  che con deliberazione consiliare n.22 in data 08/09/2014 sono state approvate le aliquote 
TASI; 

 

RITENUTO pertanto opportuno procedere all’adozione delle aliquote e delle tariffe applicabili nel 2014 
nell’ambito dei singoli tributi che costituiscono l’Imposta unica comunale, sulla base delle motivazioni di 
seguito riportate, distinte in relazione ai singoli tributi;  

 

CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni dettate dall’art. 1, commi 707 – 721 L. 27 dicembre 
2013 n. 147, l’Imposta municipale propria (IMU)  per l’anno 2014 risulta basata su una disciplina 
sostanzialmente analoga a quella del 2013, che prevede: 
– la non applicabilità dell’imposta all’abitazione principale ed alle relative pertinenze, con l’esclusione 

degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9; 
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– l’esenzione dei fabbricati strumentali all’attività agricola e la riduzione del moltiplicatore per la 
determinazione del valore imponibile dei terreni agricoli,  

– la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel 
gruppo catastale D, sulla base dell’aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il 
Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall’art. 1, comma 380 L. 
24 dicembre 2012 n. 228; 

 

CONSIDERATO che, nella determinazione delle aliquote IMU si dovrà tenere conto della necessità di 
affiancare alle aliquote IMU quelle della TASI, in considerazione della disposizione dettata dall’art. 1, 
commi 640 e 677 L. 147/2013, in base al quale l’aliquota massima complessiva dell’IMU e della TASI 
non avrebbe potuto superare l’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; 

 

CONSIDERATO peraltro che, con l’art. 1, comma 1 D.L. 6 marzo 2014 n. 16, convertito in L. 2 maggio 
2014 n. 68, è stato previsto che, nel 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere 
superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo del comma 677, per un ammontare 
complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate, relativamente alle 
abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, 
convertito in L. 214/2011, detrazioni d’imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di 
imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all’IMU relativamente alla 
stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall’art. 13 del citato D.L. 201/2011;  

 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze 
del 24 giugno 2014, con cui sono state determinate le variazioni a conguaglio delle assegnazioni, già 
attribuite, del Fondo di solidarietà comunale, per l’anno 2013, derivanti dalla verifica del gettito dell’IMU 
standard, con particolare riferimento alla distribuzione degli incassi relativi ai fabbricati di categoria D, 
che permette anche di definire i dati preventivi di gettito per l’anno 2014 ai fini IMU; 

 

RITENUTO, quindi, nelle more dell’adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di 
Imposta unica comunale, di poter procedere all’approvazione delle aliquote IMU relative all’anno 2014, 
nell’ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti; 

 

RITENUTO infine di confermare l’individuazione dei valori medi delle aree edificabili situate sul territorio 
comunale, come individuati con delibera di Giunta Comunale n. 72 del 14/11/2013, ai fini del 
versamento dell’imposta per il 2014 da parte dei relativi soggetti passivi; 

 

CONSIDERATO che, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI) , la disciplina dettata dalla L. 147/2013 
(commi 641 – 666) delinea l’applicazione dal 2014 di un tributo analogo alla TARES semplificata 
introdotta a fine 2013 con l’art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124; 

 

CONSIDERATO che, in tal senso, la TARI continua a prevedere: 
– l’applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e 

detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti 
urbani ed assimilati; 

– la possibilità (commi 651 – 652) di commisurare la tariffa tenendo conto: 
a) dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo 

normalizzato), utilizzato nel 2013 per la definizione della Tares; 
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b) in alternativa, del principio «chi inquina paga», sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio Europeo del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, 
commisurando la tariffa, come già avvenuto nel 2013 con la TARES semplificata, alle quantità e 
qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia 
delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti., determinando le tariffe di ogni categoria 
o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile 
accertata, previsto per l’anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e 
qualitativa di rifiuti; 

 

