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CITTÀ di CASTIGLIONE delle STIVIERE 
 

Provincia di Mantova 

*** 

 

Codice Ente  

10835 

Numero 

9 

Data 

25/01/2017 

 

 Verbale di Deliberazione Consiglio Comunale 
 
Oggetto: MODIFICA DEL TESTO UNICO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI E 
CONFERMA ALIQUOTE IMU E TASI. 
 
 L’anno 2017 addì 25 del mese di Gennaio alle ore 20.00 nella sala delle adunanze in seduta 
Ordinaria di Prima convocazione. 
 Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi 
convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. All’appello risultano : 
 

CARICA NOMINATIVO PRESENZA 

Sindaco Alessandro Novellini SI 
Consigliere Roberto Confalonieri SI 
Consigliere Franklin Mazzoni SI 
Consigliere Roberto Casari SI 
Consigliere Graziella Gennai SI 
Consigliere Marco Soragna SI 
Consigliere Bruno Milani SI 
Consigliere Joseph Tosin Taiwo SI 
Consigliere Giovanni Tosi SI 
Consigliere Alessandro Maghella SI 
Consigliere Daniele Mutti SI 
Consigliere Mario Gogliucci SI 
Consigliere Enrico Volpi SI 
Consigliere Alberto Bignotti NO 
Consigliere Giuseppe Gnaccarini SI 
Consigliere Nodari Erri SI 
Consigliere Alessandro Perdomini SI 
 
 Assiste all’adunanza il Segretario Generale Dott.  Guido Perghem il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
 Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Roberto Confalonieri nella sua qualità di 
Presidente del Consiglio assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’argomento indicato in oggetto. 
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Oggetto: MODIFICA DEL TESTO UNICO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI E 
CONFERMA ALIQUOTE IMU E TASI. 
    

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
-UDITO l’Assessore al Bilancio e alle Attività Produttive, Dott. Marco Montesano che, come 
convenuto in conferenza dei capigruppo, relaziona congiuntamente ai seguenti punti all’odg: 
-Conferma dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale comunale all’Irpef per l’anno 2017; 
-Modifica Testo Unico Entrate Tributarie Comunali e conferma aliquote Imu e Tasi; 
-Modifica Regolamento istituzione e applicazione tassa rifiuti (Tari); 
-Approvazione Piano Finanziario ex art. 8 DPR 158/99 inerente la definizione della nuova tariffa 
sui rifiuti – Tari – anno 2017; 
-Approvazione tariffe della tassa sui rifiuti (Tari) – anno 2017; 
 
-UDITA la discussione che ne è seguita, sinteticamente riportata a parte; 
 
-PREMESSO che l’art. 151 del TUEL 18 Agosto 2000, n. 267 fissa la data di approvazione del 
Bilancio di Previsione entro il 31 dicembre dell’anno precedente; 
 
-CONSIDERATO che il Dl 244/2016  ha differito il termine al 31/3/2017; 
 
CONSIDERATO altresì: 
-che il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la 
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 
-che 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; 
 
-CONSIDERATO infine che l’art. 52 del DLgs n. 446/1997 prevede che i Comuni possano 
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 adempimenti dei 
contribuenti; 
 
-RICHIAMATO il Testo Unico delle Entrate Tributarie Comunali, adottato con atto CC n.104 del 
20/12/2007, e successive modifiche, che disciplina, tra le altre cose l’IMU e la TASI, 
rispettivamente al Titolo VI e VII;  
 
-CONSIDERATO di recepire le modifiche apportate alla disciplina dell’interpello apportate dal 
D.Lgs n. 156/2015 e di provvedere alla correzione di un errore materiale all’articolo 16, comma 4 
sostituendo la frase “entro 30 giorni dalla scadenza della prima rata non versata” con la frase  “entro 
30 giorni dalla scadenza dell’ultima rata non versata”; 
 
-RITENUTO di modificare il Testo Unico delle Entrate Tributarie Comunali come sopra descritto e 
di confermare le aliquote e detrazioni IMU e TASI dell’anno 2016 anche per l’anno 2017, come da 
allegato A alla presente deliberazione, di cui costituisce parte sostanziale ed integrante, aggiornando 
l’allegato inerente i Servizi Indivisibili finanziabili col gettito TASI all’anno 2017; 
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-VISTO il vigente Statuto Comunale; 
 
