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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
N. 13 DEL 04/08/2015 

 
OGGETTO: I.U.C. (IMPOSTA UNICA COMUNALE). CONFERMA 
ALIQUOTE PER L'ANNO 2015 - COMPONENTI IMU E TASI.  
 
L’anno DUEMILAQUINDICI, il giorno QUATTRO del mese di AGOSTO, alle ore 
18.00 nella sala delle adunanze consiliari del palazzo municipale di Brissago Valtravaglia, 
a seguito di convocazione del Presidente del Consiglio, mediante invito Prot. n. 3089 del 
29/07/2015 e notificato ai Consiglieri ex art. 19 del vigente Regolamento per il 
funzionamento del Civico Consesso – si è riunito il Consiglio Comunale in Prima 
convocazione, seduta Pubblica e sessione ORDINARIA, sotto la presidenza del 
Sindaco, RAG. Giuseppa Giordano.  
Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario 
Comunale, Avv. Maria Grazia Loffredo, che provvede, ai sensi dell’art. 97, comma 4, 
lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000, alla redazione del presente verbale. Eseguito l’appello, a 
cura del Segretario Comunale, risulta che:  
 

N. COGNOME E NOME PRESENTE ASSENTE 
1 GIORDANO RAG. GIUSEPPA X  
2 BADIALI ARCH. MAURIZIO X  
3 MENNA MARIO  X 
4 SCAPPOLI MANUEL X  
5 BADIALI ALESSIO FRANCESCO X  
6 SCHIRANO MARISTELLA  X 
7 GIORGETTI  PIETRO X  
  

TOTALI  
 
5 

 
2 

 
 
 
 



OGGETTO: I.U.C. (IMPOSTA UNICA COMUNALE). CONFERMA 
ALIQUOTE PER L'ANNO 2015 - COMPONENTI IMU E TASI.  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTO l’art. 1, comma 169 della legge 296/2006 (finanziaria 2007), secondo il quale: 
“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote 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. Omissis.”;  
 
PREMESSO che l’art. 151, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 stabilisce che “Gli 
enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il 
Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione 
finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del 
bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di 
programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 
giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto del 
Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-
città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze”; 
 
VISTI: 
• l’articolo unico del Decreto del Ministero dell'interno del 24 dicembre 2014 
pubblicato nella GURI del 30 dicembre 2014 n° 301 che differiva al 31 marzo 2015 il 
termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2015;  
• l’articolo unico del Decreto del Ministero dell'interno del 16 marzo 2015  
pubblicato nella GURI del 21 marzo 2015  n° 67 che differiva al 31 maggio 2015 il 
termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2015;  
• l’articolo unico del Decreto del Ministero dell'interno del 13 maggio 2015 che 
differisce ulteriormente al 30 luglio 2015 il termine per l’approvazione del bilancio di 
previsione 2015;  
 
PREMESSO CHE:  
- L’art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha istituito, a decorrere 
dall’anno d’imposta 2014, la I.U.C. (Imposta Unica Comunale), la quale si compone:  
1. IMU (Imposta Municipale Propria), dovuta dal possessore di immobili, escluse le 
abitazioni principale;  
2. TASI (Tributo per i Servizi Indivisibili) componente riferita ai servizi;  
3. TARI (Tassa Rifiuti), che andrà a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti;  
 
VISTO l’artt. 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, ed in particolare i commi:  
- comma 640, il quale prevede che l’aliquota massima complessiva dell’IMU e della 
TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU, stabiliti dal comma 677;  



- comma 669, “Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a 
qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, 
come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei 
terreni agricoli-  
- comma 676, il quale prevede che l’aliquota di base della TASI è pari all’1 per mille, e 
che il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può ridurre l’aliquota fino 
all’azzeramento;  
- comma 677, che così dispone:  
“Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare 
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. Per il 2014 
e per il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille Per gli stessi anni 2014 
e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti 
nel primo e nel secondo periodo, 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'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 o inferiori 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. 
- comma 678, il quale prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale l’aliquota 
massima della TASI non può superare l’1 per mille;  
- comma 681 dispone che nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto 
diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante 
sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella 
misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento 
dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 
676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità 
immobiliare;  
 