CONSIDERATO che, nell’ambito della TARI, l’art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che il Comune 
deve determinare la disciplina per l’applicazione della tassa, con particolare riferimento:  
a. ai criteri di determinazione delle tariffe; 
b. alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 
c. alla disciplina delle riduzioni tariffarie; 
d. alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità 

contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE; 
e. all’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell’obiettiva 

difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all’intera 
superficie su cui l’attività viene svolta; 

 

CONSIDERATO peraltro che, ai fini TARI, le modifiche introdotte dall’art. 2 del D.L. 16/2014, convertito 
in L. 68/2014, hanno fatto venire meno due elementi portanti della disciplina dettata dal D.P.R. 
158/1999, prevedendo che: 

– nelle more della revisione dello stesso D.P.R. 158/1999, al fine di semplificare l’individuazione dei 
coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, il Comune può prevedere, per gli anni 2014 e 2015, 
l’adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell’allegato 1 al citato regolamento di 
cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai 
massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 
1b del medesimo allegato 1, con riferimento alle utenze domestiche; 

– in deroga all’obbligo di copertura integrale del servizio, la possibilità per i Comuni di deliberare, con 
regolamento di cui all’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle 
previste dalle lettere da a) a e) del comma 659, la cui copertura può essere disposta attraverso 
apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti 
dalla fiscalità generale del comune, senza più alcun vincolo massimo nel finanziamento delle 
riduzioni; 

 

CONSIDERATO che una delle sostanziali novità normative introdotte dall’art. 1, comma 649 L. 
147/2013, come modificato dall’art. 2, comma 1, lett. e) D.L. 16/2014, convertito in L. 68/2014, è quella 
in base alla quale per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, 
il Comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle 
quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o 
tramite soggetti autorizzati, prevedendo altresì che, con lo stesso regolamento, il Comune individua le 
aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci 
funzionalmente ed esclusivamente collegati all’esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il 
divieto di assimilazione; 

 

CONSIDERATO che l’effettiva portata di quest’ultima parte della nuova disposizione potrà essere 
misurata soltanto a seguito della presentazione di specifiche denunce da parte delle attività produttive 
che si avvarranno di tale disposizione, non essendo peraltro configurabile l’ordinaria produzione di rifiuti 
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speciali nei locali magazzino, tale da incidere nell’immediato sull’ordinaria modalità di applicazione della 
TARI; 

 

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba 
approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe 
della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto 
che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a 
norma delle leggi vigenti in materia; 

 

RITENUTO necessario provvedere, con la presente delibera, alla preliminare approvazione del Piano 
Finanziario per l’anno 2014 di cui si allega il Prospetto Economico-Finanziario, per fare parte integrante 
e sostanziale della presente deliberazione, necessario per poter definire le tariffe applicabili ai fini TARI 
per l’anno 2014;  

 

CONSIDERATO che, poiché le modifiche normative introdotte dalla Legge di stabilità 2014 non 
comportano una sostanziale modifica della disciplina della TARES introdotta nel 2013, il Comune ritiene 
opportuno confermare anche nel 2014 le tariffe deliberate ai fini Tares nel 2013, che garantiscono, sulla 
base del Piano Finanziario in approvazione, la copertura del costo integrale del servizio;  

 

CONSIDERATO infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell’Imposta unica comunale, 
il comma 688 della legge di stabilità 2014, come modificato dall’art. 1, lett. b) del D.L. 16/2014, 
convertito in L. 68/2014, ha previsto che, mentre la riscossione dell’IMU dovrà intervenire alle ordinarie 
scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre e quella della TASI al 16 ottobre ed al 16 dicembre, la 
riscossione della TARI è effettuata in un numero di rate e con scadenze di pagamento individuate dal 
Comune con delibera del Commissario n.5 del 06/05/2014; 

 