-VISTO l’art. 134, 4° comma, del D.Lgs n. 267/2000 in relazione alla particolare urgenza di 
provvedere ai successivi adempimenti per l’approvazione del Bilancio 2017; 
 
-DATO ATTO che responsabile del procedimento è la dipendente dott.ssa Cristina Tebaldini; 
 
-VISTO il vigente Regolamento disciplinante i controlli interni; 
 
-VISTI gli allegati pareri favorevoli del Responsabile dell’Area Finanziaria in ordine alla regolarità 
tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del TUEL. n. 267 del 18.08.2000; 
 
-UDITA la cons. Graziella Gennai (cg PD) la quale esprime il proprio giudizio positivo su tutti i 
punti considerati sostenendo che le tasse sono invariate e la soglia di esenzione per redditi fino a 
14mila euro che consente al 39% dei castiglionesi di non pagare l’Irpef crede sia importante. 
Relativamente alla Tari, tiene ad evidenziare la riduzione, sia pur contenuta, dei costi; 
 
-con voti favorevoli n. 11 – contrari n. 5 (Confalonieri, Gnaccarini, Volpi, Nodari, Perdomini) 
espressi nei modi e forme di legge da n. 15 consiglieri e dal sindaco, presenti e votanti,  

 
D E L I B E R A 

1)-DI MODIFICARE il Testo Unico delle Entrate Tributarie Comunali, come da allegato A alla 
presente deliberazione, di cui costituisce parte sostanziale ed  integrante,  recependo la correzione 
dell’art. 16, comma 4 come descritto in premessa e aggiornando l’allegato inerente i Servizi 
Indivisibili finanziabili col gettito TASI all’anno 2017. 
 
2)-DI CONFERMARE le aliquote e detrazioni IMU  e TASI del 2016 anche per l’anno 2017. 
 
-Con separata votazione, avvenuta con le medesime modalità ed il medesimo esito sopraindicati,  
 

D E L I B E R A 
 

3)-DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
****************** 

 
 



ALLEGATO A AL TESTO UNICO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI

codice 

missione (dlgs 

118)

codice 

programma 

(dlgs 118)

DESCRIZIONE SPESA  spesa corrente 

2017  

1 MISSIONE SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E 

DI GESTIONE

1 1 Organi istituzionali  €                    167.479,84 

1 2 Segreteria generale  €                    444.651,54 

1 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, 

provveditorato 

 €                    587.911,06 

1 5 Gestioni di beni demaniali e patrimoniali  €                    580.990,00 

1 6 Ufficio tecnico  €                    370.284,78 

1 7 Anagrafe, stato civile, elettorale  €                    306.706,43 

1 8 Statistica e sistemi informativi  €                    186.263,09 

1 10 risorse umane  €                    192.850,32 

8 ASSETTO DEL TERRITORIO

8 1 Urbanistica e assetto del territorio  €                    261.187,92 

9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL 

TERRITORIO E DELL'ABIENTE

2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale  €                    407.455,27 

10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

10 5 Viabilità e infrastrutture stradali  €                    706.930,24 

TOTALE SPESA SERVIZI INDIVISIBILI 4.212.710,49€       

COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN)

SERVIZI INDIVISIBILI FINANZIABILI CON GETTITO TASI
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TESTO VIGENTE TESTO MODIFICATO 

Titolo I- Disposizioni Generali Titolo I- Disposizioni Generali 
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CAPO V 
Diritto di interpello 

 
ART. 21 – Materie oggetto di 
interpello 
 

1. Ciascun contribuente, qualora 
ricorrano obiettive condizioni 
d’incertezza sull’interpretazione di 
una disposizione normativa tributaria 
inerente l’applicazione di un tributo 
locale, può inoltrare al Comune di 
Castiglione delle Stiviere istanza di 
interpello riguardante l’applicazione 
della disposizione stessa a casi 
concreti e personali. L’interpello non 
può essere proposto con riferimento 
ad accertamenti tecnici. 

 
2. Il contribuente dovrà presentare 

l’istanza prima di porre in essere il 
comportamento o di dare attuazione 
alla norma oggetto di interpello. 

 
ART. 22 – Istanza d’interpello 
 

1. L’istanza di interpello, redatta in 
carta libera, è presentata mediante 
consegna al comune di Castiglione 
delle Stiviere o con spedizione a 
mezzo del servizio postale, in plico 
raccomandato con avviso di 
ricevimento. 

