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ORIGINALE

Deliberazione del Consiglio Comunale N. 16

L'anno duemilasedici, addl ventitre, del mese di aprile, alle ore l0 e minuti 00, nella sala delle adunanze consiliari,
convocato con awisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione ORDINANA ed in seduta
PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE, il Consigtio Comunale

All'appello risultano:

Adunanza del : 2310412016

OGGETTO:
IMPOSTA UNICA COMUNALE QMU e TASI): APpROVAZIONE ALIeUOTE ANNO 2016.

Cognome c Nome Carica Pr, As.
ZANGRANDI FRANCESCO SINDACO x
BELTRAMETTI MARIA CONSIGLIERE x
BORGHI FEDERICA CONSIGLIERE x
BRACHINO GIANFRANCO CONSIGLIERE x
ZUCCA GIORGIO CONSIGLIRE x
BASSANONI FRANCESCO CONSIGLIERE x
SAYI PIETRO CONSIGLIERE x
TIRELLI MARIDIA CONSIGLIERE x
ROSSI VALERIO CONSIGLIERE x
BIANCHI FABIO CONSIGLIERE x
PRAZZOLI ANGELO CONSIGLIERE x

Totale l0 I

IL CONSIGLIO COMUNALE

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Signora CASSI DOT'I.SSA LAURA la quale prowede alla redazione del
presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor ZANGRANDI FRANCESCO nella sua qualita di SINDACO
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



Presenti n. l0 assenti n. I Sig. Bianchi Fabio

Il Sindaco introduce I'argomento, passa la parola al Responsabile del Servizio Finanziario

A questo punto più nessuno intervenendo,

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 qwle «le Proyince e i Comunì approvano le tarffi e i prezzi
pubblici ai Jìni dell'approvazione del bilancio di previsione»;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. l, comma 169 L.27 dicembre 2006
n. 296, il quale dispone che «gli enti locali deliberano le tarffi e le aliquote relative ai tributi di
loro competenza entro la datq Jìssata 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 tarffi e le aliquote si intendono prorcgate di
anno in anno»;

DATO ATTO che, con Decreto del Ministro dell'Intemo in data lo maruo 2076, il termine per
I'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 degli Enti locali è stato prorogato al 30
aprile 2016;

VISTO l'art. l, comma 639 L.27 dicembre 2013 n 147 (Legge di stabilità 2014), il quale dispone
che, a decorrere dal lo 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 esclude le abitazioni
principali, tranne la categorie catastali Nl, N8 e N9, e si compone dell'Imposta Municipale
Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, 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'utiliuatote;

CONSIDERATO che, con laL.20812015 (Legge di stabilita 2016) sono state introdotte numerose
modifiche in materia di IUC, tra cui in particolare:

- in materia di IMU
> è stata introdotta l'esenzione dei terreni agricoli posseduti da imprenditori agricoli

professionali o coltivatori diretti, a prescindere dalla loro ubicazione in Comuni montani,
parzialmente montani e non montani,

D è stata introdotta una procedura di generale riduzione del valore catastale degli immobili di
Cat. D ed E, non essendo più prevista la considerazione ai fini della valoizzazione in IMU di
tutti i cd. macchinari imbullonatii

) è stata introdotta una nuova disciplina agevolativa in relazione agli immobili concessi in
comodato ai parenti in linea retta di primo grado, di applicazione obbligatoria, che prevede la
registrazione del contratto e la riduzione del 50 per cento della base imponibile, subordinando
I'applicazione di tale agevolazione al possesso da parte del comodante di massimo due unità
abitative nello stesso Comune;

> è stata introdotta, dall'art. I comma 53, la riduzione al75 per cento dell'aliquota stabilita dal

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



- in materia di TA§I
F è stata introdotta l'esenzione dell'abitazione principale, otte ttilizzata sia dal possessore che

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

quota imposta;

VISTO l'art. 1, comma 26 L.28 dicembre 2015 n. 208, con cui è stato introdotto, come già

awenuto nel quadriennio 2OO8 -2011, il blocco dell'aumento dei tributi locali, prevedendo che «al

fine di conteiere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri
- 

generali di Jinanza pubblica, per I'anno 2016 è sospesa I'eflìcacia 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 tarffi
appticabili per l;anno 20i 5» e che «la sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa

ni riJìuti (IAM) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli
entt iocali 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»;

VISTA la deliberazione di C.C. del 3.6.2015 n. 33, con cui sono state approvate le aliquote/tariffe

della IUC per I'anno 2015;

CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni dettate dall'art. 1, commi 707 - 721 L.27
dicembre 2013 t. 147,I'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2016 prevede:

- la non applicabilita dell'imposta all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, con

esclusionè àegli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. Nl, NB ed N9:

- I'esenzione dei fabbricati strumentali all'attivita agricola e dei terreni agricoli, posseduti e

condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 D'Lgs.
ggt2}O4, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione, mentre per

tutti gli altri terreni si àpplicherà il moltiplicatore 135 e l'imposta dowà essere versata sulla base

della- specifica aliquota definita dal Comune, classificato come non montano, sulla base

dell,elenco allegato alla Circolare n 9t1993, che dal 2016 ritoma a costituire il termine per

l'individuazione dei Comuni non montani;

- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati

nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard del 7,6 per mille, con possibilità per il
CoÀune ai aumentaxe sino a 3 punti millesimali tale aliquota, introdotta dall'art. 1, comma 380

L. 24 dicembre 2012 n.228, òhe nel 2016 non potrà tuttavia essere adottata, a fronte della

sospensione degli aumenti fributari negli Enti locali, per cui si dowà applicare l'aliquota vigente

nel 2015;

CONSIDERATO quindi che, nel 2016, pur a fronte delle difficoltà di definire quale potrà essere il
gettito effettivo IMU alla luce delle previsioni normative sopra citate, il Comune dovrà

sostanzialmente continuare a definire le aliquote IMU sulla base dei parametri adottati nel 2015;

CONSIDERATO che, a fronte delf 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;

RITENUTO, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia
di Imposta Unica Comunale, di poter procedere all'approvazione delle aliquote IMU relative
all'anno 2015, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base dei seguenti paramefti:



Abitazione principale e relative pertinenze, così
come definite dall'art. 13, comma 2 D.L.
20l l20l l, convertito in L. 21 4 1201 l, ed immobili
equiparati all'abitazione principale

Aliquota per abitazione principale categoria
catastale A"/1, N8, N9 e relative pertinenze così
come definite dall'axt. 13, comma 2 D.L.
201 /201 1, convertito inL. 2l4l20ll

Esclusi dall'IMU

4 per mille

Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze
concesse in comodato ai parenti in linea retta di
primo grado, con registrazione del conhatto e
possesso da parte del comodante di massimo due
unita abitative nello stesso Comune

9,8 per mille, con riduzione del 50 per
cento della base imponibile

Aliquota per le aree edificabili 9,8 per mille
Aliquota per i teneni agricoli, non posseduti e
condotti da imprenditori agricoli professionali o
coltivatori diretti

9,8 per mille

Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D 9,8 per mille, di cui 7,6 per mille
riservato esclusivamente allo Stato

Aliquota per immobili locati a canone concordato
di cui alla L. 9 dicembre 1998 n. 431

9,8 per mille, da ridurre al75 per
cento (aliquota applicabile 7,35 per
mille)

Aliquota per tutti gli altri fabbricati 9,8 per mille

CONSIDERATO che, con riferimento al rributo per i servizi Indivisibili (rAsI), I'art. l,
comma 639 L. 14712013, come modificato dall'art. 1-, comma 14 L. 2og/zoL'l prevede che, dal
2016, il presupposto impositivo è costituito dal possesso o dalla detenzio*, u q-uJriu.i titolo, di
fabbricati, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale aJ pàssessore ,oncne
dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle 

'classin.àt" 
,r"tt. categorie

catastali Nl, N8 e N9, e di aree edificabili, come definiti ai fini IMU, ad eccezione, in ogni
caso, dei terreni agricoli;

CONSIDERATO che I'art' 1, comma 675 L. l47l2}l3 prevede che la base imponibile della TASI
sia quella prevista per l'applicazione dell,IMU;
CONSIDERATO che, a fronte della previsione dettata dall,art. l, comma 26 L.2ogl2o15, il
9q*T:, .non avendo disposto nel 2015 l'appricabilita dela TASI ad immJru diversi
dall'abitazione principale e non potendo procedere nel 2016 all'aumento delle ulteriori aliquote
TASI, si hoverà di fatto a non applicare l'imposta, che deve ritenersi sostanzialmente azzerata, con
I'unica eccezione delle unita immobiliari desiinate'ad abitazione principale dd p;;;;;; e dal suo
nucleo familiare, classificate nelle categorie catastali Nl, NB 

