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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
OGGETTO:APPROVAZIONE  ALIQUOTE IMU E TASI E TARIFFE TARI PER 

L'ANNO 2015.          
 
 

             L’anno duemilaquindici addìventotto del mese di luglio alle ore 21.00 nella 
sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente 
legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. 
All'appello risultano: 

                                                                          
PURICELLI ETTORE SINDACO P 
ZANOTTA GIULIO CONSIGLIERE P 
MASCETTI ELIO CONSIGLIERE P 
LOLI MASSIMO CONSIGLIERE P 
PRADA ADELMO CONSIGLIERE P 
ZANOTTA DANIELA CONSIGLIERE P 
ZANOTTA FABIO CONSIGLIERE P 
PORTA FRANCESCA CONSIGLIERE P 
MANTOAN UGO CONSIGLIERE A 
PRADA MAURO CONSIGLIERE P 
BUZZONI DENIS CONSIGLIERE P 
      
      
   

                Totale presenti  10  
      Totale assenti    1 
 
 x  Partecipa     □ Non partecipa   l’Assessore esterno Dott.ssa Laura Perolini. 

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale DOTT. PEDACE PASQUALE il 
quale provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. PURICELLI ETTORE nella 
sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la 
trattazione dell'argomento indicato in oggetto. 

 



 

 

 
 
 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU E TASI E TARIFFE  TARI PER L’ANNO 

                    2015. 

 
Il Sindaco introduce e relaziona sul punto. 

Il Sindaco si sofferma  ad illustrare i tributi locali e le ragioni che hanno determinato le aliquote e le 
tariffe confermate. 

 
Premesso, che sulla proposta della presente deliberazione, hanno espresso parere favorevole: 

- il responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica (art. 49, c. 1 del 
T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni); 

- il responsabile del servizio finanziario, in ordine alla regolarità contabile (art, 49, c. 1 del 
T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni). 

 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

Vista  la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, 
in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione» e, in particolare, gli articoli 2, comma 2, 11, 12, 
13, 21 e 26; 

Visto il D.Lgs. 23/2011 "Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale"; 

Vista  e richiamata la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) pubblicata in G.U. 
in data 27.12.2013 che ha introdotto l’imposta unica comunale (IUC) nelle sue componenti IMU, 
TASI e TARI ed in particolare: 

- il comma 639 che disciplina la IUC (imposta unica comunale) " Essa 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. 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.  L’aliquota massima complessiva dell’IMU e della TASI non può superare i limiti 
prefissati per la sola IMU ";  

- il comma 642 che disciplina la TARI quale componente rifiuti dell'imposta unica "  Il presupposto 
della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi 
uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte 
pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui 
all’articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva"; 

- il comma 642 che disciplina la TASI quale componente servizi indivisibili (TASI) " Il presupposto 
impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa 
l’abitazione principale come definita ai fini dell’imposta municipale propria, di aree scoperte nonché 
di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti”;  

Visto il comma 169 dell’articolo 1 della Legge n. 296 del 27/12/2006 (legge finanziaria 2007) con il 
quale si stabilisce che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro 
competenza,  nonché l’approvazione dei regolamenti relativi alle entrate, entro la data fissata da 
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, qualora 



 

 

approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, hanno effetto dal 1 gennaio dell’anno di 
riferimento; 

Constatato che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali è 
stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che 
tali Regolamenti, anche se adottati successivamente al 1 gennaio dell’anno di riferimento del 
bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data; 

Dato atto  che ai sensi dell'art. 151 , primo comma, del D.lgs 267/2000 gli enti locali deliberano 
entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo e che il termine può essere 
differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della 
programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di 
motivate esigenze; 

Considerato  che, da ultimo, con Decreto Ministeriale del 13 maggio 2015 è stato differito al 30 
luglio 2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali, di cui 
all’articolo 151 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto 
legislativo 18 agosto 2000 n. 267; 

Preso atto che l'art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011 conferma la potestà regolamentare in 
materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del decreto legislativo n. 446 del 1997 
anche per i nuovi tributi in esso previsti; 

Richiamata  la deliberazione consiliare n. 20 del 31.07.2014 con la quale si è provveduto ad 
approvare il regolamento per la disciplina dell’Imposta Comunale Unica (IUC) composta di n. 3 
parti dedicate rispettivamente alla disciplina dell’IMU, della TARI e della TASI, allegato alla 
medesima deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 

Considerato  che non sono state operate modifiche al Regolamento stesso e che pertanto si 
prevede: 

- l’art.15 , “determinazione aliquota” del Regolamento IUC – parte IMU; 

- l’art.33“ determinazione della tariffa” del Regolamento IUC – parte TARI; 

- l’art.26 “ determinazione delle aliquote” del Regolamento IUC – parte TASI; 