 
 
 

2. La presentazione dell’istanza di 

CAPO V 
Diritto di interpello 

 
ART. 21 – Materie oggetto di 
interpello 
 

1. Ciascun contribuente, qualora 
ricorrano obiettive condizioni 
d’incertezza sull’interpretazione di 
una disposizione normativa tributaria 
inerente l’applicazione di un tributo 
locale, può inoltrare al Comune di 
Castiglione delle Stiviere istanza di 
interpello riguardante l’applicazione 
della disposizione stessa a casi 
concreti e personali. L’interpello non 
può essere proposto con riferimento 
ad accertamenti tecnici. 

 
2. Il contribuente dovrà presentare 

l’istanza prima di porre in essere il 
comportamento o di dare attuazione 
alla norma oggetto di interpello. 

 
ART. 22 – Istanza d’interpello 
 

1. L’istanza di interpello, redatta in 
carta libera, è presentata mediante 
consegna al comune di Castiglione 
delle Stiviere o con spedizione a 
mezzo del servizio postale, in plico 
raccomandato con avviso di 
ricevimento o per via telematica 
attraverso l’impiego della posta 
elettronica certificata. 

 
2. La presentazione dell’istanza di 
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interpello non ha effetto sulle 
scadenze previste dalle norme 
tributarie, né sulla decorrenza dei 
termini di decadenza e non comporta 
interruzione o sospensione dei 
termini di prescrizione. 

 
3. L’istanza, debitamente sottoscritta 

dal contribuente o dal suo delegato, 
deve contenere, oltre i dati 
identificativi e l’indicazione di un 
recapito presso il quale effettuare le 
comunicazioni degli stessi,  la 
descrizione circostanziata  del 
quesito  eventualmente corredata 
dalla documentazione utile alla 
soluzione dello stesso; il 
contribuente deve altresì indicare 
l’esposizione, in modo chiaro e 
univoco, del comportamento e della 
soluzione interpretativa sul piano 
giuridico che s’intende adottare. 

 
 
 
 
 

4. Non ricorrono le obiettive condizioni 
d’incertezza qualora lo Stato o l’Ente 
abbia compiutamente fornito la 
soluzione interpretativa di fattispecie 
corrispondenti a quella prospettata 
dal contribuente, mediante circolare, 
risoluzione, istruzione o nota, cui sia 
stata data pubblica diffusione. 

 
 

interpello non ha effetto sulle 
scadenze previste dalle norme 
tributarie, né sulla decorrenza dei 
termini di decadenza e non comporta 
interruzione o sospensione dei 
termini di prescrizione. 

 
3. L’istanza, debitamente sottoscritta 

dal contribuente o dal suo delegato, 
deve contenere, oltre i dati 
identificativi e l’indicazione di un 
recapito anche telematico, presso 
il quale effettuare le comunicazioni 
degli stessi,  la descrizione 
circostanziata e specifica del 
quesito  eventualmente corredata 
dalla documentazione utile alla 
soluzione dello stesso qualora non 
sia già in possesso dell’Ente, e la 
specifica disposizione di cui si 
chiede l’interpretazione; il 
contribuente deve altresì indicare 
l’esposizione, in modo chiaro e 
univoco, del comportamento e della 
soluzione interpretativa sul piano 
giuridico che s’intende adottare. 

 
4. Qualora l’istanza sia carente di 

uno o più dei requisiti di cui al 
punto precedente, l’Ente invita il 
contribuente alla 
regolarizzazione o integrazione 
entro il termine di 30 giorni, 
decorsi i quali senza che  egli 
abbia adempiuto, l’istanza è 
dichiarata inammissibile. 

 



 

Città di Castiglione delle Stiviere 
Provincia  di Mantova 

C.A.P. 46043  - Via C. Battisti, 4 – Palazzo Gonzaga   -  Tel.0376/6791  

----------------- 

Ufficio Tributi 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ART. 23 – Adempimenti dell’ufficio 
 

1. La risposta scritta e motivata è 
notificata al contribuente entro 90 
giorni dal ricevimento dell’istanza; 
qualora non pervenga entro tale 
termine, s’intende che l’ufficio 
concordi con l’interpretazione o il 
comportamento prospettato. 

