
  COMUNE DI BREGANO
  Provincia di Varese

P

L'anno  duemilaquindici addì  trenta del mese di giugno alle ore 21:00, nella sede

comunale, a seguito di regolare convocazione nei modi e termini di legge, si è riunito il

Consiglio Comunale.

Risultano:

OGGETTO:

ZUCCARO SAVERIO A ZAMIGNAN SIMONE A

CALVINO MILO P

BOZZATO DINO P FRANZETTI PAOLO P

NODARI DAVIDE P

CAMPAGNUOLO SARA P ZOCCHI LOREDANA P

IMPOSTA UNICA COMUNALE  (IUC) -
DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI DI
IMPOSTA IMU - TASI PER L'ANNO 2015

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

N. 18 Reg. Delib. N.129 Reg. Pubblic.

ROMETTA ANTONIO A

GRANELLA ALESSANDRO

Partecipa il Segretario Comunale LO BRUNO  FRANCESCA.

Il Signor GRANELLA  ALESSANDRO, SINDACO, assunta la Presidenza e

constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione

l’argomento segnato all’ordine del giorno.

P ALLOCCHIO DAMIANO



OGGETTO:IMPOSTA UNICA COMUNALE  (IUC) -
DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI DI
IMPOSTA IMU - TASI PER L'ANNO 2015

IL CONSIGLIO COMUNALE

Relazione il Consigliere Calvino Milo;

Considerato che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di
stabilità 2014) istituisce l'imposta unica comunale (IUC) precisando che:

«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»;

Vista la disciplina inerente la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del
succitato art. 1, legge 147/2013);

Visto l’art. 13, commi da 6 a 10, del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011,
convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che, in ordine all'IMU,
testualmente recitano

«6.  L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale,
adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in
diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali.
7.  L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono

modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali.
8.  L'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis,

del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. I
comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento. Per l'anno 2012, la prima rata è versata nella misura
del 30 per cento dell'imposta dovuta applicando l'aliquota di base e la seconda rata è versata a saldo dell'imposta
complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata. Per l'anno 2012, il versamento dell'imposta
complessivamente dovuta per i fabbricati rurali di cui al comma 14-ter è effettuato in un'unica soluzione entro il 16
dicembre. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 10 dicembre 2012, si provvede,
sulla base dell'andamento del gettito derivante dal pagamento della prima rata dell'imposta di cui al presente comma,
alla modifica dell'aliquota da applicare ai medesimi fabbricati e ai terreni in modo da garantire che il gettito complessivo
non superi per l'anno 2012 gli ammontari previsti dal Ministero dell'economia e delle finanze rispettivamente per i
fabbricati rurali ad uso strumentale e per i terreni.
8-bis.  I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del

decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, purché dai
medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti
riduzioni:
a)  del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500;
b)  del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;
c)  del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000. (75)
9.  I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito

fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986,
ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di
immobili locati.
9-bis.  A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati

dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
10.  Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata

nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo
ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; 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. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della
detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. La suddetta detrazione si
applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia
residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. ».

In seguito al Consiglio dei Ministri n. 46 del 23/01/2015, è stato pubblicato in Gazzetta
Ufficiale n. 19 del 24/01/2015 il  DL n. 4 del 24/01/2015 che rivede l'IMU agricola per il
2015 con effetti anche sul 2014.  Il DL stabilisce che:
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1. A decorrere dall’anno 2015, l’esenzione dall’imposta municipale propria (IMU) prevista dalla-
lettera h) del comma 1 dell’articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica:
a) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati totalmente montani di
cui all’elenco dei comuni italiani predisposto dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT);
b) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli
imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99,
iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei comuni classifi cati parzialmente montani di cui allo
stesso elenco ISTAT.

2. L’esenzione si applica anche ai terreni di cui al comma 1 lettera b) , nel caso di concessione degli-
stessi in comodato o in affitto a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali di cui
all’articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola.

3. I criteri di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche all’anno di imposta 2014.-

Visto l'art. 1, commi 676-678, della legge di stabilità 2014 (legge 147/2013), come
modificati dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n.
68, che, in ordine alla TASI, testualmente dispongono:

«676. L'aliquota di base della TASI è 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.
677. 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, l'aliquota massima non può eccedere il
2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, 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
678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.

