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OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE UNICA (IUC). DETERMINAZIONI DELL E 
ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E DE L 
TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2016.  

 
 
L'anno  duemilasedici, addì  ventinove del mese di aprile alle ore 21:05 nella sala delle 
adunanze consiliari. 
Previa l’osservanza di tutte le modalità prescritte, sono stati convocati a seduta per oggi i 
Consiglieri Comunale: 
 
 
 
ROBERTA BATTAGLIA Sindaco Presente 
FABIO CALLORI Vice Sindaco Presente 
GIULIANO ROSSI consigliere Presente 
MARINA BARBIERI Consigliere Presente 
MICHELE CASELLA consigliere Presente 
ANDREA BURGAZZI consigliere Presente 
MARIO DOTELLI consigliere Presente 
CARLA TRABUCCHI consicliere Presente 
CLAUDIO CONSOLINI consigliere Presente 
CLAUDIO BONFANTI consigliere Presente 
CARMEN GARILLI consigliere Assente 
ANGELO GIOSTRI consigliere Presente 
FABRIZIO PASSERA consigliere Presente 
 

Presenti n.  12    Assenti n.   1.  
 
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Rosa Regondi il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
Accertata la validità dell’adunanza, il Sig. ROBERTA BATTAGLIA  SINDACO ne assume la 
presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio a deliberare in merito 
all’oggetto sopra indicato. 
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Punto n. 4  all'Ordine del Giorno : “ Imposta comunale Unica (IUC). Determinazione 
delle aliquote dell’ Imposta Municipale Propria (IMU) e del tributo sui servizi indivisibili 
(TASI) anno 2016” 
 Presenti dall’appello nominale n. 12. Assente giustificato per motivi familiari il consigliere 
sig.ra Garilli Carmen Giovanna. 
 
ASS. BARBIERI MARINA  
Andiamo anche qui ad approvare, riconfermare le aliquote, recependo quelle che sono state le 
modifiche della IUC da parte dello Stato. 
Quest'anno lo Stato sul fronte della IMU ha esentato dal pagamento della IMU i terreni agricoli 
condotti direttamente, e sul fronte della TASI ha invece esentato le prime abitazioni, e ha posto 
anche il limite agli enti locali di non aumentare i tributi per l'anno 2016, per cui partiamo da 
questo dato e andiamo a riconfermare quelle che sono le aliquote che noi abbiamo applicato nel 
2015. 
Esattamente rimangono per quello che riguarda l'IMU l'8,6 per mille sulle seconde case, il 4 per 
mille sulle prime abitazioni considerate di lusso con la detrazione per legge di 200 euro, le aree 
fabbricabili al 10,6 per mille, i terreni agricoli non condotti direttamente, quindi quelli non 
esentati rimangono al 9,6 per mille. 
Rimane la maggiorazione per 3 per mille sugli immobili catastali D che sono di competenza 
statale, sempre con esenzione del pagamento del 3 per mille per quelle ditte in difficoltà che 
previa documentazione adeguata dimostrino di essere in difficoltà e di avere del personale in 
cassa integrazione. 
Inoltre, già l'anno scorso avevamo messo anche l'esenzione per i primi due anni di questa 
maggiorazione per i nuovi insediamenti di tipo manufatturiero, e poi una graduale regime nei 3 
anni per quanto riguarda questa maggiorazione. 
Per cui nei due anni esenti, il terzo anno introduzione di 1 per mille, il 4° anno 2 per mille, il 5° 
anno 3 per mille. 
Per quanto riguarda  invece la TASI, ovviamente esentate le prime case, tranne quelle non 
esentate per legge, il 2 per mille rimane sulle seconde case, e per chi è in affitto la TASI rimane 
sempre nella percentuale del 25% a carico dell'affittuario e del 75% a carico del proprietario. 
Le due rate sono sempre previste per il pagamento di IMU e TASI che sono sempre 
rispettivamente il 16 giugno e il 16 dicembre, oppure in unica soluzione, come sempre, il 16 
giugno. 
Ogni cittadino se lo calcola in proprio, o appoggiandosi a CAAF o commercialisti, ma non 
viene ovviamente mandata dal Comune, non viene recapitata a casa. 
 
SINDACO BATTAGLIA ROBERTA 
Interventi? 
Consigliere  Bonfanti. 
 