- comma 683, il quale prevede che il comune deve approvare, entro il termine fissato 
dalle norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, 
in conformità con i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è diretta;  
 
DATO ATTO CHE è opportuno che la determinazione delle aliquote relative al 
Tributo comunale sui servizi indivisibili (TASI), non venga effettuata disgiuntamente da 
quella relativa alle aliquote dell’Imposta Municipale Propria (IMU), stante l’obbligo di 
rispettare i vincoli posti dai commi 640 e 677 della L.147/2013;  
 
RICHIAMATA la delibera di Gc n. 47 del 14/07/2015 con la quale si esprimeva 
indirizzo  per confermare per l’anno in corso le aliquote TASI ed IMU;  
 



CONSIDERATO CHE:  
- PER l’IMU, si ritiene di confermare, per l’anno 2015, le aliquote IMU vigenti 
per l’anno 2014 nelle seguenti misure, dando atto che ai sensi dell’art. 1 commi 707-708 
della L. 147/2013 a decorrere dall'anno 2014 non è più dovuta l’IMU relativa 
all'abitazione principale e pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota 
agevolata e la detrazione di imposta e l'IMU relativa ai fabbricati rurali ad uso 
strumentale di cui al comma 8 dell’articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011:  

10 per mille aliquota ordinaria per gli immobili diversi dall’abitazione principale e 
relative pertinenze - comprese le aree edificabili;  
3,5 per mille sulle abitazioni principali A/1 (abitazione signorile), A/8 (villa), A/9 
(palazzo) 

 
DI DARE ATTO che l’abitazione principale diversa da A/1,A/8 ed A/9 è esente per 
legge;  
  
- PER il tributo TASI:  
I costi dei servizi indivisibili erogati dal Comune di Brissago Valtravaglia, con riferimento 
allo schema del Bilancio annuale di previsione relativo all'anno finanziario 2015 
approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 48 del 14/07/2015 a copertura di 
quota parte dei quali è finalizzato il gettito TASI, risultano come di seguito:  
 

ND SERVIZIO COSTI TOTALI 

1 Polizia locale € 37.620,00 

2 Illuminazione Pubblica  € 45.300,00 

3 
Manutenzione stradale (al netto della quota finanziata con 

proventi derivanti Ristorno Frontalieri) 
€ 
 

63.400,00 

4 Protezione civile € 4.750,00 

5 Servizi Sociali € 96.950,00 

TOTALE € 243.270,00 

 
Dato atto che si ritiene di confermare, per l’anno 2015, le aliquote TASI vigenti per 
l’anno 2014 nelle seguenti misure:  

ABITAZIONE PRINCIPALE:  
- 2,5 per mille aliquota per le abitazioni principali e relative pertinenze (così come 
definite dall’art. 13, comma 2 del D.L. n. 201/2011) diverse da quelle di cui alle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9; 

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal 
responsabile del servizio finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;  
 



CON VOTI 5 FAVOREVOLI E 0 CONTRARI  ESPRESSI NEI MODI E 
TERMINI DI LEGGE  
 

DELIBERA 
 

1. DI DARE ATTO delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale 
della presente deliberazione;  
 
2. DI CONFERMARE per l’anno 2015 le aliquote IMU vigenti per l’anno 2014 nelle 
seguenti misure, dando atto che ai sensi dell’art. 1 commi 707-708 della L. 147/2013 a 
decorrere dall'anno 2014 non è più dovuta l’IMU relativa all'abitazione principale e 
pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, 
A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota agevolata e la detrazione di 
imposta e l'IMU relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 
dell’articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011:  

