
                                                                                                DELIBERAZIONE N. 13

VERBALE DI DELIBERAZIONE
        del CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:  Determinazione aliquote e tariffe per l'applicazione dell'Imposta Unica 
Comunale “IUC” anno 2014: componenti IMU – TASI – TARI - 

               

                                                             
     L'anno    DUEMILAQUATTORDICI     addi`     QUATTRO        del  mese  di    APRILE 
alle  ore  19,00 presso la sala consiliare sita in via Matteotti 13/a  si è riunito  il  Consiglio 
Comunale convocato con  avvisi  spediti  nei  modi  e  termini  di  legge in  sessione 
ordinaria di seconda convocazione nelle persone  dei Sigg.:    

Presente

Cristina BERTULETTI in Scotton Si 
Stefano FRATTINI Si 
Marco MAFFIOLINI                              Si 
Chiara Maria ZANZI                     No 
Renato MALNATI                               Si 
Ambrogio MAZZUCCHELLI No
Roberto CATTANEO   Si   
Laura LOZZA                                No
Goffredo TROVATO No
Cesare PERUCCONI Si 
Cesare PONTI Si 
Alessandro BENFATTO Si 
Luciano GRAVELONA Si 
Angelo CARABELLI Si 
Piero Angelo BRUSA Si 
Claudio TOSETTO   No   
Rosalia BRANDI                               No  

Totale presenze 11
       

     Partecipa  alla  seduta  il  VICE SEGRETARIO  COMUNALE   dott.   GRAZIANO 
GECCHELE   il quale provvede alla redazione del presente verbale.

       Dopo  aver  constatato  il   numero legale,   il   Presidente  sig.ra   CRISTINA 
BERTULETTI in SCOTTON in  qualità  di  SINDACO,  dichiara aperta  la  seduta  e  invita 
i Consiglieri  Comunali a discutere in seduta  PUBBLICA il punto all'ordine  del giorno di 
cui all'oggetto.



SINDACO
“Assessore Malnati.”

MALNATI
“Le  varie  componenti  le  abbiamo definite  in  precedenza,  adesso andiamo a  proporre 
l'approvazione e comunque la  discussione sulle  tariffe per i  singoli  tributi  e le singole 
componenti.
Quindi si propone per quanto riguarda l’IMU di determinare le seguenti aliquote: 

 lo 0,40% per l'aliquota ridotta per l'abitazione principale nelle categorie catastali 
A1,  A8  e  A9  e  per  le  pertinenze,  intendendosi  per  tali  quelle  esclusivamente 
classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7 nella misura massima di un'unità 
pertinenziale per ciascuna; 

 lo 0,60% per gli immobili  strumentali nelle categorie C1 e C3 dove viene svolta 
attività artigianale, commerciale al dettaglio, escluso il settore terziario;

 lo  0,76% che è  un’aliquota  che va interamente allo  Stato,  per  gli  dell'immobili 
strumentali  nelle  categorie  catastali  D1,  dove  viene  svolta  attività  artigianale, 
escluso il settore terziario;