" 
Ng 

" su[à unità immobiliari
concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado;

RITENUTO' quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia
di Tributo sui Servizi Indivisibili, di azzerare le aliquote della Tasi p"r t*ui Àrii"r-"uiii come dal
seguente prospetto:



Abitazione principale e relative pertinenze, così | Esclusi dalla TASI

come definite dall'art. 13, comma 2 D.L'
2Ol l2}l1, convertito ln L. 214 l20l 1, ed immobili
equiparati all'abitazione principale
Aliquota per abitazione principale categoria

cataitale A/1, Ns, Ng ielative pertinenze, così | Non applicata

come definite ddl'art. 13, comma 2 D.L.
2}ll20l1, convertito inL. 2l4l20ll

Aliquota unità immobiliari concesse in usoAnquota uurr4 !uur\ruur-^ :-*":"- .,", ,-:: I Non applicata
gratuito a parenti in linea retta entro il prlmo I - '
grado;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento di Contabilita;

Visto il parere dell'organo di revisione contabile;

visto il parere istruttorio favorevole reso dal segretario sotto il profilo della legittimità ai sensi

d;ll'; 8 lett. G) del Regolamento degli Uffrci e dei Servizi;

Visto il parere istruttorio favorevole reso dai Responsabili dei Servizi sotto il profilo della regolarita

t""ri"u ài sensi dell'art.49, comma 1', del D' Lgs 267 /00:'

VistoilpalereistruttoriofavorevoleresodalResponsabiledelserviziosottoilprofilodella
..gàìJta"*""tile ai sensi dell'art' 49, comma l'' del D' Lgs267100;

Esperita la votazione con il seguente esito:

- Presenti n. 10

- aìi**i ,. 2 Sigg.ri Rossi Valerio e Prazzoli Angelo

- Votanti n. I
- Voti favorevoli n. 8

- Voti contrari n. /

proclamato dal Sinclaco

DELIBERA

- di stabilire, ai sensi delle vigenti disposiztroni in materia' le seguenti aliquote in relazione

;l'i;;;;ì;;.u to**d., con efficacia dal 1o gennaio 2016:

1. Imposta municipale propria (IMU)



a) di confermare le aliquote in vigore nell'anno 20 I 5 :

Abitazione principale e relative pertinenze, così
come definite dall'art. 13, comma 2 D.L.
20 I /201 l, convertito in L. 21 4 1201 l, ed immobili
equiparati all'abitazione principale

Aliquota per abitazione principale categoria
catastale A,/1, N8, N9 e relative pertinenze così
come definite dall'art. 13, comma 2 D.L.
201 12011, converrito in L. 21412011

Esclusi dall'IMU

4 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

9,8 per mille, con riduzione del 50 per
cento della base imponibile

Aliquota per le aree edificabili 9,8 per mille

Aliquota per i terreni agricoli, non posseduti e
condotti da imprenditori agricoli professionali o
coltivatori diretti

9,8 per mille

Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D 9,8 per mille, di cui 7,6 per mille
riservato esclusivamente allo Stato

Aliquota per immobili locati a canone concordato
di cui alla L. 9 dicembre 1998 n. 431

9,8 per mille, da ridurre al 75 per
cento (aliquota applicabile 7,35 per
mille)

Aliquota per tutti gli attri fabbricati 9,8 per mille

b) di confermare, con riferimento all'esercizio finanziario 2016, la detrazione per abitazione
principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, NB e N9 ed agli eventuali

immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di €200,00;

2. Tributo sui servizi indivisibili (TA§I)

Non applicato nel 2016 nel Comune, a seguito dell'esclusione dall'imposta dell'abitazione

principaie e delle relative pertinenze e di az.zerarc le aliquote delle unita immobiliari destinate ad

àbit-ionr principale dal pòssessore e dal suo nucleo familiare, classificate nelle categorie catastali

A/1, A/8 e a,lg è sutte unita immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il
primo grado:

Abitazione principale e relative pertinenze, così

come definite dall'art. 13, comma 2 D.L.
2Ol l2}ll,conveftito inL. 2141201 l, ed immobili

equiparati all'abitazione principale

Aliquota per abitazione Princi



catastale Nl, N8, A"/9 relative pertinenze, così | Non applicata
come definite daU'art. 13, comma 2 D.L.
201 l20ll, convertito in L. 21412011

Aliquota unità immobiliari concesse in uso | ,,
gratuito a parenti in rin.u ,"à'.r[o iipr*à | 

