
  COMUNE DI BREGANO 

  Provincia di Varese 

 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

COPIA 
 
N. 9 Reg. Delib.      N.37 Reg. Pubblic. 
 
 

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - ALIQUOTE DEL 

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 
2016. 

 
 

L'anno  duemilasedici addì  ventotto del mese di aprile alle ore 20:45, nella sede 

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

Consiglio Comunale. 

 

Risultano: 

 

CALVINO MILO P NODARI DAVIDE P 

GRANELLA ALESSANDRO P ALLOCCHIO DAMIANO A 

ZUCCARO SAVERIO P ZAMIGNAN SIMONE A 

BOZZATO DINO P FRANZETTI PAOLO A 

CAMPAGNUOLO SARA P   

ROMETTA ANTONIO P   

 

 
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. 
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OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - ALIQUOTE DEL 
TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 

2016. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTO l’art. 1 (articolo unico), comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, (Legge di Stabilità 

2014) che ha sancito, tra l’altro, l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) dal 1 gennaio 2014 e delle 

sue componenti IMU, TASI e TARI; 

 

DATO ATTO CHE il precitato comma 639, come modificato dall’art. 1, comma 14, lettera a), della 

Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), recita: “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 nonchè 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”; 

 

VISTI i successivi commi da 640 a 702 dell’articolo 1 della Legge di Stabilità 2014, come modificati dal 

Decreto Legge 6 marzo 2014, n. 16 e dalla Legge 28 dicembre 2015, n 208 (Legge di Stabilità 2016), che 

disciplinano le diverse componenti del tributo; 

 

DATO ATTO CHE: 

- ai sensi del comma 669 dell’articolo unico della Legge di Stabilità 2014, modificato dall’art. 1, comma 

14, lettera b), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, 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; 

- la base imponibile è quella prevista per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU) di cui 

all’articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 

dicembre 2011, n. 214 (comma 675); 

- 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. 446/1997, può ridurre l’aliquota fino 

all’azzeramento (comma 676); 

- il comma 677 (come modificato dal comma 679 dell’articolo unico della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 

– Legge di Stabilità 2015) riporta: “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 
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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.”  

- ai sensi del comma 640 l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti 

prefissati per la sola IMU, come stabilito dal comma 677; 

 

VISTI in particolare i seguenti commi della Legge 147/2013, integrati e modificati dall’art. 1, commi 14 

–lettere c) e d)- e 54, della Legge 208/2015: 

- .678: “…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.”; 

- .681, “…Nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione 

principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI 

nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all'anno 2015. Nel caso di mancato invio 

della delibera entro il termine del 10 settembre 2014 di cui al comma 688 ovvero nel caso di mancata 

determinazione della predetta percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo al 2015, la 

percentuale di versamento a carico del possessore è pari al 90 per cento dell’ammontare complessivo del 

tributo. 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.”; 

 

DATO ATTO CHE, ai sensi del comma 683, è competenza del Consiglio Comunale l’approvazione, 

entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, delle aliquote della 

TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 

(rinvio al regolamento); 

 

CONSIDERATO CHE l’approvazione delle aliquote e tariffe dei tributi costituisce presupposto per la 

formazione del bilancio, ai sensi dell’art. 54, comma 1, del D.Lgs. 446/1997; 

 

VISTO l’art. 1, comma 169, della Legge 296/2006 che recita: “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 1º 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.”; 

 

DATO ATTO CHE il termine di approvazione del bilancio di previsione 2016 degli enti locali è stato 

differito: 

- al 31 marzo 2016 con  decreto del Ministero dell’Interno del 28 ottobre 2015 (pubblicazione Gazzetta 

Ufficiale n. 254 del 31/10/2015); 

- da ultimo, al 30/04/2016 con Decreto del Ministero dell’Interno del 1/03/2016 (Gazzetta Ufficiale n. 55 

del 7/03/2016); 
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RICHIAMATO il comma 26 dell’articolo unico della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di 

Stabilità 2016): 

“26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri 

generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa 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. 

… La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’articolo 1, 

comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nè per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi 

dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi 

degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.” 