10 per mille aliquota ordinaria per gli immobili diversi dall’abitazione principale e 
relative pertinenze - comprese le aree edificabili;  
3,5 per mille sulle abitazioni principali A/1 (abitazione signorile), A/8 (villa), A/9 
(palazzo) 

 
3. DI DARE ATTO che l’abitazione principale diversa da A/1,A/8 ed A/9 è esente per 
legge;  
 
4. DI CONFERMARE, per l’anno 2015 ai fini dell’applicazione del Tributo per i 
servizi Indivisibili (TASI), in considerazione dei costi dei servizi indivisibili in narrativa 
dettagliati, le aliquote vigenti per l’anno 2014, ai sensi dei commi 640, 677, 678 dell’art. 1 
della Legge 147/2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i.:  
 

ABITAZIONE PRINCIPALE:  
- 2,5 per mille aliquota per le abitazioni principali e relative pertinenze (così come 
definite dall’art. 13, comma 2 del D.L. n. 201/2011) diverse da quelle di cui alle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9 

 
5. DI DARE ATTO che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell’art. 1, 
comma 169, della Legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2015;  
 
6. DI DARE ATTO altresì che la presente deliberazione sarà trasmessa 
telematicamente al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze 
mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale ai sensi dell’art. 13, comma 13 
bis e 15, del D.L. n. 201/2011, convertito dalla legge 22.12.2011, n. 214;  
 
SUCCESSIVAMENTE, stante l’urgenza del provvedere, con separata ed unanime 
votazione si dichiara il presente atto immediatamente eseguibile. 
 



 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
(ART.49,comma 1,D.Lgs. 18.08.2000, n.267) 

La Sottoscritta Giuseppa Giordano, responsabile dell’Area Economico-finanziaria  

sulla presente proposta di deliberazione ad oggetto: “I.U.C. (IMPOSTA UNICA 

COMUNALE). CONFERMA ALIQUOTE PER L'ANNO 2015 - 

COMPONENTI IMU E TASI” esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità 

tecnica. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to Rag. Giuseppa Giordano 
  
Brissago-Valtravaglia, 04/08/2015 

              

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
(ART.49,comma 1,D.Lgs. 18.08.2000, n.267) 

La Sottoscritta Giuseppa Giordano, responsabile dell’Area Economico-finanziaria  

sulla presente proposta di deliberazione ad oggetto: “I.U.C. (IMPOSTA UNICA 

COMUNALE). CONFERMA ALIQUOTE PER L'ANNO 2015 - 

COMPONENTI IMU E TASI” esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità 

contabile. 
                                            

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to Rag. Giuseppa Giordano 

                     
 
Brissago-Valtravaglia , 04/08/2015        

 

 
 
Letto confermato e sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Rag. Giuseppa Giordano F.to Dr.ssa Maria Grazia Loffredo 

 

 

 

 
 



CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
 
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, che la presente Deliberazione proprio 
perché dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del  
D.Lgs. n. 267/2000 è divenuta esecutiva il  04.08.2015. 

 
           IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                             F.to Dr.ssa Maria Grazia Loffredo 
 
 

Dalla Residenza Municipale, lì 04/08/2015 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Reg. Aff. n°  322  del 17/09/2015 

 
Copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale 

online  il giorno  17/09/2015 e vi rimarrà pubblicata fino al 02/10/2015 per 

quindici giorni consecutivi.  

 
                                                                                 Il Funzionario Incaricato        

                                                                                   F.to  Sig.ra Serena Ippoliti 
 
 
Dalla Residenza Municipale, lì 17/09/2015 

 

 
 
Ai     sensi      dell’art.    18      del     D.P.R.        445/2000         io          sottoscritto  
attesto  che la presente copia è conforme all’originale della deliberazione depositata presso la 
segreteria dell’ente. 
 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 
 
Dalla Residenza Municipale, lì ________________   
 