201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima
della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del presente articolo.»;

Atteso che, in relazione al disposto delle soprariportate norme, l’approvazione delle
aliquote IMU e TASI rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

Atteso che ai sensi dell’ (Art. 1, comma 682, L. 147/2013) e dell’art.63 del Regolamento
IUC, si rende necessario individuare i servizi indivisibili a copertura dei quali, anche in
forma parziale, viene istituita la TASI;

Indicazione analitica servizi indivisibili

La deliberazione di Consiglio Comunale che determina le aliquote TASI, deve altresì
includere l’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di
essi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

Visti gli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

Visto il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Visto l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente
recita:

«169. 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.»;

Visti:
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l’art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che gli enti locali,

deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo. 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;

l’articolo unico del Decreto del Ministero dell'interno 19 dicembre 2013 che proroga

al 28 febbraio 2014 il termine per l'adozione del bilancio di previsione;

l’articolo unico del Decreto del Ministero dell'interno del 13 febbraio 2014,

pubblicato sulla GU del 21 febbraio 2014, che differisce al 30 aprile 2014 il termine
di approvazione del bilancio di previsione 2014;

l'articolo unico del Decreto del Ministero dell'interno del 29 aprile 2014 che

ulteriormente differisce dal 30 aprile 2014 al 31 luglio 2014 il termine di
approvazione del bilancio di previsione 2014;

l'art. 2 bis del decreto legge 6 marzo 2014 n. 16 inserito dalla legge di conversione

2 maggio 2014 n. 68 che ha disposto l'ulteriore differimento del termine per la
deliberazione del bilancio annuale di cui all'art. 151 suindicato al 31 luglio 2014;

Visto l’articolo 13, comma 15, del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011 che
testualmente dispone:

«15.  A decorrere dall'anno d'imposta 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 previsti dal primo periodo 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.»;

Visto l’articolo 1, comma 688, della legge n. 147/2013, che, tra le altre cose, stabilisce
l'invio dei regolamenti della TASI, esclusivamente in via telematica, entro il 21 ottobre dello
stesso anno, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale
del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al d.lgs. n. 360/1998;

Visto il regolamento Comunale per l’applicazione dell'imposta unica comunale (IUC),
adottata ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con la
precedente deliberazione consiliare in data odierna;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali»;

Visto anche l’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Proceduto alla votazione per alzata di mano con il seguente esito: Presenti 8, Favorevoli 6,
Contrari 2 (Zocchi, Franzetti);

D E L I B E R A

di individuare i seguenti servizi indivisibili, poiché La TASI è diretta alla copertura1.
degli stessi ai sensi dell’ Art. 1, comma 682, L. 147/2013
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N. S E R V I Z I O  I N D I V I S I B I L E COSTO

2 CAP.420 – MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE 2000,00

3 CAP.415 – CARBURANTE MEZZI COMUNALI 1000,00

4 CAP.1813 – ACQUISTI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI 1000,00

5
CAP. 1822 – PRESTAZIONI SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA
STRADE COMUNALI 7550,00

6 CAP. 1920 – ILLUMINAZIONE PUBBLICA 11000,00

7 CAP. 2500 – ACQUISTI PER TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE 250,00

8 SPESA DI PERSONALE MANUTENZIONE DEL VERDE 8654,00

9 SPESA DI PERSONALE VIGILANZA E SICUREZZA 26000,00

10 CAP.941 – SPESE CONVENZIONE VIGILANZA 6700,00

10 CAP.2830 – SOSTEGNO A FRAGILITA’ FAMILIARI 45000,00

11 CAP. 2839 – SPESE UFFICIO COLLOCAMENTO 550,00

12 CAP. 2844 – TRASFERIMENTO FONDI PIANI DI ZONA SERVIZI SOCIALI 5680,00

13 SPESA DI PERSONALE SERVIZI SOCIALI 2200,00

TOTALE COMPLESSIVO 117584,00

Nei costi dei servizi di cui al comma 1 sono considerati tutti gli oneri diretti e indiretti2.
sostenuti per l’erogazione dei medesimi, con particolare riferimento al personale,
alle acquisizioni di beni e servizi, ai trasferimenti, agli interessi passivi su mutui
contratti per l’attivazione o il miglioramento del servizio, agli ammortamenti ed ai
costi tecnici ed amministrativi.

di fissare per l’anno 2015, come di seguito riportato, le aliquote per l’applicazione:3.

 dell’imposta municipale propria (IMU), disciplinata dagli artt. 9 e 14, commi 1 e 6,-
del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e dall’art. 13 del decreto legge n. 201
del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214,

per la tassa sui servizi indivisibili (TASI) disciplinato dall'art. 1, commi 639 e ss della-
legge 27 dicembre 2013 n. 147,
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IMU

