
 

 

  
 

 
 
COMUNE DI TURBIGO  

CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO 
                                                 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL  CONSIGLIO COMUNALE 

 

N.    4 
 

 

OGGETTO : 
ALIQUOTE IMU E TASI 2017 - APPROVAZIONE           
 
L’anno  duemiladiciassette, addì  ventinove, del mese di  marzo, alle ore  venti e minuti  trenta, nella 
sala delle adunanze consiliari convocato con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in 
sessione Ordinaria ed in seduta  pubblica di  Prima CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale 
 

Presenti alla trattazione del punto: 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
 

GARAVAGLIA CHRISTIAN Sindaco X       
LEONI MANILA Consigliere X       
ARTUSI MARZIA Consigliere X       
MOTTA ANGELICA Consigliere X       
CAVAIANI DAVIDE Consigliere X       
CERINI ALESSANDRO Consigliere X       
ROVEDA GIOVANNI Presidente X       
ALLEVI FABRIZIO Consigliere X       
COLOMBO MARIA Vice Sindaco X       
BONETTI ANTONELLA Consigliere X       
SPREAFICO CLAUDIO Consigliere X       
ZAMBON TIZIANA Consigliere X       
STEFANI MANUELA Consigliere X       

Totale 13  0 
 
Assiste all'adunanza il Segretario Comunale DOTT. FULVIO ANDREA PASTORINO  il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente ROVEDA GIOVANNI  in prosecuzione di 
seduta, pone in discussione l'argomento in oggetto. 



 

 

 DELIBERAZIONE C.C. N° 4 DEL 29/03/2017 CON OGGETTO: 
ALIQUOTE IMU E TASI 2017 - APPROVAZIONE            
 
 
Il  Presidente introduce il punto, annunciando l'apertura della discussione sulla manovra di bilancio.  
 
Relaziona il Sindaco  in qualità di Assessore ai Tributi e Bilancio. 
 
Segue ampia ed articolata discussione. 
 
Il tutto come da registrazione agli atti 
 

IL  CONSIGLIO COMUNALE 
 

UDITI gli interventi come da registrazione agli atti; 
 
 

RICHIAMATO l’art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe 
e dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi 
pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione»; 
 
RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 
n. 296, il quale 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 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»; 
 
RICHIAMATO il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 modificato ed integrato con il 
decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, art. 18 comma 1 il quale prevede che le amministrazioni 
pubbliche approvano il bilancio di previsione o il budget economico entro il 31 dicembre dell'anno 
precedente ; 
 
VISTO l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014), il quale dispone 
che, a decorrere dal 1° 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 A/1, A/8 e A/9, 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’utilizzatore; 
 
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 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, 

- 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 valorizzazione in IMU 
di tutti i cd. Macchinari imbullonati; 

- 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 l’applicazione di tale agevolazione al possesso da parte del comodante di 
massimo due unità abitative nello stesso Comune; 

 
in materia di TASI: 
 

- è stata introdotta l’esenzione dell’abitazione principale; 
- 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; 
 
VISTO l’art. 1, comma 26 L. 28 dicembre 2015 n. 208, con cui è stato introdotto, come già 
avvenuto nel quadriennio 2008 – 2011, il blocco dell’aumento dei tributi locali, prevedendo che «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» e che «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, né 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»; 

RICHIAMATA la Legge di stabilità 2017 (Legge 11 dicembre 2016 n. 232) che, all’articolo 1 
della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 apporta le seguenti modificazioni: 

a) al comma 26 le parole “per l’anno 2016” sono sostituite dalle seguenti: “per gli anni 2016 e 
2017”, per cui il blocco delle aliquote IMU previsto per il 2016 sarà esteso anche al 2017. 
Le aliquote possono essere ridotte ma non aumentate; 

b) al comma 28 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Per l’anno 2017 i comuni che hanno 
deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa 
deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per l’anno 2016” 
(TASI). Le aliquote non possono essere aumentate, salvo mantenere la maggiorazione dello 
0,80%, limitatamente agli immobili non esentati dal 2016, nella stessa misura applicata per 
gli anni 2015 e 2016; 

VISTA la deliberazione di C.C. del 15.02.2016 n. 4, con cui sono state approvate le aliquote/tariffe 
della IMU e TASI per l’anno 2016; 
 
CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni dettate dall’art. 1, commi 707 – 721 L. 27 
dicembre 2013 n. 147, l’Imposta Municipale Propria (IMU) per l’anno 2016 prevedeva, tra l’altro: 
 



 

 

- la non applicabilità dell’imposta all’abitazione principale ed alle relative pertinenze, con 
esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9; 

- 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 Comune di aumentare sino a 3 punti millesimali tale aliquota, introdotta 
dall’art. 1, comma 380 L. 24 dicembre 2012 n. 228; 

 
CONSIDERATO quindi che, anche, nel 2017, 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 2016; 
 
