
  

COMUNE DI CASTELLETTO DI BRANDUZZO 
PROVINCIA DI PAVIA 

Piazza Municipio, 5 – CAP 27040 

Tel. 0383/895627 

Fax. 0383/895565 

 
 

 

COPIA 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

N.  7   Del  28-04-2016 

 

 

OGGETTO: Conferma aliquote IMU e TASI. 

 

 

L'anno  duemilasedici addì  ventotto del mese di aprile alle ore 21:30, nella Sede Comunale. 

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il 

Consiglio Comunale in seduta Pubblica di Prima convocazione in sessione Ordinaria 

 

Risultano: 
 

Antonino Lo Verso Presente Sindaco 

Giovanni Bulla Presente Consigliere 

Luca Artuso Presente Consigliere 

Jessica Piccinini Presente Consigliere 

Silvia Gabba Assente Consigliere 

Luca Marioncini Presente Consigliere 

Christian Comini Presente Consigliere 

Andrea Gabba Presente Consigliere 

Luciano Villani Presente Consigliere 

Silvano Firpo Presente Consigliere 

Nicoletta Negri Presente Consigliere 

Totali Presenti   10 

Assenti    1 

 

 

 

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE Sig. Guazzi DOTT. Andrea. 

 

Il Sig.  Antonino Lo Verso , assunta la presidenza e constatata la legalità dell’adunanza 

dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all’ordine del 

giorno: 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

RICHIAMATO l’art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà 
regolamentare dei Comuni, in base al quale “ Le Province e i Comuni possono disciplinare 
con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla 
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota 
massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adem,pimenti 
dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni vigenti ”;  

Dato atto che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto 
retroattivo al 1° gennaio dell’anno di riferimento deve intendersi coincidente con il 
termine ultimo fissato a livello nazionale per l’approvazione del bilancio di previsione, 
in base a quanto disposto dall’art.52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n.446, come 
interpretato dall’art.53, comma 16 L.23 dicembre 2000 n.388 e poi integrato dall’art. 

27, comma 8 L.28 dicembre 2001 n.448, il quale prevede che il termine per deliberare 
le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale 
all’I.R.P.E.F. di cui all’art. 1 comma 3 D.Lgs 28 settembre 1998 n.360, recante 
istituzione di una addizionale comunale all’IR.P.E.F. e successive modificazioni, e le 
tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle 
entrate degli enti locali, è stato stabilito entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se 
approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, 
hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 

Richiamato in tal senso quanto stabilito dal successivo art.1, comma 169 L. 27 
dicembre 2006 n. 296, il quale a sua volta dispone che “ gli enti locali deliberano le tariffe e 
le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilacio 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”   .               1 

VISTO l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 
2014), il quale ha disposto l’istituzione dell’Imposta unica comunale (IUC), basata 

su due presupposti impositivi, ( i l  possesso di immobili e l’erogazione e la 
fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l’imposta municipale 
propria (IMU), di natura patrimoniale, ed una componente riferita ai servizi, che si 
articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa rifiuti (TARI), 
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; 

Viste le modifiche normative introdotte alla disciplina della IUC dagli artt.1 e 2 D.L. 6 
marzo 2014 n.16, convertito in L. 2 maggio 2014 n.68; 

 
La I.U.C. è composta da: 

- I.M.U. (Imposta Municipale Propria), componente patrimoniale dovuta da possessore di 

immobili, escluse le abitazioni principali; 

- TASI (Tributo servizi indivisibili), componente servizi a carico sia del possessore che 
dell’utilizzatore dell’immobile, per i servizi indivisibili comunali; 

- TARI (Tributo servizio rifiuti), componente servizi destinata a finanziare i costi del 

servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 
 
Visti, in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 L. 147/2013 (Legge di stabilità 2014): 



- 669: il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, 
di fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai 
sensi dell’Imposta Municipale Propria, ad eccezione – in ogni caso – dei terreni agricoli; 

- 671: la TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità 
immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o detentori, essi sono 
tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria; 

- 672: in caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario, a decorrere dalla data 

della stipula del contratto di locazione e per tutta la durata; per durata del contratto di 
locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data di stipula alla data 
di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna; 

- 676: l’aliquota di base della TASI è pari all’1 (UNO) per mille. Il Comune, con delibera 
del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’art. 52 D.lgs. 446/97, 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 31.12.2013, 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 anno2014, nella 
determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel I e II 
periodo, per un ammontare complessivamente non superiore all’0,8 per mille, a 
condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità 
immobiliari ad esse equiparate di cui all’art. 13, comma 2, del D.L. 06.12.2011, n. 214, 
detrazioni d’imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico d’imposta TASI 

equivalente o inferiore a quelli determinatisi con riferimento all’IMU relativamente alla 
stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall’art. 13 D.L. 
201/2011. 