RITENUTO infatti che, sotto questo profilo, il Comune possa legittimamente derogare alla disposizione 
normativa che individua le scadenze e le modalità di pagamento della TASI, distinguendo la posizione 
del possessore (tenuto all’autoversamento nei termini di pagamento dell’IMU) da quella del detentore, 
tenuto al versamento su richiesta da parte del Comune, unitamente al pagamento della TARI, a fronte 
del fatto che tale modifica dei termini di pagamento viene adottata esclusivamente per semplificare le 
modalità di calcolo del tributo da parte del contribuente, al fine di evitare la commissione di errori che 
finirebbero in ogni caso per costituire un aggravio per l’attività dell’ufficio in sede di rettifica dei 
versamenti effettuati; 

 

RITENUTO quindi opportuno stabilire le seguenti scadenze di pagamento in relazione ai diversi tributi 
che compongono la IUC: 

IMU Acconto 16 giugno 
 Saldo 16 dicembre 

TASI Acconto  (70%) 16 Ottobre 
 Saldo      (30%) 16 dicembre 
TARI  (CC n.8 del 06/05/14)  Acconti 30 giugno – 30 settembre 

 Saldo 30 novembre  
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VISTI i Regolamenti comunali per l’applicazione dell’Imposta municipale propria, del Tributo sui servi 
indivisibili (TASI) e della Tassa sui rifiuti (TARI) adottati con deliberazione di Consiglio Comunale del 
01/08/2014  n. 17 e successiva modifica adottata con deliberazione consiliare n.21 del 08/09/14; 
 

ACQUISITO l’allegato parere favorevole del Revisore Unico in merito alla presente proposta; 

 

ATTESO l’allegato favorevole parere circa la regolarità tecnica e la regolarità contabile della proposta di 
presente delibera espresso, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs 267/2000 dal Responsabile 
competente; 

PROPONE 
 

1. di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in relazione 
all’Imposta unica comunale, con efficacia dal 1° ge nnaio 2014: 

Imposta municipale propria (IMU) 

Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e 
relative pertinenze, così come definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 
201/2011, convertito in L. 214/2011 

4 per mille 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili 8,8 per mille 
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D 10,6 per mille, di cui 7,6% riservato 

esclusivamente allo Stato 

 

a) di confermare, con riferimento all’esercizio finanziario 2014, la detrazione per abitazione principale, 
applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia 
residenziale pubblica, nell’importo di €.200,00; 

 

b) di riconfermare l’individuazione dei valori medi delle aree edificabili situate sul territorio comunale, 
come individuati con delibera di Giunta Comunale n. 72 del 14/11/2013, ai fini del versamento 
dell’imposta per il 2014 da parte dei relativi soggetti passivi; 

 

Tassa sui rifiuti (TARI) 

a) di approvare il Piano Finanziario per l’anno 2014 di cui si allega il Prospetto Economico-Finanziario, 
per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;  

b) di riconfermare per l’anno 2014 il piano tariffario della TARES anno 2013; 
 

c) di stabilire che la riscossione dell’Imposta unica comunale dovrà essere effettuata nei termini di 
seguito indicati, specificando che, in ogni caso, la riscossione della TARI dovrà essere effettuata in 
n. 3 rate: 

IMU Acconto 16 giugno 
 Saldo 16 dicembre 

TASI Acconto (70%) 16 Ottobre 
 Saldo      (30%) 16 dicembre 
TARI  (CC n.8 del 06/05/14)  Acconti 30 giugno – 30 settembre 

 Saldo 30 novembre  
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d) di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per 

effetto di norme statali in merito; 
 
e) di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2014 e saranno valide per gli anni 

successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell’art. 1, comma 169 L. 
296/2006; 

 
f) di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati 

stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata; 
 

g) di far dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c. 4 del D.Lgs 
267/2000. 