Richiamato  il D.L. 24 gennaio 2015, n. 4 recante “Misure urgenti in materia di esenzione IMU” che 
ha ridefinito i criteri per l’esenzione dall’IMU per l’anno d’imposta 2014 e 2015 per i terreni agricoli 
siti nei comuni del territorio nazionale precedentemente determinati con il D.M. 28 novembre 2014 

Considerato  che il D.L. 24 gennaio 2015 n. 4 e sulla base dell’”Elenco dei Comuni Italiani” 
pubblicato sul sito internet dell’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), tiene conto – ai fini 
dell’esenzione di cui al precedente capoverso, sia dell’altezza indicata nella colonna “Altitudine del 
centro (metri)”, sia della definizione contenuta nella colonna “Comune montano” 

Dato Atto  che nell’elenco Istat, il territorio del Comune di Casasco d’Intelvi è classificato con la 
lettera “T – Totalmente montano”, con la conseguenza che i terreni agricoli siti nel territorio di 
Casasco d’Intelvi, continuano a godere del regime di esenzione di cui di cui all'art. 7, comma 1, 
lett. h), del D.Lgs. 504/1992; 

Considerato che  per quanto riguarda in particolare la componente Imu  dell’imposta unica 
comunale si propone di confermare quanto già fissato con delibera di Consiglio n. 21 del 
31.07.2014, come di seguito riportate: 

• abitazione principale A/1, A/8, A/9: aliquota 0,4% ; 

• seconde case, altri fabbricati e aree edificabili: aliquota 1% ; 

Considerato che  per quanto riguarda in particolare la componente servizi (TASI)  dell’imposta 
unica comunale si propone di confermare quanto già fissato con delibera di Consiglio n. 21 del 
31.07.2014, e cioè: 

• abitazione principale: aliquota 0,25% ; 



 

 

• abitazione principale cat. A/1, A/8 e A/9: aliquota 0,2 % 

• altri immobili (compresi fabbricati rurali e strumentali) ed aree edificabili: aliquota  0%; 

Dato atto che l’elenco dei servizi indivisibili per l’anno 2015 è allegato alla presente deliberazione 
per costituirne parte integrante e sostanziale (allegato 1); 

Visto, per quanto riguarda in particolare la componente rifiuti (TARI)  dell’ imposta unica 
comunale, - l’art. 1 comma 683 della L. n. 147/2013 che prevede che “Il consiglio comunale deve 
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.” ; 

- lo schema di piano finanziario TARI  redatto dal funzionario incaricato, allegato alla presente 
deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (allegato 2), il quale tiene conto sia dei 
costi per la parte del servizio che il Comune svolge in economia, sia dei costi relativi al servizio 
svolto dal gestore aggiudicatario dell’appalto;;  

Richiamato  l’art 9-bis della Legge 23.05.2014 n° 80  di conversione del DL n. 47/14, G.U. 
27.05.2014  , il quale testualmente recita: 

“ Dopo l'articolo 9 e' inserito il seguente:  

“Art. 9-bis. - (IMU per immobili posseduti da cittadini residenti all'estero). - 1. All'articolo 13, 
comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 
dicembre 2011, n. 214, al settimo periodo, le parole da: ", l'unita' immobiliare posseduta dai 
cittadini italiani non residenti" fino a: "non risulti locata" sono soppresse e dopo l'ottavo periodo e' 
inserito il seguente: "A partire dall'anno 2015 e' considerata direttamente adibita ad abitazione 
principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel 
territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei 
rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti 
locata o data in comodato d'uso".  

2. Sull'unita' immobiliare di cui al comma 1, le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per 
ciascun anno, in misura ridotta di due terzi.” 

Ritenuto altresì opportuno confermare le seguenti detrazioni per l’imposta unica comunale (IMU): 

- detrazione  per l'unità immobiliare adibita ad abitazione prin cipale  fino a concorrenza del 
suo ammontare, di euro 200,00  rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale 
destinazione; si precisa che 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;  

Considerato che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall’anno  2012, 
tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono 
essere inviate al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il 
termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro 
trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di 
previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da 
parte del Ministero dell’Interno, con il blocco, sino all’adempimento dell’obbligo, dell’invio delle 
risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell’Economia e 
delle Finanze, di concerto con il Ministero dell’Interno, di natura non regolamentare sono stabilite 
le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente 
comma. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le 
deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale 
previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997; 

Ritenuto di provvedere in merito; 

Visti: 

-  lo Statuto Comunale; 

- il D.Lgs. 267/2000; 



 

 

Acquisiti i pareri favorevoli espressi, dai competenti Responsabili del Servizio, in ordine alla 
regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18-08-2000, n. 267; 
 
 

Con voti unanimi  legalmente resi ed accertati; 