- 678: per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 13, comma 8, D.L. 06.12.2011, 
n. 201, convertito con modificazioni, dalla L. 22.12.2011, n. 214, l ’aliquota massima della 
TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676; 

- 681: nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del 

diritto reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di 
un’autonoma obbligazione tributaria. L’occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal 
Comune nel Regolamento, compresa tra il 10 ed il 30% dell’ammontare complessivo della 
TASI, calcolato applicando l’aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è 
composta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare; 

 
Vista la delibera della Giunta Comunale n. 40 del 18.07.2014 con cui viene designato il 
Funzionario Responsabile nel rispetto dell’art. 1, comma 692, della L. 147/2013; 
 
Visto il D.L. 06.03.2014, n. 16: “Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a 
garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche”; 

 
Tenuto conto che per servizi indivisibili comunali si intendono, in linea generale, i servizi, 
prestazioni, attività, opere, forniti dai Comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo 
o tariffa; 
 
Ritenuto opportuno definire il concetto di abitazione principale e pertinenze della stessa come 
segue: 
 



Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative 
pertinenze, così come definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 
214/2011 

4 per mille 

Aliquota per i terreni  8,4 per mille 

Aliquota per  tutti gli altri  fabbricati ed  aree edificabili 8,4 per mille  

     Aliquota per i fabbricati produttivi di cat. D (esclusi i D10)  

 

 8,4 per mille  

A

l

i 

Aliquota per fabbricati  rurali strumentali  
 

 

 

  0,2 per mille 
 
 

 

a.1) per “abitazione principale” si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio 
urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare 
dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo 
familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi 
situati nel territorio comunale, le eventuali agevolazioni per l’abitazione principale e per le 
relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile; 
a.2) per “pertinenze” dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate 
nelle categorie C/2, C/6, C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna 
delle categorie indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo; 

 

Vista la delibera n. 20  del 27.06.2014,  con cui è stato approvato il Regolamento per la disciplina 
della TASI; 
 
Tenuto conto che, per quanto non specificatamente ed espressamente previsto dal Regolamento 
per la TASI si rinvia alle norme legislative inerenti l’Imposta Unica Comunale ed alla L. 
27.07.2000, n. 212, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa 
regolante la specifica materia; 
 
Richiamata inoltre la legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della tassazione 

locale immobiliare, con riferimento alla TASI, ha previsto: 

 l’esenzione dall’imposta a favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del 

proprietario e/o dell’utilizzatore, a condizione che non siano accatastate nelle categorie A/1, 

A/8 o A/9; 

 la riduzione del 75% a favore degli immobili locati a canone concordato; 

Tenuto conto che le modifiche alla disciplina della TASI introdotte dalla legge n. 208/2015 comportano 
una perdita di gettito, stimata per l’ente in €. 19.341,34, alla quale il legislatore ha fatto fronte 
attraverso un incremento del Fondo di solidarietà comunale erogato in base alle riscossioni 

conseguite nel 2015; 
 
Udita l’introduzione del Sindaco, l’assessore con delega al bilancio Artuso illustra la proposta di 
deliberazione. 
Prende la parola il consigliere Villani, che critica il livello di imposizione fiscale attuale, e 

stigmatizza l’idea stessa di un innalzamento della pressione fiscale complessiva. 