CONS. BONFANTI CLAUDIO capo gruppo del gruppo consiliare Il Patto per Caorso 
Io anticipo l'indicazione di voto. 
A differenza di prima, dove ci siamo astenuti, perché comprendiamo la difficoltà che può avere 
l'amministrazione nei confronti di IREN, e le difficoltà contrattualistiche ad arrivare a soluzioni 
più convenienti, nel caso invece della TASI, anche per un motivo di coerenza sulla nostra linea 
guida e sul nostro manuale esecutivo, avevamo sempre chiesto e promesso che se avessimo 
vinto noi, la TASI sarebbe stata annullata, quindi ripeto, anche per una questione di coerenza, in 
questo caso, dovremo votare contrari. 
 
SINDACO BATTAGLIA ROBERTA 
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Consigliere  Passera. 
 
CONS. PASSERA FABRIZIO capo gruppo del gruppo consiliare Caorso Insieme 
Io faccio semplicemente la dichiarazione di voto  anch'io. 
Voto contrario a questa proposta, lo avevo detto già negli altri Consiglii Comunali precedenti, 
quando si parlava di TASI, avevo chiesto all'amministrazione di cercare di fare una verifica su 
quelle che potevano essere diminuzioni di spesa corrente, che non andassero comunque a ledere 
dei servizi, soprattutto del sociale. 
Secondo me la cosa si può fare, magari poi entrerò più nel merito, nel punto successivo, 
guardando il piano di gestione esecutivo ho visto che non c'è stato questo sforzo che avrebbe 
potuto, se fatto, secondo me, diminuire ulteriormente quest'anno la TASI, o addirittura come 
chiedevamo, ma anche è facile chiederlo dalla minoranza, ma poi bisogna amministrare per 
togliere delle tasse, comunque sia non ho trovato nessuno sforzo per cercare di  andare a trovare 
nelle frange del bilancio quelle diminuzioni di costo che potessero almeno dare un ulteriore 
segnale, come era stato promesso tra l'altro l'ultima volta che abbiamo approvato questa tassa, 
di ridurla ulteriormente rispetto a quello che state proponendo, per cui il mio voto sarà 
contrario. 
 
SINDACO BATTAGLIA ROBERTA 
Noi l'anno scorso avevamo diminuito la TASI, quest'anno è stata tolta la TASI sulla prima casa, 
comunque per quanto riguarda  la tassazione, devo sottolineare il fatto che anche quest'anno, e 
questo è già un grande sforzo che viene fatto dall'amministrazione ogni anno, non viene messa 
l'addizionale Irpef che c'è in tutti i Comuni , tant'è vero che ho sentito anche nelle ultime 
discussioni, nelle campagne elettorali che si stanno facendo, beh in proporzioni diverse nelle 
grandi città, Milano è uno dei temi principali quello che è il peso che ha sulla busta paga di tutti 
i dipendenti e pensionati, l'applicazione dell'addizionale Irpef, tant'è vero che stanno portando 
avanti nei programmi elettorali proprio questa linea di diminuire l'addizionale Irpef, soprattutto, 
perché va fortemente ad inficiare moltissimo i lavoratori. 
Noi già ci troviamo l'addizionale regionale, che invece è stata alzata, se ci guardiamo nella 
busta paga, è veramente una certa botta, per il dipendente e il pensionato. 
Per cui, comunque questo sforzo è uno sforzo notevole da parte del Comune, perché porterebbe 
nelle casse una notevole quantità di .. 
Abbiamo fatto questa scelta, anche quest'anno la manteniamo anche perché, oltre a non 
aumentare le altre, continuare a mantenere questo, visto quello di cui si sta discutendo proprio a 
livello nazionale, e quindi i lavoratori probabilmente notano questo impatto sul loro reddito, 
probabilmente è una linea che abbiamo mantenuto negli anni e che si è rivelata comunque 
anche questa corretta, poi sono scelte ovviamente, chi amministra fa delle scelte. 
Metto in votazione il 4° punto:  Imposta comunale Unica, IUC, determinazione delle aliquote 
dell’ Imposta Municipale Propria IMU e del tributo sui servizi indivisibili TASI, anno 2016  
 
Favorevoli 
9 favorevoli   
 
Contrari ? 
3 contrari 
Astenuti? 
Nessuno 
 
Immediata eseguibilità : 
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Favorevoli 
9 favorevoli   
 
Contrari ? 
3 contrari 
 
Astenuti? 
Nessuno 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Considerato che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di 

stabilità 2014) come modificato dall'art. 1, comma 14, lett. a) della legge 28 dicembre 2015, 

n. 208 (legge di stabilità 2016), ha istituito 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, escluse le unità 

immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore 

e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali 

A/1, A/8 e A/9, 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 suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, 

legge 147/2013 e successive modifiche e integrazioni); 

Visto in particolare il rinnovato comma 669 della citata norma, che testualmente recita: 

“Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi 

titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni 

agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale 

propria 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, escluse quelle 

classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9”; 

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 come da ultimo modificato dalla 

citata legge di stabilità 2016 (legge 208/2015) 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.  