 
2. Quando non sia possibile fornire 

risposta sulla base dei documenti 
allegati all’istanza, l’ufficio tributario 
può richiedere, una sola volta, al 
contribuente d’integrare la 

5. L’istanza è altresì inammissibile 
quando: 

a) è priva dei dati identificativi 
dell’istante e della specifica e 
circostanziata descrizione della 
fattispecie; 
b) è stata presentata dopo aver messo 
in atto il comportamento o 
l’attuazione1; 
c) non ricorrono le obiettive condizioni 
d’incertezza, ossia qualora lo Stato o l’Ente 
abbia compiutamente fornito la soluzione 
interpretativa di fattispecie corrispondenti a 
quella prospettata dal contribuente, 
mediante circolare, risoluzione, istruzione o 
nota, cui sia stata data pubblica diffusione; 
d) verte su questioni per le quali siano 
già state avviate attività di controllo 
alla data di presentazione dell’istanza 
di cui il contribuente sia formalmente 
a conoscenza. 
 
 
ART. 23 – Adempimenti dell’ufficio 
 

1. La risposta scritta e motivata è 
notificata al contribuente entro 90 
giorni dal ricevimento dell’istanza; 
qualora non pervenga entro tale 
termine, s’intende che l’ufficio 
concordi con l’interpretazione o il 
comportamento prospettato. 

 
2. Quando non sia possibile fornire 

risposta sulla base dei documenti 

                                                           
1
 Vedi articolo 21 comma 2 
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documentazione. In tal caso il 
termine di cui al comma 1 ricomincia 
a decorrere dalla data di ricezione, 
da parte dell’ufficio della 
documentazione integrativa 
consegnata o spedita con le stesse 
modalità dell’istanza di interpello. 
Qualora l’ufficio debba richiedere 
documentazione agli altri uffici 
comunali o ad altri enti, i termini 
sono sospesi fino alla ricezione di 
quanto richiesto. 

 
 
 
 
 
 
ART. 24 – Efficacia della risposta 
all’istanza di interpello 
 

1. La risposta dell’ufficio vincola con 
esclusivo riferimento alla questione 
oggetto dell’istanza di interpello e 
limitatamente al richiedente. Tale 
efficacia si estende anche ai 
comportamenti successivi del 
contribuente, purchè siano 
riconducibili alla fattispecie oggetto 
dell’interpello, salvo rettifica della 
soluzione interpretativa 
precedetemente data nella risposta 
del Comune. Qualsiasi atto, anche a 
contenuto impositivo e sanzionatorio, 
emanato in difformità della  risposta 
è nullo. 

 

allegati all’istanza, l’ufficio tributi può 
richiedere, una sola volta, al 
contribuente d’integrare la 
documentazione. In tal caso il 
termine di cui al comma 1 ricomincia  
parere è reso entro 60 giorni 
dalla ricezione   a decorrere dalla 
data di ricezione, da parte dell’ufficio 
della documentazione integrativa 
consegnata o spedita con le stesse 
modalità dell’istanza di interpello. La 
mancata presentazione della 
documentazione richiesta entro 
il termine di un anno comporta 
rinuncia all’istanza di interpello.  
Qualora l’ufficio debba richiedere 
documentazione agli altri uffici 
comunali o ad altri enti, i termini 
sono sospesi fino alla ricezione di 
quanto richiesto.  

 
ART. 24 – Efficacia della risposta 
all’istanza di interpello 
 

1. La risposta dell’ufficio vincola con 
esclusivo riferimento alla questione 
oggetto dell’istanza di interpello e 
limitatamente al richiedente. Tale 
efficacia si estende anche ai 
comportamenti successivi del 
contribuente, purchè siano 
riconducibili alla fattispecie oggetto 
dell’interpello, salvo rettifica della 
soluzione interpretativa 
precedetemente data nella risposta 
del Comune. Qualsiasi atto, anche a 
contenuto impositivo e sanzionatorio, 
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2. Resta salvo il potere di autotutela 
dell’ufficio in relazione alle risposte 
rese anche tacitamente. 