DELIBERA 

di dare atto  che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente  
deliberazione; 

di confermare le seguenti aliquote dell’Imposta Comunale Unica  (IUC) per l’anno 2015: 

a) IMU Imposta Municipale Unica   

• abitazione principale A/1, A/8, A/9: aliquota 0,4% ; 

• seconde case, altri fabbricati e aree edificabili: aliquota 1% ; 

di stabilire , la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di 
cat.  A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze, pari ad €. 200,00; 

 

b) TASI- Componente Servizi della IUC  

• abitazione principale: aliquota 0,25% ; 

• abitazione principale cat. A/1, A/8 e A/9: aliquota 0,2 % 

• altri immobili (compresi fabbricati rurali e strumentali) ed aree edificabili: aliquota  
0%; 

di stabilire , ai sensi dell’art. 1, comma 681, L. 147/2013 che la percentuale dovuta dall’occupante 
è pari al 10% dell’ammontare complessivo della TASI dovuta, mentre la restante parte è 
corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.  

c) TARI- Componente Rifiuti della IUC  

 

di approvare  il Piano finanziario TARI  , per quanto attiene alla componente rifiuti IUC, per  l’anno 
2015 redatto dagli uffici comunali, di cui si allega il Prospetto economico – finanziario per fare 
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

di determinare  per l’anno 2015 le relative  tariffe della tassa rifiuti (TARI) come risultano indicate 
negli allegati prospetti; 

di dare atto  che tali aliquote e tariffe decorrono dal 1 gennaio 2015 ; 

di precisare  che vengono rispettati i vincoli per cui le aliquote della TASI e quelle dell’IMU per 
ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima fissata al 10,6 per mille a 
altre aliquote in relazione alle diverse tipologie di immobile; 

di confermare , oltre a quanto già disposto dal richiamato art 9-bis della Legge 23.05.2014 n° 80  
di conversione del DL n. 47/14, G.U. 27.05.2014, le seguenti detrazioni per l’imposta unica 
comunale (IMU): 

- detrazione  per l'unità immobiliare adibita ad abitazione prin cipale  fino a concorrenza del 
suo ammontare, di euro 200,00  rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale 
destinazione; si precisa che 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;  

di inviare  la presente deliberazione al Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e 
delle Finanze entro il termine previsto dall'art. 52 D.Lgs. 446/1997 (30 giorni dalla data in cui la 
presente deliberazione diviene esecutiva) ovvero entro trenta giorni dalla scadenza del termine per 
l'approvazione del bilancio di previsione.  

di disporre  che copia della presente deliberazione sia pubblicata all’Albo pretorio dell’Ente  per la   
durata stabilita dall’art. 124 del D.Lgs. 267/2000; 

di dichiarare  successivamente con voti unanimi la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile, ex art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proposta di deliberazione di Consiglio Comunale, avente ad oggetto:  
APPROVAZIONE  ALIQUOTE IMU E TASI E TARIFFE TARI PE R L'ANNO 2015.  

 

 
 
 

 
PARERI resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.267/200 0 (TUEL) 

 
Il Responsabile del Servizio in merito alla regolarità tecnico - amministrativa  della presente proposta di 
deliberazione, esprime parere favorevole. 
Casasco d’Intelvi, 28.07.2015 

Il Responsabile del Servizio 
        F.to ETTORE PURICELLI  
 
 
 
Il Responsabile del Servizio Finanziario , in merito regolarità contabile  della presente proposta di 
deliberazione, esprime parere favorevole. 
Casasco d’Intelvi, 28.07.2015 

Il Responsabile del Servizio 
                           F.to   ETTORE PURICELLI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 
 Il Sindaco   Il Segretario Comunale 
                       F.to PURICELLI ETTORE                   F.to DOTT. PEDACE PASQUALE 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art. 124, D.Lgs 18.08.2000, n .267 e art. 32 L. 18.06.2009 n. 69 e s.m.i) 

n.    60        Registro delle Pubblicazioni 
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente 
verbale è stato pubblicato il giorno     04.08.2015                        all’Albo Pretorio On Line (art. 32 comma 1 
della Legge 18 giugno 2009, n. 69) ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi. 
 
 Il Messo Notificatore   Il Segretario Comunale 
                         F.to PEDUZZI dott.ssa CECILIA              F.to DOTT. PEDACE PASQUALE 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (art. 134, comma 3, D. lgs. 18 agosto 2000, nr. 267) 
Si certifica che la suestesa deliberazione: 

� è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio On Line del Comune senza riportare nei primi 
dieci giorni di pubblicazione denuncia di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta 
esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, D. Lgs. 18 agosto 2000, nr. 267; 

� è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, D. Lgs. 18.08.2000, nr. 267. 
 
Lì, 04.08.2015    Il Segretario Comunale 
                       F.to DOTT. PEDACE PASQUALE
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.  
 
lì, 04.08.2015    Il Segretario Comunale 
 
        
    
    DOTT. PEDACE PASQUALE 
 
 