 lo 0,82%, aliquota base per tutti gli altri immobili comprese le aree edificabili.
Si propone di dare atto che sono escluse le abitazioni principali, quindi le pertinenze delle 
stesse,  ad  eccezione  di  quelle  previste  dal  precedente  punto  2)  del  presente 
provvedimento  e  di  confermare  l'assimilazione  all'abitazione  principale  dell'unità 
immobiliare posseduta a titolo di proprietà e di usufrutto da parte di anziani o disabili che 
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, 
a condizione che la stessa non risulti locata.
Di  determinare  che  all'imposta  municipale  propria  per  le  categorie  appartenenti  alle 
categorie catastali A1, A8 e A9, adibite ad abitazione principale, si detraggono euro 200; 
questa è l’IMU.
Io le proporrei tutte e poi eventualmente discutiamo.
Poi, al secondo punto si propone di determinare per quanto riguarda il tributo per i servizi 
indivisibili TASI per l'anno 2014 nella misura, l’applicazione della misura del 1,50 × 1000 
senza alcuna differenziazione per settore di attività o tipologia di immobile e di escludere 
le aree fabbricabili scoperte per le quali viene proposto l’azzeramento totale della tassa; 
l'aliquota TASI per i  fabbricati  rurali  ad uso strumentale nella  misura dell'1  × 1000;  la 
percentuale del 30% del tributo a carico dell'occupante nel caso in cui l'unità immobiliare 
sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale e di non applicare in sede 
di  prima  applicazione  appunto  detrazioni  ai  sensi  dell'articolo  53  del  regolamento 
comunale IUC.
Si dà atto inoltre che viene ampiamente rispettato il vincolo in base al quale la somma 
delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere 
superiore al 10,6 x 1000.
Tale sommatoria infatti è pari al 9,70 × 1000, 8,2 × 1000 aliquota base IMU e 1,50 × 1000 
l'aliquota TASI.
Al terzo punto si propone anche di determinare le tariffe della componente del servizio, 
tributo servizio gestione rifiuti TARI per l'anno 2014 come risultante dagli allegati prospetti 
che abbiamo appena trattato e di dare atto che tali tariffe, aliquote e detrazioni decorrono 
dal 1 gennaio 2014.”

Alle ore 19,38 entra il Consigliere Tosetto.
Consiglieri presenti: n. 12

SINDACO
“Se ci sono interventi?
Buonasera al dottor Tosetto, siamo al punto 3.
Se non ci sono interventi?”

GRAVELONA
“Volevamo una precisazione per quanto riguarda le tariffe dell'IMU le cui aliquote sono 
praticamente le stesse di quelle che erano in corso l'anno scorso; vero?



L’unica cosa, la quota detraibile di € 200 era la stessa con cui abbiamo affrontato l’anno 
scorso?”

MALNATI
“Sì, è la stessa, è rimasto tutto invariato per il resto.
L’unica differenza sostanziale è che non si paga più per l’abitazione principale tranne le 
categorie indicate, il resto è tutto invariato.”

GRAVELONA
“Per  quanto riguarda la  tassa dei  rifiuti  non abbiamo elementi  a sufficienza per poter 
entrare nel merito di tanti dettagli.
Prendiamo atto del concetto di fondo che è quello che la tariffa deve andare a copertura 
completamente  al  100%  del  servizio  per  cui  su  questa  cosa  qui  non  abbiamo  altre 
osservazioni da poter proporre.”

SINDACO
“Va bene, se non ci sono altri interventi direi di mettere ai voti questo punto.”
 

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESO atto della relazione dell'Assessore Malnati;

PRESO atto altresì dell'intervento dei Consiglieri come sopra integralmente trascritto; 

VISTA la seguente proposta di deliberazione dell'Area Finanziaria: 

“VISTA  la legge 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014) istitutiva dell’Imposta 
Unica Comunale (IUC) basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso 
di  immobili  e  collegato alla  loro  natura  e valore,  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,  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;

RITENUTO distinguere in merito le tre componenti:

I.M.U.  (Imposta Municipale Propria)

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 la legge 22 dicembre 2011 n. 214, 
con i  quali  viene istituita  l’imposta municipale  propria  “IMU”, con anticipazione,  in  via 
sperimentale, a decorrere dall’anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale;

VISTO  l’art. 703 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 che  recita: “L’istituzione della IUC 
lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU ;

TENUTO conto   di quanto stabilito dalla legge 24 dicembre 2012 n.228, dal D.L. n.35 del 
8 aprile 2013 convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013 n. 64, dal D.L.  n.54 
del 21 maggio 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 18 luglio 2013 n.85, dal D.L. 
n. 102 del 31 agosto 2013 convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013 n.124, 
dal D.L. n.133 del 30 novembre 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 29 gennaio 
2014 n. 5 ;

TENUTO conto  inoltre  del  coordinamento normativo  e  regolamentare  effettuato  con il 
Regolamento IUC (Imposta Unica Comunale), approvato con deliberazione di C.C. n. 11 
del 04 aprile 2014 , in vigore dal 1 gennaio 2014, e delle sue componenti;