 
3. Il Comune può comunicare al 

contribuente una nuova risposta allo 
scopo di rettificare quella 
precedentemente data. Se il 
contribuente, prima della rettifica, si 
è già uniformato all’interpretazione 
ricevuta in precedenza (ovvero in 
caso di mancata risposta, a quella da 
lui prospettata nell’istanza) nessuna 
pretesa può essere avanzata dal 
Comune né per il recupero 
dell’imposta né per le sanzioni. Se 
invece, il contribuente non si adegua 
ai comportamenti prescritti dal 
Comune, anche in seguito alla 
rettifica, il Comune stesso procede al 
recupero della maggiore imposta 
eventualmente dovuta e i relativi 
interessi, senza l’applicazione delle 
sanzioni 

emanato in difformità della  risposta 
è nullo. 

 
2. Resta il potere di autotutela 

dell’ufficio in relazione alle risposte 
rese anche tacitamente. 

 
3. Il Comune può comunicare al 

contribuente una nuova risposta allo 
scopo di rettificare quella 
precedentemente data. Se il 
contribuente, prima della rettifica, si 
è già uniformato all’interpretazione 
ricevuta in precedenza (ovvero in 
caso di mancata risposta, a quella da 
lui prospettata nell’istanza) nessuna 
pretesa può essere avanzata dal 
Comune né per il recupero 
dell’imposta né per le sanzioni. Se 
invece, il contribuente non si adegua 
ai comportamenti prescritti dal 
Comune, anche in seguito alla 
rettifica, il Comune stesso procede al 
recupero della maggiore imposta 
eventualmente dovuta e i relativi 
interessi, senza l’applicazione delle 
sanzioni. 

 
4. In pendenza dei termini 

dell’istruttoria l’istante può 
rinunciare all’interpello in modo 
esplicito. In caso di rinuncia 
esplicita o implicita, di cui 
all’art. 23, comma 2, il 
procedimento si chiude in modo 
anticipato senza che la risposta 
venga resa e che il silenzio 
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assuma significato.   
 

5. Le risposte alle istanze di 
interpello non sono impugnabili. 
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Titolo VI 
Norme per l’applicazione sperimentale 

dell’IMU 
 
 

Titolo VI 
Norme per l’applicazione sperimentale 

dell’IMU 
 
 

ART. 122 Determinazione dell’aliquota 
e dell’imposta 
 

1. L’aliquota è stabilita dal Consiglio 
Comunale adottata ai sensi 
dell’art.52 del DLgs n.446/97. 
Limitatamente all’anno 2012 il 
Comune può entro il 30 settembre 
2012, approvare o modificare il 
regolamento e la deliberazione 
relativa alle aliquote e alla detrazione 
del tributo. 

 
2. L’aliquota di base dell’imposta è pari 

allo 0.76 %. Il Consiglio Comunale, 
ai sensi del precedente comma,   
può modificare in aumento o 
diminuzione, l’aliquota base sino a 
0,3 punti percentuali. Per l’anno 
2012 l’aliquota base è maggiorata di 
0,1 punto percentuale. 
Limitatamente alle aree edificabili e 
alla categoria catastale D/5 – Istituti 
di credito l’aliquota base è 
maggiorata di 0,2 punti 
percentuali. 
Per l’anno 2014 e 2015 si 
applicano le seguenti aliquote: 
-aree edificabili: 1,03%. 
-fabbricati di categoria catastale 
“D/5”: 1,03%. 
-altri fabbricati di categoria catastale 

ART. 122 Determinazione dell’aliquota 
e dell’imposta 
 

1. L’aliquota è stabilita dal Consiglio 
Comunale adottata ai sensi dell’art.52 
del DLgs n.446/97. Limitatamente 
all’anno 2012 il Comune può entro il 30 
settembre 2012, approvare o modificare 
il regolamento e la deliberazione relativa 
alle aliquote e alla detrazione del 
tributo. 

 
2. L’aliquota di base dell’imposta è pari 

allo 0.76 %. Il Consiglio Comunale, 
ai sensi del precedente comma,   
può modificare in aumento o 
diminuzione, l’aliquota base sino a 
0,3 punti percentuali. Per l’anno 
2012 l’aliquota base è maggiorata di 
0,1 punto percentuale. 
Limitatamente alle aree edificabili e 
alla categoria catastale D/5 – Istituti 
di credito l’aliquota base è 
maggiorata di 0,2 punti 
percentuali. 
Per l’anno 2014 e 2015 si 
applicano le seguenti aliquote: 
-aree edificabili: 1,03%. 
-fabbricati di categoria catastale 
“D/5”: 1,03%. 
-altri fabbricati di categoria catastale 
“D”: 0,90%. 
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“D”: 0,90%. 
-altri fabbricati diversi dai fabbricati 
“D”: 0,93%. 