6-bis. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 

1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai 

sensi del comma 6, è ridotta al 75 per cento.  
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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. 

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.» 

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, 

dall’art. 1, comma 679, lett. a) e b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e dall'art. 1, commi 

14, lett. c) e 54 della legge 28 dicembre 2015, n.208, che, in ordine alla TASI, testualmente 

dispongono: 
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«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 e per il 2015, l'aliquota massima 

non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anno 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 

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. Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, 

fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota 

è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in 

aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento. Per gli 

immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, 

l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del 

comma 683, è ridotta al 75 per cento.»; 

 

Visto l'art. 1, comma 28, della legge di stabilità 2016 (legge 208/2015) che in ordine alla 

maggiorazione TASI di cui al citato comma 677 della legge di stabilità 2014 (legge 147/2013), 

recita: 

«28. Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei 

commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono mantenere con 

espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui 

al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa 

misura applicata per l'anno 2015.»; 

 

Vista il comma 13 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) in materia 

di terreni agricoli che così dispone: 
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«13. A decorrere dall'anno 2016, 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 sulla base dei criteri individuati dalla 

circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel 

supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993. 

Sono, altresì, esenti dall'IMU i terreni agricoli: 

a) 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, indipendentemente dalla loro ubicazione;  

b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 

28 dicembre 2001, n. 448;  

c) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva 

indivisibile e inusucapibile. A decorrere dall'anno 2016, sono abrogati i commi da 

1 a 9-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34»;. 

Atteso che, in relazione al disposto delle norme sopra richiamate, l’approvazione delle 

aliquote IMU e TASI rientra nelle competenze del Consiglio Comunale; 

Vista la precedente deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 28/04/2015 con la 

quale l’Ente ha provveduto a fissare per l’anno 2015 le aliquote e le detrazioni delle imposte 

IMU; 

Vista la precedente deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 28/04/2015  con la 

quale l’Ente ha provveduto a fissare per l’anno 2015 le aliquote e le detrazioni delle imposte 

TASI ; 

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.»; 

Visto l'art. 1, comma 26 della citata L. 208/2015 il quale limitatamente all’anno 2016, al fine 

di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali 

di finanza pubblica, sospende l’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali 

nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti 

locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015; 

Visto inoltre l’art. 193, comma 3 del TUEL, così come modificato dall’art. 74, comma 1, n. 35), 

lett. c), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall’ art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 

2014, n. 126, per il quale: 
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“Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della 

legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative 

ai tributi di propria competenza entro la data” [del 31 luglio di ogni anno, termine di 

approvazione del provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio]; 

Dato atto che la trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione 

delle aliquote relative alla IUC mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale 

costituisce a tutti gli effetti adempimento dell’obbligo di invio di cui al combinato disposto 

dell’art. 52, comma 2 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446 e dell’art. 13, commi 13-bis e 15 

del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; 

Dato atto altresì che in materia di IMU il medesimo comma 13-bis dispone che 

l’efficacia delle deliberazioni di approvazione delle aliquote, nonché dei regolamenti, 

decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico, mentre per la 

TASI e la TARI tale pubblicazione, che, ai sensi del già citato comma 15 dell’art. 13 del D.L. 

201 del 2011, sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’art. 52, comma del 

D.Lgs n. 446 del 1997, ha una finalità meramente informativa e non costituisce condizione 

di efficacia dell’atto; 

Richiamata la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di 

trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote;  

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 

deliberazione consiliare n. 28 in data 04/09/2014; 

Ritenuto, ai sensi dell’art. 29 del Regolamento, di stabilire che nel caso in cui l'unità 

immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità 

immobiliare, l'occupante versa la TASI nella misura del 25,00 per cento dell'ammontare 

complessivo della TASI, la restante parte del 75,00 per cento, è corrisposta dal titolare del 

diritto reale sull'unità immobiliare; 

 

Visto il parere del Revisore Unico dei conti, acquisito in ottemperanza all'art. 239, comma 

1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. 267/2000; 

Visto  il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta della presente 

deliberazione, reso dal Responsabile del Servizio Finanziario, sensi e per gli effetti di cui 

all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.; 

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

Visto il vigente Regolamento di contabilità; 

Visto il vigente Statuto Comunale; 

Procedutosi a votazione palese per alzata di mano con il seguente esito proclamato dal 

Sindaco Presidente 

Presenti n. 12 

Voti favorevoli n. 9 

Voti contrari n. 3 (Passera Fabrizio, Giostri Angelo e Bonfanti Claudio) 
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Astenuti n. 0 

D E L I B E R A 

di confermare per l’anno 2016 nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per 

l’applicazione 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, e di 

confermare per l’anno 2016 nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per 

l’applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), disciplinato dall'art. 1, commi 639 e della 

legge 27 dicembre 2013 n. 147: 

TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI 
Aliquote 

IMU ‰ 

Aliquote 

TASI ‰ 

REGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTA per tutte le categorie di 

immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti 

classificazioni. 

