
 
 

 

 
 
N.13        ORIGINALE 
 

DEL 26-05-2015 
 
 
 

Comune di Cassolnovo 
 

Provincia di Pavia 
___________________________________________________________________________________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 
CONSIGLIO COMUNALE 

 

OGGETTO: Conferma aliquote IMU e TASI 2015 - Provve dimenti relativi.  

 
L'anno  duemilaquindici addì  ventisei del mese di maggio 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 A 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.  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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IL PRESIDENTE 
 

cede la parola all’Assessore Lattarini che illustra la rettifica apportata all’allegato A) e dà lettura della 
proposta relativa alla presente deliberazione. 
 
Il Consigliere Delfrate chiede se l’Amministrazione indente prendere in considerazione la possibilità di 
regolamentare il comodato. 
 
L’Assessore Lattarini risponde che la risposta è la stessa dello scorso anno in quanto prevedere 
l’equiparazione del comodato alla prima casa  va ad incidere molto sul bilancio e pertanto non è 
possibile attuarlo. 
 
Il Consigliere Delfrate chiede notizie circa l’ipotesi di detrazioni per la prima casa. 
 
L’Assessore Lattarini dice che non è stata presa in  considerazione perché le aliquote di Cassolnovo 
sono strutturate  in modo che, alla fine, si viene a pagare, anche senza detrazioni, la medesima cifra che  
si paga con le detrazioni in altri Comuni; ricorda che il Comune ha dei costi e questi costi devono trovare 
copertura, si è comunque mantenuto tutto come lo scorso anno. 
 
Il Consigliere Delfrate propone un emendamento, in merito al recapito di bollettini precompilati ai 
contribuenti che ne faranno richiesta, che si allega sub C) alla presente; 
 
L’Assessore Lattarini informa che comunque l’Ufficio Tributi fornirà la necessaria assistenza alla 
cittadinanza come ben spiegato nel manifesto che uscirà a breve.  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 

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 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; 
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DATO ATTO  che con deliberazioni  consiliari  nn. 22 in data 08/09/2014 e 24 in data 29/9/2014 sono 
state approvate le aliquote TASI e con deliberazione n. 27 del 29/9/2014 sono state confermate per 
l’anno 2014 le aliquote IMU applicate nel 2013  

 

RITENUTO pertanto opportuno procedere all’adozione delle aliquote applicabili nel 2015 nell’ambito dei 
tributi  IMU e TASI che unitamente alla TARI 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 2015 risulta basata su una disciplina 
sostanzialmente analoga a quella del 2014  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; 

 

CONSIDERATO che, nella determinazione delle aliquote IMU si deve comunque  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; 

 
VISTI: 

• i commi 669 e 671 della Legge 147/2013  che prevedono che il presupposto impositivo della 
TASI sia 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 e risulta dovuta da chiunque possieda o detenga a 
qualsiasi titolo le unita' immobiliari di cui al comma 669;  

 
• i commi 675 e 676 prevedono che la base imponibile della Tassa sia quella prevista per 

l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) e che l'aliquota di base della TASI sia pari 
all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 
52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento ai sensi del 
comma 677. Il comune 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 e 
che per il 2014, l'aliquota massima non possa 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:  
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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. 
 
RILEVATO ALTRESI’ CHE:  
al fine di assicurare la copertura finanziaria delle spese correnti dei servizi relativi a pubblica sicurezza e 
vigilanza, servizi di manutenzione strade e del verde pubblico, di illuminazione risulta necessario ed 
indispensabile provvedere alla fissazione per l’anno 2015  delle aliquote TASI e delle relative detrazioni  
nelle stesse misure previste per l’anno 2014 e che risultano dall’allegato sub. B 
  

RILEVATO CHE: 

 in data 13 maggio 2015  è stato sottoscritto il decreto ministeriale che differisce ulteriormente, dal 31 
maggio al 30 luglio 2015, il termine di approvazione da parte dei comuni, delle città metropolitane e delle 
province dei bilanci di previsione per l’esercizio finanziario 2015 

 

RITENUTO, nelle more dell’adozione di eventuali  modifiche normative in materia di Imposta unica 
comunale, di poter procedere all’approvazione delle aliquote IMU E TASI relative all’anno 2015, 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 2015 da parte dei relativi soggetti passivi; 

 

RITENUTO  inoltre di dare atto che le scadenze di pagamento in relazione ai tributi IMU e TASI sono le 
seguenti: 

 
IMU 

Acconto 16 giugno 
 

 Saldo 16 dicembre 

 
TASI 

Acconto 16 giugno 
 

 Saldo 16 dicembre 
 

 
IMU E TASI Versamento in unica soluzione  

 
16 giugno 
 

 

VISTI i Regolamenti comunali per l’applicazione dell’Imposta municipale propria, del Tributo sui servizi 
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; 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 13 del 26-05-2015  -  pag. 5  -  COMUNE DI CASSOLNOVO 

ACQUISITO 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; 
 
RITENUTO di porre in votazione dapprima l’emendamento proposto dal Consigliere Delfrate, che 
ottiene il seguente esito: presenti e votanti 12, favorevoli 4 contrari 8; 
 
PROCEDUTOSI  successivamente  alla votazione del punto all’ordine del giorno con il seguente esito: 
Consiglieri presenti e votanti n.12, voti favorevoli 8, astenuti 4 (Delfrate G., Piazza A., Guatteo M., 
Andreoli M.) 

DELIBERA 
 

1) di confermare per l’anno 2015  le aliquote IMU applicate nel 2014   e le relative detrazioni  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 2015 da parte dei relativi soggetti passivi; 

 

3) di confermare  per l’anno 2015 le aliquote TASI applicate nel 2014  e come meglio specificate nel  
prospetto allegato sub B) che forma parte integrante e sostanziale del presente atto 
 

4) di confermare che la riscossione dell’Imposta unica comunale componenti IMU e TASI dovrà 
essere effettuata nei termini di seguito indicati: 

 
IMU 

Acconto              16 giugno 
 

 Saldo              16 dicembre 

 
TASI 

Acconto              16 giugno 
 

 Saldo              16 dicembre 
 

 
IMU E TASI Versamento in unica soluzione  

 
             16 giugno 
 

 
 

5) di dare atto che ai sensi art. 9-bis. Del D.L.  n. 47 del 28/03/2014 convertito in legge 80/2014 per 
immobili posseduti da cittadini residenti all'estero "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), gia' 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".  

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

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

effetto di norme statali in merito; 
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7) di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2015 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 con voti favorevoli 8, astenuti 4 (Delfrate G., Piazza A., Guatteo M., Andreoli M.) 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 2015 

 

 

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 
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   ALLEGATO B 
 

TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) 
 

 
Aliquota ordinaria 
 

 
0,10% 

 
Abitazione principale e pertinenze eccetto Cat. A/1, A/8, A/9  

 
0,23% 

 
Abitazione principale e pertinenze Cat. A/1, A/8, A/9 

 
0,20% 

 
Abitazioni non locate o non utilizzate appartenenti ad anziani in istituto o 
ricovero permanente; aree edificabili. 
 
 
fabbricati rurali ad uso strumentale  
 

 
0,12% 

 
 

                0,10% 
              

Nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal 
titolare 
l’imposta sarà suddivisa: 
proprietario 90%           occupante  10% 
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Letto, approvato e sottoscritto:  
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
RIGGIO GIANLUIGI Schiapacassa Antonia 

__________________________________________________________________________ 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
N. …………………….  Reg. Pubbl. 
 
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale 
verrà pubblicata il giorno 10-06-2015 all’Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. 
 
Cassolnovo, 10-06-2015 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 

 