 -terreni agricoli: 0,76%. 
Per l’anno 2016 si applicano le 
seguenti aliquote: 
-aree edificabili: 1,03%. 
-fabbricati di categoria catastale 
“D/5”: 1,03%. 
-altri fabbricati di categoria catastale 
“D”: 0,90%. 
-altri fabbricati diversi dai fabbricati 
“D”: 0,93%. 

 
3. L’aliquota è ridotta allo 0,4 % per 

l’abitazione  principale e le relative 
pertinenze, come definiti al 
successivo art. 125. Il Consiglio 
Comunale ai sensi del precedente 
comma 1,   può modificare in 
aumento o diminuzione, l’aliquota 
suddetta sino a 0,2 punti 
percentuali. Per l’anno 2014, 2015 
e 2016, alle abitazioni principali 
classate nelle categorie catastali A1, 
A8 e A9, e relative pertinenze, si 
applica la seguente aliquota: 
0,35%.  

 
4. soppresso 

 
5. L’imposta è determinata applicando 

alla base imponibile quantificata ai 
sensi dell’art.121, l’aliquota vigente 
nel Comune nell’anno cui la 
corrispondente obbligazione 
tributaria si riferisce. 

-altri fabbricati diversi dai fabbricati 
“D”: 0,93%. 

 -terreni agricoli: 0,76%.  
Per l’anno 2016 e 2017 si 
applicano le seguenti aliquote: 
-aree edificabili: 1,03%. 
-fabbricati di categoria catastale 
“D/5”: 1,03%. 
-altri fabbricati di categoria catastale 
“D”: 0,90%. 
-altri fabbricati diversi dai fabbricati 
“D”: 0,93%. 

 
3. L’aliquota è ridotta allo 0,4 % per 

l’abitazione  principale e le relative 
pertinenze, come definiti al 
successivo art. 125. Il Consiglio 
Comunale ai sensi del precedente 
comma 1,   può modificare in 
aumento o diminuzione, l’aliquota 
suddetta sino a 0,2 punti 
percentuali. Per l’anno 2014, 
2015, 2016 e 2017, alle abitazioni 
principali classate nelle categorie 
catastali A1, A8 e A9, e relative 
pertinenze, si applica la seguente 
aliquota: 0,35%.  

 
4. soppresso 

 
5. L’imposta è determinata applicando 

alla base imponibile quantificata ai 
sensi dell’art.121, l’aliquota vigente 
nel Comune nell’anno cui la 
corrispondente obbligazione 
tributaria si riferisce. 
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TITOLO VII 
Norme per l’applicazione dell’Imposta 

Unica Comunale 
 

TASI 
 

 

TITOLO VII 
Norme per l’applicazione dell’Imposta 

Unica Comunale 
 

TASI 
 

Articolo 135 - Determinazione 
dell’aliquota e dell’imposta 
 

1. L'aliquota di base della TASI è pari 
all' 1 per mille. 

 
2. 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, anche 
limitatamente ad alcune tipologie e 
categorie di immobili.  

 
3. La somma tra l'aliquota della TASI e 

quella dell'IMU non può superare, 
per ciascuna tipologia di immobile, 
l'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.  

 
4. Per il 2014, 2015 e 2016, l'aliquota 

massima TASI non può eccedere il 
2,5 per mille.  

 
5. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella 

Articolo 135 - Determinazione 
dell’aliquota e dell’imposta 
 

1. L'aliquota di base della TASI è pari all' 
1 per mille. 
 
2. 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, anche limitatamente ad 
alcune tipologie e categorie di immobili.  
 
3.La somma tra l'aliquota della TASI e 
quella dell'IMU non può superare, per 
ciascuna tipologia di immobile, l'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.  
 
4.Per il 2014, 2015, 2016 e 2017, 
l'aliquota massima TASI non può 
eccedere il 2,5 per mille.  
 
5.Per gli anni 2014 e 2015, nella 
determinazione delle aliquote Tasi 
possono essere superati i limiti stabiliti 
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determinazione delle aliquote Tasi 
possono essere superati i limiti 
stabiliti nei commi 3 e 4, 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 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.  

  
6. 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 dell' 1 per mille .  