ABITAZIONI SECONDARIE, PERTINENZE, AREE FABBRICABILI, TERRENI AGRICOLI, QUALSIASI ALTRA
TIPOLOGIA DI IMMOBILE NON RICOMPRESO NELLE ALTRE ALIQUOTE

Si applica a tutte le tipologie non comprese nelle altre aliquote.
In particolare rientrano in questa fattispecie:

aree edificabili, terreni agricoli, immobili locati, immobili in locazione-
finanziaria, o utilizzati direttamente per l’esercizio di attività

imprenditoriali o professionali e relative pertinenze, immobili inagibili;
Immobili abitativi dati in comodato con contratto scritto e registrato a persone-
fisiche ivi residenti o ad associazioni o fondazioni per lo svolgimento delle loro
attività istituzionali;

immobili non abitativi concessi in comodato con contratto scritto e registrato-
a soggetti, i quali esercitino in quei locali un’attività imprenditoriale o

professionale;
a enti non commerciali di cui all’art. 73 , comma 1, lettera c) del D.P.R. 22
dicembre 1986, n.  17 del TUIR, i quali svolgano in quei locali le loro attività

istituzionali;
le categorie C2, C6 e C7, pertinenze dell’abitazione principale o degli immobili-
concessi in comodato o locati a canone concordato e non rientranti nell’aliquota
del 4 per mille               ( seconda pertinenza in poi per singola categoria
catastale dell’abitazione principale);

ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE

Si intende, per effettiva abitazione principale, l’immobile, iscritto o iscrivibile nel
catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore dimora

abitualmente e risiede anagraficamente categoria catastale A/1, A/8 e A/9
DETRAZIONE
L’aliquota si applica anche alle pertinenze classificate nelle categoria catastali C/2,
C/6 e C/7 nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie

catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.

Si applica l’aliquota e la detrazione per l’abitazione principale all’unità

immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che

sposta la propria residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero
permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del

soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo
ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale

destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più

soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in egual misura.
AIRE: Al fine di ottenere il beneficio di considerare, ai fini IMU, abitazione principale
l’unico immobile posseduto in Italia dal cittadino italiano residente all’estero
occorre, dunque, il verificarsi di tutte le seguenti condizioni: avere la cittadinanza
italiana (anche se doppia cittadinanza); iscrizione all’Aire; l’immobile non deve
essere locato o dato in comodato d’uso; essere pensionati nei rispettivi Paesi di
residenza (estera).

4,00

per

mille

Valori €/mq

ASU e comparto soggetto a  Piano Attuativo € 50,00

AUC e comparto soggetto a disposizioni urbanistiche € 60,00

riduzione del 50% sul valore venale definitivo per i lotti che risultano
inedificabili (impossibilità di realizzare un corpo di fabbricato
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ALIQUOTA PER I FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE

di cui all’art. 9, comma 3 bis del D.L. 30.12.1993, n. 557, convertito, con
modificazioni, dalla Legge 26.2.1994, n. 133.
AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI
Sono esenti i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita,
fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

2,00

 per

mille

ABITAZIONI SECONDARIE CONCESSE IN USO GRATUITO A PARENTI ED AFFINI ENTRO IL 1° GRADO

Le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti ed affini entro il I° grado,

comprovati da idonea dichiarazione NON SONO ASSIMILATE ALL’ABITAZIONE PRINCIPALE.
Le dichiarazioni di concessione di uso gratuito devono essere  presentate entro il 31
marzo di ogni anno.

7,60

 per

mille

VALORI DELLE AREE FABBRICABILI

9,00

per

mille
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minimo di metri lineari 4 – se trattasi di lotto non confinante con
altri lotti della stessa proprietà sia edificabili che edificati).



TASI

ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE

Si intende, per effettiva abitazione principale, l’immobile, iscritto o iscrivibile nel
catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore dimora

abitualmente e risiede anagraficamente.
L’aliquota si applica anche alle pertinenze classificate nelle categoria catastali C/2,
C/6 e C/7 nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie

catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo

DETRAZIONE RIDUZIONE
Si applica una riduzione del 100%  per l’unità immobiliare posseduta a titolo di

proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che sposta la propria residenza in

istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la
stessa non risulti locata.
Detrazione di € 15,00 per ciascun figlio di età non superiore a diciotto anni, purché

dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad

abitazione principale.
Detrazione di € 15,00   per l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di

usufrutto da soggetto con oltre 85 anni di età dimorante abitualmente e risiedente

anagraficamente.