 

CONSIDERATO che, con la L. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) sono state introdotte numerose 

modifiche in materia di IUC, tra cui in particolare,  in materia di TASI: 

 

 è stata introdotta l’esenzione dell’abitazione principale, ove utilizzata sia dal possessore 

che dal conduttore, il quale, in quest’ultimo caso, non sarà tenuto al pagamento della propria 

quota imposta; 

 è stata confermata l’imponibilità degli immobili merce; 

 è stata estesa l’applicazione delle agevolazioni previste ai fini IMU per i comodati e per 

gli immobili locati a canone concordato di cui alla L. 9 dicembre 1998 n. 431; 

CONSIDERATO che, a fronte della previsione dettata dall’art. 1, comma 26 L. 208/2015, il Comune 

potrà mantenere nel 2016 l’applicazione della TASI sugli altri fabbricati solo nei limiti introdotti nel 2015, 

ferma restando la non applicabilità della quota di imposta dovuta dal conduttore sulle unità immobiliari 

destinate ad abitazione principale dallo stesso soggetto e dal suo nucleo; 

 

RITENUTO necessario, stante l’espresso rinvio adottato in sede regolamentare, individuare nella 

presente delibera i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi 

imputabili all’anno 2016, come da prospetto ALL.B); 

 

CONSIDERATO in ogni caso che, a fronte del blocco dell’aumento dei tributi locali e dell’esclusione 

dell’abitazione principale dalla TASI, sostituita da un corrispondente aumento del Fondo di solidarietà 

comunale, il livello di copertura dei costi dei servizi indivisibili prestati dal Comune non può più essere 

definito nel 2016 da parte del Comune; 

CONSIDERATO che, in sede di approvazione del regolamento TASI, il Comune ha ritenuto opportuno 

stabilire che la TASI non si applicherà ai fabbricati strumentali all’attività agro-silvo-pastorale, a fronte della 

loro esenzione anche dall’IMU nello scrivente Comune; 

 

CONSIDERATO che, a fronte dell’introduzione della nuova disposizione statale relativa agli immobili 

concessi in comodato, appare necessario definire una specifica aliquota applicabile a tale fattispecie, di 

applicazione obbligatoria, che supera quindi la precedente previsione regolamentare dettata dal Comune nel 

2015, che deve intendersi abrogata dalla nuova norma statale; 

CONSIDERATO che, sempre nel proprio regolamento TASI applicabile nel 2015, il Comune non  aveva 

previsto di introdurre, ai sensi dell’art. 1, comma 679 L. 147/2013, specifiche riduzioni; 
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VISTI i seguenti commi dell’art. 1 della L. 147/2013: 

- comma 688 - che individua le modalità di versamento della TASI e demanda al Comune la definizione 

delle scadenze del pagamento, consentendo il pagamento in un’unica soluzione entro il 16 giugno di 

ciascun anno; 

- comma 692 – che rimette al comune la designazione del funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti 

i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i 

provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al 

tributo; 

 

VISTO il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC), comprensivo del 

regolamento per l’applicazione della TASI; 

 

DATO ATTO CHE: 

- ai sensi del Regolamento IUC il versamento dell’imposta è effettuato in n. 2 rate con scadenza al 16 

giugno e 16 dicembre, con facoltà di pagamento in un’unica soluzione entro il 16 giugno; 

- ai sensi dei regolamenti vigenti il Funzionario Responsabile del Tributo, è individuato nella figura del 

responsabile del Settore Tributi della Unione Ovest Lago Varese a cui è stata delegata la funzione 

connessa al servizio; 

- in sede di prima applicazione del Regolamento IUC,  le relative disposizioni tariffarie vengono sottoposte 

all’approvazione dei Consigli Comunali dei Comuni di Bardello, Bregano e Malgesso e dell’Unione 

Ovest Lago Varese; 

 

VISTO il D.Lgs. 267/2000 -T.U.E.L.- e, in particolare, l’articolo 42 recante le competenze del Consiglio 

Comunale  

 

RITENUTO:  

- quindi, nelle more dell’adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Tributo 

sui Servizi Indivisibili, di procedere all’approvazione delle aliquote TASI relative all’anno 2016, 

nell’ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base dei seguenti parametri: 

Abitazione principale e relative pertinenze, così come 

definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, 

convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati 

all’abitazione principale  

Aliquota per abitazione principale categoria catastale 

A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze così come definite 

dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 

214/2011 

2,6  per mille - Esente tasi ai sensi della L. 208/2015 

 