 
Acquisito  il  parere  favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal 
Responsabile del Servizio competente ai sensi degli artt. 49 e 147bis del D.Lgs. 267/2000; 
 

Con n. 7 voti  favorevoli, n. 3 contrari (Villani, Firpo, Negri), resi nelle forme di legge 

 
DELIBERA 

 
- Di confermare,  ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti 

aliquote I M U ,  con efficacia dal 1° gennaio 2016: 
 
 
 
 

 

 

 
 
 



 
 
 
 

 
 

10 
- Di confermare, con riferimento all’esercizio finanziario 2016, la detrazione I M U  per 
abitazione 

principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli 
eventuali 
immobili di edilizia residenziale pubblica, nell’importo di €. 200,00; 

- di dare atto che le scadenze di pagamento dell’IMU sono fissate al 16 
giugno ed al 16 dicembre; 

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

 

- di individuare analiticamente i servizi indivisibili ed i loro costi previsti in Bilancio 2016 cui la 
TASI è diretta: 
 

Oggetto Spesa prevista nel B.P. 2016 

Manutenzione strade, sgombero neve, 
miglioramento sicurezza stradale 
Missione 10 – programma 5 “Viabilità 
circolazione stradale e servizi connessi” 

 
56.744,36 

Illuminazione pubblica  
Missione 10 – Programma 5 “Illuminazione 
pubblica e servizi connessi” 

 
43.100,00 

  
Missione 9 – Programma 5 “Parchi e servizi per 
la tutela ambientale del verde” 
Verde Pubblico 

  
  

10.000,00 

Tutela del patrimonio, degli edifici ed aree 
comunali 
Missione 1 – Programma 5 “gestione beni 
demaniali e patrimoniali” 

 
39.343,23 

Manutenzione patrimonio comunale 
Missione 9 – Programma 4 “servizio idrico 
integrato” 

5.634,32 

Servizi alla persona 
Missione 12 – Programma 2 e 5 “assistenza, 
beneficienza pubblica e servizi diversi alle 
persone” 

 
34.660,00 

 

Totale costi servizi indivisibili €  189.511,91 
 
Totale getti presunto della tassa € 76.500,00  pari al  40,37%  dei costi. 
 

- di confermare le seguenti aliquote per l’applicazione della componente TASI (Tributo Servizi 
Indivisibili) anno 2016: 
 

Aliquota base 2,00 per mille 
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Aliquota abitazione principale e relative 
pertinenze 

2,00 per mille 

Fabbricati rurali strumentali di cui all’art. 9 
comma 3 bis D.L. 557/1993 e successive 
modificazioni 

1,00 per mille 

 

 
- di fissare la quota dovuta dall’occupante dell’unità immobiliare, se diverso dal titolare del diritto 

reale sulla stessa unità immobiliare, nella misura definita dal regolamento IUC approvato, fatte 
salve le disposizioni di legge in merito all’esenzione TASI per l’abitazione principale; 
 

- di dare atto che le aliquote di cui alla presente deliberazione decorreranno dal 1° gennaio 

2016 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, 

ai sensi dell’art. 1, comma 169 L. 296/2006; 
 

-  di trasmettere per la pubblicazione sul sito del Ministero dell’economia e delle finanze la 
presente deliberazione e di pubblicare la stessa sul sito web istituzionale dell’Ente. 

 
- di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi 

pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web 
istituzionale nella sezione dedicata. 
 

Con successiva separata votazione, unanime favorevole, il Consiglio dichiara la 
presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
D.lgs. n. 267/2000. 

 
 



 

 

 

 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO    

 

Vista la proposta di delibera di cui all’oggetto; 

Visto l’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 

esprime 

parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile dell’atto. 

 

 

  IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

  ANDREA PICCININI 

 

 

 

 

 

 



Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.  

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  Antonino Lo Verso F.to  Andrea Guazzi 

 

___________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che il presente verbale verrà pubblicato all’Albo 

Pretorio di questo Comune il giorno 18-05-2016         e vi rimarrà per quindici giorni 

consecutivi e cioè fino al 02-06-2016 

 

Lì,  18-05-2016 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to  Andrea Guazzi 

 

___________________________________________________________________________ 

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

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 DOTT. Andrea Guazzi 

 

___________________________________________________________________________ 

ESECUTIVITÀ 

 

□  La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ___________________, ovvero 10 giorni 

dopo la pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. 
 

□ La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 

comma 4, D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. 

 

Avversa la stessa non sono pervenuti reclami od opposizioni 

 

Lì,  29-05-2016 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to  Andrea Guazzi 

 

 