 
7. Le aliquote della TASI vengono 

deliberate a copertura anche 
parziale,  dei servizi e dei relativi 
costi individuati ai sensi del 
successivo comma 9 e possono 

nei commi 3 e 4, 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 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.  
  
6.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 dell' 1 per mille .  
 
7.Le aliquote della TASI vengono 
deliberate a copertura anche parziale,  
dei servizi e dei relativi costi individuati 
ai sensi del successivo comma 9 e 
possono essere differenziate in ragione 
del settore di attività nonchè della 
tipologia e della destinazione degli 
immobili.  
 
8.Ai sensi dell'articolo 1, comma 169, 
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essere differenziate in ragione del 
settore di attività nonchè della 
tipologia e della destinazione degli 
immobili.  

 
8. Ai sensi dell'articolo 1, comma 169, 

della Legge n. 296/2006, le aliquote 
stabilite dalla legge possono essere 
variate entro i termini previsti dalla 
norma per l'approvazione del bilancio 
di previsione dell'esercizio cui le 
aliquote di riferiscono,  con effetto 
dal 1° gennaio. In caso di mancata 
adozione della deliberazione entro il 
termine sopra indicato, si intendono 
prorogate le aliquote già in vigore. 

 
9. Per gli anni 2014  e 2015 si 

applicano le seguenti aliquote TASI: 
- Abitazioni principali di categoria 

A1, A2, A3, A7, A8 e A9 e relative 
pertinenze: 2,5 per mille. 

- Abitazioni principali e relative 
pertinenze, di categoria catastale 
A4, A5 e A6: 0 (zero). 

- Altri fabbricati diversi 
dall’abitazione principale: 0 
(zero). 

- Aree fabbricabili: 0 (zero). 
- Fabbricati rurali ad uso 

strumentale: 0 (zero). 
Per l’anno 2016 si applicano le seguenti 
aliquote TASI: 

- Abitazioni principali di categoria 
A1, A8 e A9 e relative pertinenze: 
2,5 per mille. 

- Altri fabbricati diversi 

della Legge n. 296/2006, le aliquote 
stabilite dalla legge possono essere 
variate entro i termini previsti dalla 
norma per l'approvazione del bilancio di 
previsione dell'esercizio cui le aliquote di 
riferiscono,  con effetto dal 1° gennaio. 
In caso di mancata adozione della 
deliberazione entro il termine sopra 
indicato, si intendono prorogate le 
aliquote già in vigore. 
 
9.Per gli anni 2014  e 2015 si applicano 
le seguenti aliquote TASI: 

- Abitazioni principali di categoria 
A1, A2, A3, A7, A8 e A9 e relative 
pertinenze: 2,5 per mille. 

- Abitazioni principali e relative 
pertinenze, di categoria catastale 
A4, A5 e A6: 0 (zero). 

- Altri fabbricati diversi 
dall’abitazione principale: 0 
(zero). 

- Aree fabbricabili: 0 (zero). 
- Fabbricati rurali ad uso 

strumentale: 0 (zero). 
Per l’anno 2016 e 2017 si applicano le 
seguenti aliquote TASI: 

- Abitazioni principali di categoria 
A1, A8 e A9 e relative pertinenze: 
2,5 per mille. 

- Altri fabbricati diversi 
dall’abitazione principale: 0 
(zero). 

- Aree fabbricabili: 0 (zero). 
- Fabbricati rurali ad uso 

strumentale: 0 (zero). 
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dall’abitazione principale: 0 
(zero). 

- Aree fabbricabili: 0 (zero). 
Fabbricati rurali ad uso 
strumentale: 0 (zero).  

 
 

 

 



Originale 

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto. 

 

 IL  PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE  

 Cons. Roberto Confalonieri Dott. Guido Perghem    

 

 

 

AVVISO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio il 06/02/2017                                

e vi rimarrà per  15 giorni consecutivi. 

 

Castiglione delle Stiviere,  
  

 

IL SEGRETARIO GENERALE  

                             Dott. Maurizio Sacchi 

         

          

 

ESTREMI DI ESECUTIVITA’ 

 

Divenuta esecutiva il  per decorrenza dei termini, ai sensi dell’art. 134, 3° comma, 

T.U.E.L. n. 267 del 18/08/2000. 

 

 

 

Castiglione delle Stiviere,  
  

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

                 

           

 

 