VISTO il comma 677 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013, in merito alle aliquote 
IMU e TASI;

PER quanto attiene alla deliberazione delle aliquote l’amministrazione comunale, al fine 
del  mantenimento  degli  equilibri  del  Bilancio  di  Previsione,  si  intende confermare per 
l’anno 2014 le seguenti aliquote e detrazioni:
-    0,4   (zero,quaranta)  per  cento  l’aliquota  ridotta  per  l’abitazione  principale  nelle 

categorie  catastali  A/1,  A/8,  A/9  e  per  le  pertinenze  intendendosi  per  tali  quelle 
esclusivamente  classificate  nelle  categorie  catastali  C/2,  C/6  e  C/7,  nella  misura 
massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche 
se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo;

-   0,6 (zero, sessanta) per cento per gli immobili strumentali nelle categorie catastali C1 
– C3 – dove viene svolta attività artigianale, commerciale al dettaglio, escluso settore 
terziario. Tali attività devono essere svolte dal proprietario, o parente e affine entro il II 
grado, nonché dal conduttore nel caso di immobili acquistati in leasing. La riduzione 
non si applica  qualora non vi sia il regolare svolgimento dell'attività;

-   0,76 (zero, settantasei) per cento per gli immobili strumentali nelle categorie catastali 
D/1 dove viene svolta attività artigianale, escluso settore terziario. Tali attività devono 
essere svolte dal proprietario, o parente e affine entro il II grado, nonché dal conduttore 
nel caso di immobili acquistati in leasing. La riduzione non si applica  qualora non vi sia 
il regolare svolgimento dell'attività;

-   0,82 (zero, ottantadue) per cento l’aliquota base  per tutti gli altri immobili, comprese 
aree edificabili;

-   di confermare l'assimilazione all’abitazione principale dell’unità immobiliare posseduta 
a titolo di proprietà o di usufrutto da parte di anziani o disabili  che acquisiscono la 
residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione 
che  la  stessa  non  risulti  locata.  L’agevolazione  è  rapportata  al  periodo  dell’anno 
durante  il  quale  permane  la  destinazione  dell’unità  immobiliare  ad  abitazione 
principale;

-    di determinare  che  all’Imposta  Municipale  Propria  “IMU”  per  l'unità  immobiliare 
appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale del 
soggetto  passivo  e  per  le  relative  pertinenze,  per  la  quale  continua  ad  applicarsi 
l’imposta,  si  detraggono,  fino  a  concorrenza  del  suo  ammontare,  euro  200,00 
(duecento/00) rapportati  al  periodo  dell'anno  durante  il  quale  si  protrae  tale 
destinazione; 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. 

T.A.S.I. ( Tributo per i servizi indivisibili)

VISTA la disciplina della nuova TASI  prevista nella legge n. 147/2013 (legge di stabilità 
2014),  all’articolo 1,  nei  commi da 669 a 679 nonché nei commi da 681 a 691 ed in 
particolare:
1) comma 669: Il presupposto impositivo della TASI e' 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.

2) comma 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 di detentori, essi 
sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria.

3) comma 672: In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a 
decorrere dalla data della  stipula e per tutta la durata del contratto;  per durata del 
contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della 



stipula  alla  data  di  riconsegna  del  bene  al  locatore,  comprovata  dal  verbale  di 
consegna.

4) comma 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 
dicembre 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 anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono 
essere superati i  limiti  stabiliti  nel  primo e nel secondo periodo, 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. 201/2011. 

5) comma 678: 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,  l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il 
limite di cui al comma 676, pari all’1 per mille. 

6) comma 681: Nel caso in cui l’unità immobiliare è 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 fra il 10 e il 30 per cento dell’ammontare 
complessivo della TASI,  calcolato applicando l’aliquota di cui  ai  commi 676 e 677. La 
restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare. In relazione a 
quanto previsto da tale comma, l’art. 48 del regolamento comunale dell’imposta unica 
comunale ha previsto che la percentuale del tributo a carico dell’occupante sia pari 
al 30%.