 

2,6  per mille 

Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze concesse 

in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, 

con registrazione del contratto e possesso da parte del 

comodante di massimo due unità abitative nello stesso 

Comune  

2,6  per mille (riduzione 50% della base imponibile) 
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Aliquota per le aree edificabili 2,4  per mille 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati  2,4  per mille 

 

riduzioni:  //// 

- di confermare che il tasso annuo legale da applicarsi secondo le diposizioni vigente è pari alla 

misura del 0,2%; 

 

ACQUISITI i pareri tecnico e contabile espressi dal Responsabile competente ai sensi dell’art. 49 del 

D.Lgs. n. 267 del 2000; 

 Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e forme di legge; 

DELIBERA 

 

1. di approvare le aliquote TASI, aggiornate secondo la  normativa vigente: 

 

Abitazione principale e relative pertinenze, così come 

definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, 

convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati 

all’abitazione principale  

Aliquota per abitazione principale categoria catastale 

A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze così come definite 

dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 

214/2011 

2,6  per mille - Esente tasi ai sensi della L. 208/2015 

 

 

2,6  per mille 

Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze concesse 

in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, 

con registrazione del contratto e possesso da parte del 

comodante di massimo due unità abitative nello stesso 

Comune  

2,6  per mille (riduzione 50% della base imponibile) 

Aliquota per le aree edificabili 2,4  per mille 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati  2,4  per mille 

 

riduzioni:  //// 

 

 

2. di dare atto che l’applicazione delle aliquote TASI, in aggiunta alle aliquote IMU approvate in data 

odierna dal Consiglio Comunale, non supera i limiti previsti dal comma 677, art. 1, L. 147/2013; 

3. di approvare l’allegato B) che individua i servizi indivisibili alla cui copertura la TASI è 

diretta; 
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4. di dare atto che ai sensi del Regolamento IUC il versamento dell’imposta è effettuato in n. 2 

rate con scadenza al 16 giugno e 16 dicembre, con facoltà di pagamento in un’unica 

soluzione entro il 16 giugno; 

5. di confermare che il tasso annuo legale da applicarsi secondo le diposizioni vigente è pari alla misura 

del 0,2%; 

6. di individuare, ai sensi dei regolamenti vigenti, il Funzionario Responsabile del Tributo 

nella figura del responsabile del Settore Tributi della Unione Ovest Lago Varese a cui è stata 

delegata la funzione connessa al servizio; 

7. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

Dipartimento delle Finanze, ai sensi dell’art. 13, c. 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 

201, convertito in legge 22 dicembre 201, n. 214.  

8. di dichiarare la presente, con separata unanime votazione, immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’art. 134 4^ comma del D. Lgs. 267/2000 
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  COMUNE DI BREGANO 

  Provincia di Varese 

 

 

Allegato alla deliberazione di 

C.C. n.9 del 28-04-2016 

 

 
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 
 

 

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - ALIQUOTE DEL 

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 

2016. 

 
 

Il sottoscritto esprime parere  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica 
ed attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. 
 

 

 

Lì, 22-04-2016 Il Responsabile del Servizio 

 F.to GRANELLA  ALESSANDRO 

 
 

______________________________________________________________ 
 

 
Il sottoscritto esprime parere  Favorevole in ordine alla Regolarita' 

contabile . 
 

 

 
Lì, 22-04-2016 Il Responsabile del Servizio 

 F.to GRANELLA  ALESSANDRO 

 
______________________________________________________________ 
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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 

_______03-05-2016_______ e vi rimarrà per quindici  giorni consecutivi. 

 

Lì, _______03-05-2016_______ IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to LO BRUNO DOTT.SSA 

FRANCESCA 
______________________________________________________________ 

 

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

Lì, _______03-05-2016_______ IL SEGRETARIO COMUNALE 
 LO BRUNO DOTT.SSA FRANCESCA 

 
______________________________________________________________ 

 
ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _______29-05-2016_______ 

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

2000, n. 267; 

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

 
Lì, _______03-05-2016_______ 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to LO BRUNO DOTT.SSA FRANCESCA 
 