CONSIDERATO che, con riferimento al Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), l’art. 1, comma 
639 L. 147/2013, come modificato dall’art. 1, comma 14 L. 208/2015, prevede che, dal 2016, il 
presupposto impositivo è costituito dal possesso o dalla detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, 
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 di aree edificabili, come definiti ai fini IMU, ad eccezione, in ogni caso, 
dei terreni agricoli; 
 
CONSIDERATO che l’art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI 
sia quella prevista per l’applicazione dell’IMU; 
 
CONSIDERATO che, a fronte della previsione dettata dall’art. 1, comma 26 L. 208/2015, il 
Comune potrà mantenere anche nel 2017 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 familiare; 
 
VISTO in tal senso il regolamento IUC – componenti IMU - TASI approvato dal Comune con 
deliberazione di C.C. del 15.02.2016 n.  4 (conferma del regolamento approvato con la  
deliberazione    consiliare   n. 20  del 3 luglio 2014) 
 
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 2017 e di procedere all’approvazione delle aliquote TASI relative all’anno 2017, 
nell’ambito del relativo bilancio di previsione, mantenendo a sensi dell’art. 1, comma 28 L. 
208/2015, la maggiorazione della TASI in un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 
per mille, 

 
VISTA  la legge  5 maggio  2009,  n. 42, recante  «Delega  al Governo  in materia  di 
federalismo  fiscale, in attuazione  dell'articolo   119 della  Costituzione»   e, in particolare,   gli 
articoli  2, comma  2,  Il,   12, 13,21  e 26; 

 
VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e art. 13 del D.L. 6 dicembre 
2011 n. 201, convertito con modificazioni con legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene 
istituita l’Imposta Municipale Propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 
2012; 

DATO atto che l’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce “E' 
confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 



 

 

del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente 
provvedimento”; 

 
VISTO il "Decreto Milleproroghe" - D.L. 30/12/2016 n. 244, in particolare l'art. 5 - c. 11, 
pubblicato sulla G.U. in data 30/12/2016 - n. 304 di slittamento al 31 marzo 2017 del termine per 
l'approvazione del Bilancio di Previsione 2017"; 
 
TENUTO conto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento 
IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 
Luglio 2000 n. 212 “ Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed 
integrazioni della normativa regolanti la specifica materia; 
 
RITENUTO , pertanto, di confermare   per  l'anno   2017 le medesime  aliquote  applicate 
nell’anno 2016  per  le componenti IMU e TASI dell'imposta  unica comunale  (IUC); 
 

RITENUTO altresì opportuno  confermare  le seguenti  detrazioni  per l'imposta  unica 
comunale  (IMU): 

 
 

- detrazione    per  l'unità   immobiliare    adibita   ad  abitazione   principale   fino a 
concorrenza  del suo ammontare,  di euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante 
il quale si protrae tale destinazione; si precisa che 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; 

 

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 39 del 07/03/2017 di approvazione dello schema di 
bilancio 2017; 

 
DATO ATTO: 

- che le deliberazioni di approvazione delle tariffe, delle aliquote e delle detrazioni nonché i 
regolamenti devono essere inviati al Ministero dell'Economia e delle Finanze 
esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell’apposita 
sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui 
all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive 
modificazioni;  

- l’efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli 
stessi nel predetto sito informatico;  

- il Comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati entro 30 giorni dalla 
data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del 
bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. 
n. 214/2011) e che in caso di mancata pubblicazione si applicano gli atti adottati per l’anno 
precedente; 

 
VISTI : 

- lo Statuto Comunale; 
- il D.Lgs. 267/2000; 

 
Acquisiti  i pareri favorevoli espressi, dai competenti Responsabili di Area, in ordine alla 
regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18-08-2000, n. 267; 

 
 
CON: 



 

 

� n 9 voti favorevoli; 
� n. 4 voti contrari (Consiglieri: A. Bonetti, C. Spreafico, M. Stefani, T. Zambon del Gruppo  

"Turbigo da Vivere") 
espressi per alzata di mano su n.  13 Consiglieri presenti al momento della votazione 

 
DELIBERA  

 
1. DI  DARE   ATTO   che  le  premesse  costituiscono  parte  integrante  e  sostanziale  della  

presente deliberazione; 
 

2. DI APPROVARE, confermandole per l ’anno 2017, le seguenti aliquote, già deliberate 
per l’anno 2016, dell'Imposta Unica comunale (IUC ) - componenti IMU e TASI, 
mantenendo la maggiorazione  prevista dall’art. 1, comma 28 L. 208/2015, in un ammontare 
complessivamente non superiore allo 0,8 per mille:  

 
ALIQUOTE TASI:  
 

• Aliquota dello 0,00 per mille per le abitazioni principali e per una pertinenza per ciascuna 
delle categorie C2, C6, C7; 
 

• Aliquota dello 0,8 per mille tutti i fabbricati assoggettati ad aliquota IMU del 10,60 per 
mille; 

 
• Aliquota dell’1,00 per mille per tutti i fabbricati assoggettati ad aliquota IMU del 7,60 per 

mille, per le aree edificabili assoggettate ad aliquota IMU del 9,6 per mille e per le unità 
immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e classificate nelle 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze; 