AIRE: Al fine di ottenere il beneficio occorre, il verificarsi di tutte le seguenti
condizioni: avere la cittadinanza italiana (anche se doppia cittadinanza), iscrizione
all’Aire,l’immobile non deve essere locato o dato in comodato d’uso, essere pensionati
nei rispettivi Paesi di residenza (estera).Si applica una riduzione del 33,33 % per l’
unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello

Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia.

 

2,60

per

mille

ABITAZIONI SECONDARIE, PERTINENZE, AREE FABBRICABILI, QUALSIASI ALTRA TIPOLOGIA DI
IMMOBILE NON RICOMPRESO NELLE ALTRE ALIQUOTE

Si applica a tutte le tipologie non comprese nelle altre aliquote.
In particolare rientrano in questa fattispecie:

aree edificabili,  immobili locati, immobili in locazione finanziaria, o-
utilizzati direttamente per l’esercizio di attività imprenditoriali o

professionali e relative pertinenze, immobili inagibili;
Immobili abitativi dati in comodato con contratto scritto e registrato a persone-
fisiche ivi residenti o ad associazioni o fondazioni per lo svolgimento delle loro
attività istituzionali;

immobili non abitativi concessi in comodato con contratto scritto e registrato:-
       a soggetti, i quali esercitino in quei locali un’attività imprenditoriale o

professionale;
       a enti non commerciali di cui all’art. 73 , comma 1, lettera c) del D.P.R. 22

dicembre 1986, n.  17 del TUIR, i quali svolgano in quei locali le loro attività

istituzionali;
le categorie C2, C6 e C7, pertinenze dell’abitazione principale o degli immobili-
concessi in comodato o locati a canone concordato e non rientranti nell’aliquota
del 2,6 per mille               ( seconda pertinenza in poi per singola categoria
catastale dell’abitazione principale);

2,40

per

mille

ABITAZIONI SECONDARIE CONCESSE IN USO GRATUITO A PARENTI ED AFFINI ENTRO IL 1° GRADO
2,60
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Le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti ed affini entro il I° grado,

comprovati da idonea dichiarazione NON SONO ASSIMILATE ALL’ABITAZIONE PRINCIPALE.

per

mille

di dare atto dell'avvenuto rispetto dell'art. 1, comma 677, della legge 147/2013, tale per4.
cui l’aliquota IMU sommata all’aliquota tasi non supera il limite massimo stabilito.

5.  copia della presente deliberazione sarà inviata 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.

6. copia della presente deliberazione, ai sensi dell’articolo 1, comma 688, della legge n.
147/2013, sarà inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la
pubblicazione nel sito informatico di cui al D.Lgs. n. 360/1998.

7. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, con separata
unanime votazione favorevole espressa ai sensi dell’art. 134 c. 4 del TUEL 267/2000.
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Il sottoscritto esprime parere  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica
ed attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.

______________________________________________________________

Il sottoscritto esprime parere  Favorevole in ordine alla Regolarita'
contabile .

OGGETTO:

Lì, 16-06-2015 Il Responsabile del Servizio

Lì, 16-06-2015 Il Responsabile del Servizio

F.to Gamberini  Lara

IMPOSTA UNICA COMUNALE  (IUC) -
DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI DI
IMPOSTA IMU - TASI PER L'ANNO 2015

______________________________________________________________

  COMUNE DI BREGANO
  Provincia di Varese

Allegato alla deliberazione di
C.C. n.18 del 30-06-2015

PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI INTERESSATI A NORMA
DELL’ART.49 COMMA 1 E ART.147 BIS DEL D.LGS. 18/08/2000, N.267

F.to Gamberini  Lara
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Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to GRANELLA  ALESSANDRO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to LO BRUNO  FRANCESCA

_______________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo del comune il giorno

_______14-07-2015_______ e vi rimarrà per quindici  giorni consecutivi.

Lì, _______14-07-2015_______ IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Gamberini Lara

______________________________________________________________

Copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Lì, _______14-07-2015_______ IL FUNZIONARIO INCARICATO
Gamberini Lara

______________________________________________________________

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _______30-06-2015_______

[  ] per decorrenza del termine di cui all’art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto
2000, n. 267;

[X] essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Lì, _______14-07-2015_______
IL FUNZIONARIO INCARICATO

F.to Gamberini Lara
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