L’ASSESSORE AI TRIBUTI  
F.to Cristina Lattarini 
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COMUNE DI CASSOLNOVO 

 
Provincia di Pavia 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

PIANO FINANZIARIO 2014 
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TASSA SUI RIFIUTI 

 
(TARI) 

 
      
    

ENTRATE   
 USCITE 

  

  

€ 858.600,00 
  

€ 585.500,00 COSTO SERVIZIO  NETTEZZA URBANA ASM ISA 

  
  

€ 122.000,00 

COSTO SERVIZIO SCARRABILI E PULIZIA STRADE 

ASM ISA 

  
  

€ 40.000,00  RIVERSAMENTO TRIBUTO PROV.LE  

  
  

€ 70.000,00 COSTO SERVIZIO  UFFICIO GESTIONE TRIBUTI 

  

  

€ 32.540,00 QUOTA PARTE COSTI GESTIONALI INTERNI DEL 

SERVIZIO A CURA DEL PERSONALE COMUNALE 

(TECNICO AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO) 

  

  
€ 6.560,00 

SPESE PER CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI E 

INSERIMENTO DIS. IN STRUTTURE COMUNALI 

  
  

€ 2.000,00 ACQUISTO BENI 

TOTALE € 858.600,00 
 

TOTALE € 858.600,00   
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COMUNE DI CASSOLNOVO 
 

Verbale del Revisore unico n.   65 
 

L’anno 2014 il giorno 23 del mese di settembre  il sottoscritto Rag . Arturo  Celentano,  Revisore unico 
del Comune di Cassolnovo, ha preso visione della proposta di approvazione da parte del Consiglio 
Comunale delle aliquote IMU e TARI 2014/2016. 

 
PREMESSO 

Che  il D.L. 174/2012 convertito dalla legge n. 213 del 07/12/2012 a modifica dell’articolo 239 del D.lgs 
267/2000 introduce ulteriori compiti in capo all’organo di revisione prevedendo la necessaria  
formulazione di parere in merito  a proposte di regolamento di contabilità, economato, patrimonio e di 
applicazione dei tributi  locali; 

 
RILEVATO CHE 

• le aliquote  IMU e TARI proposte risultano conformi all’impianto normativo vigente; 

 
VISTI 

I pareri favorevoli di regolarità  tecnica e contabile espressi dai Responsabili dei servizi interessati; 
Tutto ciò  premesso e considerato lo scrivente Revisore  
Esprime ai sensi e per gli effetti dell’articolo 23 9 del  D.Lgs. 267/200 

 
PARERE FAVOREVOLE 

 
All’approvazione della proposta di approvazione da parte del Consiglio Comunale delle aliquote IMU e 
TARI 2014/2016 
 
Letto confermato e sottoscritto 
F.to Rag. Arturo Celentano 
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ALL. C.C. N.:27/2014 

 
 

COMUNE DI CASSOLNOVO 
 

 

 
 

PARERE SULLA REGOLARITA’ TECNICA 
SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

 
VISTA l’allegata proposta di deliberazione, si esprime ai sensi dell’art. 49, comma 1 D.Lgs 267/2000, il 
seguente parere in merito l’efficacia e l’efficienza della stessa in relazione alle regole tecniche.   

 

( x  ) favorevole                                                                                      (  ) sfavorevole 
 

con i seguenti rilievi 
 
 
 

 
 

                                                                                                                     Il Responsabile del Servizio 
F.to Dott.ssa Antonia Schiapacassa 

 
 

 
 
 

PARERE SULLA REGOLARITA’ CONTABILE 
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO  

 
Ai sensi dell’art. 49, comma 1 D.Lgs 267/2000 come  modificato con D.L.10.10.2012 n.174 si esprime in 
ordine alla regolarità contabile dell’allegata proposta, parere: 

 

( x ) favorevole       
(  ) non comporta implicazioni contabili/finanziarie                                                     
(  ) sfavorevole 

 
con i seguenti rilievi 

 

 

 
 

                                                            Il Responsabile del Servizio 
                                                                        F.to Dott.ssa Antonia Schiapacassa 
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Letto, approvato e sottoscritto:  
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to RIGGIO GIANLUIGI F.to Schiapacassa Antonia 

__________________________________________________________________________ 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
N. …729…….  Reg. Pubbl. 
 
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale 
verrà pubblicata il giorno 06-10-2014 all’Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. 
 
Cassolnovo, 06-10-2014 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to Schiapacassa Antonia 
 
 
__________________________________________________________________________ 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 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 

 