 
• TASI  a carico dei locatori: 
 
-  70% dell’imposta per le locazioni di abitazioni utilizzate come dimora abituale e per i 

fabbricati con aliquota IMU al 10,60 per mille (aliquota TASI dello 0,80 per mille); 
- 70% dell’imposta per tutti gli altri fabbricati con aliquota IMU del 7,60 per mille e per le 

aree edificabili (aliquota TASI dell’1,00 per mille); 
 
• TASI a carico dei locatari/affittuari :  
 
- esenzione per le locazioni di abitazioni utilizzate come dimora abituale e residenza; 
-  30% dell’imposta per tutte le altre locazioni di abitazioni e fabbricati con aliquota IMU del 

10,60 per mille (aliquota TASI dello 0,80 per mille); 
- 30% dell’imposta per tutti i fabbricati con aliquota IMU del 7,60 per mille e per le aree 

edificabili (aliquota TASI dell’1,00 per mille); 
 
• TASI a carico dei comodanti: 
 
- esenzione per le abitazioni utilizzate come dimora abituale e residenza, concesse in 

comodato, purché sussistano i seguenti requisiti (prescritti dalla legge n. 208/2015): 
a) il contratto di comodato deve essere regolarmente registrato all’Agenzia delle 

Entrate; 
b) il comodante deve possedere un solo immobile in Italia ed avere la residenza 

anagrafica e la dimora abituale nello stesso comune in cui si trova la casa data in 



 

 

comodato; il beneficio si applica altresì nel caso in cui il comodante possieda nello 
stesso comune, oltre all’appartamento concesso in comodato, un altro appartamento 
adibito a propria abitazione principale; 

c) venga o sia stata presentata la dichiarazione IMU; 
 

• TASI a carico dei comodatari:  
 
- esenzione per le abitazioni utilizzate come dimora abituale e residenza, ottenute in 

comodato, purché sussistano i medesimi requisiti sopra indicati; 
 
ALIQUOTE IMU : 
 

• Aliquota del 10,60 per mille per gli immobili rientranti nelle categorie catastali: A (escluso 
A10); C2, C6 e C7 che non costituiscono dimora abituale e relative pertinenze; D5; D con 
superficie superiore a 5000 mq.; 

• Aliquota del 9,60 per mille per le aree edificabili, utilizzando i valori approvati con 
deliberazione G.C. n. 93 del 9/6/2014 (tabella allegata);  

• Aliquota del 4,00 per mille per gli immobili rientranti nelle categorie catastali: A1; A8; A9 e 
relative pertinenze, limitatamente ad una per ciascuna delle categorie C2, C6 e C7, 
costituenti abitazione principale, con detrazione di € 200,00/anno per l’abitazione principale 
e di € 50,00/anno per ciascun figlio di età non superiore ad anni 26 per un massimo di € 
400,00/anno complessivi;  

• Aliquota del 2,00 per mille per i fabbricati rurali strumentali di cui all'art. 9, comma 3 bis del 
D.L. n. 557/1993; 

• Aliquota 7,60 per mille per tutti gli immobili non compresi nelle aliquote sopra indicate e 
per i terreni agricoli; 

• Aliquota del 4,60 per mille per gli immobili concessi in comodato gratuito a familiari 
con i requisiti previsti dalla legge n. 208/2015: per tali immobili la base imponibile è 
ridotta al 50%; 

 
PAGAMENTO: in due rate. La prima rata, pari al 50% del dovuto, deve essere pagata entro il 16 
giugno e la seconda, per la parte di tributo rimanente, va pagata entro il 16 dicembre. 

 
VERSAMENTO MINIMO: per disposizione regolamentare il versamento non deve essere eseguito 
quando l’imposta complessiva dovuta per ciascuna imposta e per anno è uguale o inferiore a € 5,00. 
 
3. DI DARE  atto non troveranno applicazione nell'esercizio 2017 le disposizioni del 

Regolamento che disciplina il tributo I.U.C. che risultino incompatibili o in contrasto con le 
disposizioni della legge n. 208/2015 e s.m.i.; 

  
4. DI INVIARE il presente atto entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 

giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del 
decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011), al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo dello stesso 
nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito 
informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. 

 
Il Sindaco one quindi in votazione l'immediata eseguibilità. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 



 

 

CON 
� n 9 voti favorevoli; 
� n. 4 voti contrari (Consiglieri: A. Bonetti, C. Spreafico, M. Stefani, T. Zambon del Gruppo  

"Turbigo da Vivere") 
espressi per alzata di mano su n.  13 Consiglieri presenti al momento della votazione 
 

DELIBERA 
 

DI DICHIARARE, stante l'urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 
49 - comma 4 - del D.Lgs. n. 267/2000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Letto, confermato e sottoscritto, in originale firmati                            Delib.    4/CC/2017 
 

IL PRESIDENTE 
Firmato digitalmente 

 GIOVANNI ROVEDA 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
Firmato digitalmente  

FULVIO ANDREA PASTORINO   
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