8,60 2,00 

Unità immobiliare (cat. A/1, A/8 e A/9) adibita ad abitazione principale 

e relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale 

per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7    

4,00 1,50 

Tutti gli immobili  adibiti ad attività socio – sanitarie – assistenziali per 

anziani  e per diversamente abili. 
7,6 1,00 

Aree fabbricabili . 10,60 XXXXXX 

Terreni agricoli non esenti a norma del comma 13 della legge 28 

dicembre 2015, n. 208. 
9,60 XXXXXX 

Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, in 

aggiunta all’aliquota dello 7,5 per mille, di totale pertinenza dello 

Stato, ai sensi delll’art.1, comma 380 lettera g) della Legge 24 

dicembre 2012 n. 228 (Legge di Stabilità 2013), con l’esenzione del 

pagamento dell’aliquota dello 0,30 per cento per quelle aziende che si 

trovano in grave crisi economica e che hanno personale in Cassa 

Integrazione, sia ordinaria che straordinaria (CIG e CIGS) previo 

presentazione di idonea documentazione;  

- di prevedere per i nuovi insediamenti manifatturieri l’esonero del 

pagamento dell’aliquota del  3,00 per mille    per i primi due anni di 

attività, per il terzo anno l’aggiunta all’aliquota del 7,6  per mille sarà 

pari all’ 1 per mille, per il quarto anno sarà pari al 2,00 per mille ed in 

fine per il quinto anno pari al 3,00 per mille. 

3,00 XXXXXX 

di determinare per l’anno 2016 le detrazioni d’imposta IMU, queste ultime espresse in 

euro, come dal prospetto che segue: 

TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI 

Detrazione 

d’imposta - 

(Euro 

in ragione 

annua) 
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Unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo 200,00 

 

Di stabilire che nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal 

titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, l'occupante versa la TASI nella misura del 

25,00 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, la restante parte del 75,00 per 

cento, è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare; 

Di dare atto dell'avvenuto rispetto di quanto previsto dell'art. 1, comma 677, della legge 

147/2013 e di quanto previsto dall'art. 1, comma 26 della legge 208/2015; 

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 entro il termine perentorio 

previsto dall’articolo 13, comma 13-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201; 

Successivamente con separata   votazione palese per alzata di mano con il seguente esito 

proclamato dal Sindaco Presidente 

Presenti n. 12 

Voti favorevoli n. 9 

Voti contrari n. 3 (Passera Fabrizio, Giostri Angelo e Bonfanti Claudio) 

Astenuti n. 0 

 

DELIBERA 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti c. 4 art. 134 

D.Lgs 

 
 

PARERI  
Parere di Regolarita' contabile 
Si esprime PARERE Favorevole 
Motivazione:  
 
 
Caorso, lì 21-04-2016 Il Responsabile del Servizio 
 F.to  Natalino Poggi 
 
 
Parere di Regolarita' tecnica 
Si esprime PARERE Favorevole 
Motivazione:  
 
 
Caorso, lì 21-04-2016 Il Responsabile del Servizio 
 F.to  Natalino Poggi 
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Controllo della Regolarita’ Amministrativa e Contabile  
 
Caorso, lì 21-04-2016 Visto: il Segretario Comunale 
 F.to Dott.ssa Regondi Rosa 
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IL SINDACO PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  ROBERTA BATTAGLIA F.to Dott.ssa Rosa Regondi 

 
 
___________________________________________________________________________  
 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
 
Caorso, lì 17-05-2016___________________ 
 
 
 
  

 
 IL PRESENTE ATTO VIENE PUBBLICATO ALL’ALBO PRETORI O DEL COMUNE 
PER GG. 15 CONSECUTIVI  DAL 17-05-2016 
  
Caorso, lì 17-05-2016 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 IL PRESENTE ATTO E’ DIVENUTO ESECUTIVO DECORSI GG.  10 DALLA 
PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL’ART. 134 DEL D. LEGISLA TIVO N. 267 DEL 
18.08.2000 
 
 
Caorso, lì            
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Dott.ssa Rosa Regondi 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott.ssa Rosa Regondi 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott.ssa Rosa Regondi 