Non apnlicata

grado;

- di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie,
per effetto di norme statali in merito;

- dare atto che tali aliquote decorreranno dal 1o gennaio 2016 e saranno valide per gli anni
successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L.
29612006;

Successivamente
IL CONSIGLIO COMUNALE

futenuta la necessita di dare immediata esecuzione alla presente deliberazione;

Esperita la votazione palese con il seguente esito:

- Presenti n. l0
- Astenuti n. 2 Sigg.ri Rossi Valerio e Prazzoli Angelo
- Votanti n. 8
- Voti favorevoli n. 8
- Voti contrari n. /

proclamato dal Sindaco
DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs.267/2000
- T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.



Armando Granelli
Dottore commercialista
Revisore legale dei conti

1e1.0523/312843
fax 05231309528

VERBALE N.10 DEL 14.4.2016

oggetto: Parere su deliberazione di approvazione aliquote dell'imposta unica comunale per l'anno

2016 (IMU e TASI)

Il sottoscritto, Armando Granelli, nominato Revisore dei Conti del Comune di Calendasco con

deliberazione di Consiglio Comunale n. 78 del 30'10'2015;

visto l,art. 1, comma 639 L.27 dicembre 2013 n. 147, il quale dispone che, a decorrere dal 1"

eennaio 2014, è istituita l'lmposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi,

iil'.".,ii*J aa po.r.rro ài immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato

all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

virtu É bozza di deliberazione riguardante l'approvazione delle aliquote IMU e TASI per l'anno

2016,
pr.* utto che I'ente ha previsto l'azzeratrcnto delle aliquote TASI per I'anno 2016 e la conferma

delle aliquote IMU vigenti nell'anno 2015;

considerato che I'art. 239, comma l, lettera b, punto 7) del D. Lgs 26712000, come modificato

dall,art. 3 del D.L. n at2}lz, irevede il parere é"ìt'org*o di revisione economico-finanziaria sulle

p[p"r" Ai 
"ppr"vazione 

dei regotamenti ai contabilita, economato, patrimonio e di applicazione

dei tributi locali;

EsPnme

parere favorevole, per quanto di competenza, in 
_ 
merito alla deliberazione riguardante

iupp.ou*iot 
" 

d"lie uliqooie delf imposta unica comunale (IMU e TASI)'



COMUNE DI CALENDASCO
PROVINCIA DI PIACENZA

l)

Allegato alla delibera
n. illslccdel 2 J ApR, 1g16

oGGETTo: IMPosrA UNICA COMUNALE (IMU e TASI): AppRovAzIoNE ALI-
QUOTE ANNO 2016.

PARERI OBBLIGATORI
(Art. I lett. G) Regolamento degli Uffici e dei Servizi)

Parere di legittimita:
PARERE FAVOREVOLE.

calendasco, 2 3 APR, 2016

PARERI OBBLIGATORI
(Art. 49 D. Lgs.267/2000 - T. U. delle leggi sull,ordinamento degli Enti locali)

2) Parere in ordine alla regolarita tecnica:
PARERE FAVOREVOLE.

Calendasco, 23 APR, 2016

3) Parere in ordine alla regolarità contabile:
PARERE FAVOREVOLE.

Calendasco, 
,. 3 APR, 2016

Responsabile del §ervizio

.-Il Responsabile del §ervizio

.)tl/tw



Letto, approvato e sottoscritto.

Il sottoscritto Segretario Comunale
ATTESTA

- CHE la presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on-line comunale
rimanervi per quindici giomi consecutivi, (ttt.124, c.a, del T.U. 18.08.2000, n.267);
- CHE la presente deliberazione viene messa a disposizione dei Consiglieri
pubblicazione all'albo pretorio on-line comunale sul sito istituzionale del Comune.

Calendasco, lì APR, 2016

IL SEGRETAR COMUNALE
( CASSI DO .SSALAUM)

o
:SSA LAIJRA)

in data odierna, per

Comunali mediante

CERTIFICATO DI ESECUTIVITAI E DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscrifto, visti gli atti d'ufficio,

ATTE STA

CHE la presente deliberazione:

- è divenuta esecutiva il giomo
delT.U. n.26712000);

- è stata pubblicata all'albo pretorio

Calendasco, lì

, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (arl. 134, c.3,

comunale, per quindici giomi consecutivi dal
124, c.l, del T.U. n.26712000).

IL SEGRETARIO COMT]NALE

onJine
(art.