7) comma 683: Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme 
statali  per  l’approvazione del  bilancio  di  previsione………omissis....… le  aliquote  della 
TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del 
comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della 
tipologia e della destinazione degli immobili.

TENUTO conto  che per  servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i 
servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo 
alcun tributo o tariffa

VISTO l’art. 55 e l’allegato C) del regolamento comunale dell’imposta unica comunale dove 
sono individuati i servizi indivisibili ed i relativi costi.

RITENUTO  opportuno proporre:
− di adottare l’aliquota della TASI per l’anno 2014  nella misura dell’1,50 per mille, 

senza alcuna differenziazione per settore di attività o tipologia di immobile. In tal modo 
risulta  ampiamente  rispettato  anche  il  limite  posto  dal  comma 677  dell’art.  1  della 
Legge di stabilità per il 2014 in base al quale la somma delle aliquote della TASI e 
dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore al 10,6 per mille. 
Tale sommatoria, infatti, è pari al 9,70 per mille (8,2 per mille l’aliquota base IMU e 1,50 
per mille l’aliquota TASI);

− di  escludere  le  aree  fabbricabili  e  scoperte per  le  quali  viene  proposto 
l’azzeramento totale della tassa;

− di adottare l’aliquota TASI per i fabbricati rurali ad uso strumentale nella misura 
dell’ 1,00 per mille;



− di  non applicare,  in sede di prima applicazione, detrazioni ai sensi dell’art.53 del 
regolamento comunale IUC.

VISTA la previsione d’entrata per la TASI con suddette aliquote che ammonta, per l’anno 
2014, ad €. 425.000,00;

T.A.R.I. (Tassa sui Rifiuti)

VISTA la disciplina della nuova TARI prevista nella legge n. 147/2013 (legge di stabilità 
2014), nei commi da 641 a 668, nonché nei commi da 681 a 691. Contestualmente, il 
comma 704 della citata Legge di stabilità ha abrogato l’art. 14 del Decreto Legge del 6 
dicembre 2011, n. 201 che aveva istituito la TARES nel 2013.

TENUTO conto che, in base al  comma 642, la TASI è dovuta da chiunque possieda o 
detenga locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. 
Le tariffe sono commisurate ad anno solare coincidente con un’autonoma obbligazione 
tributaria e, in base al comma 651, il  Comune nella commisurazione delle tariffe tiene 
conto dei criteri  determinati  con l’apposito regolamento comunale di  cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
Secondo tali criteri, gli introiti della tassa devono assicurare la copertura integrale dei costi 
d’investimento  e  d’  esercizio  relativi  al  servizio,  ricomprendendo  anche  i  costi  di  cui 
all’articolo  15 del  decreto  legislativo  13 gennaio  2003,  n.  36,  ad  esclusione dei  costi 
relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori 
comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
Ai sensi del comma 690, la TARI deve essere applicata e riscossa dal Comune, al pari 
delle  altre  componenti  tributarie  che  costituiscono  l’imposta  unica  comunale  (IUC)  e 
quindi introitata nel proprio bilancio, fermo restando la sua destinazione a copertura dei 
costi  derivanti  dall’espletamento  del  servizio  di  raccolta  e  smaltimento  dei  rifiuti  solidi 
urbani.
Le  tariffe  della  TARI  sono  determinate  sulla  base  di  quanto  sancito  dal  Decreto  del 
Presidente della Repubblica n. 158 del 27 aprile 1999 e dal Regolamento per la disciplina 
dell’Imposta unica comunale (IUC) nel Titolo riferito alla tassa sui rifiuti (TARI). Si tratta 
delle stesse modalità che erano previste dal 2013 per la TARES.
La tariffa è composta da una quota fissa legata alle componenti essenziali del costo del 
servizio di  gestione dei rifiuti,  riferite in particolare agli  investimenti  per le opere ed ai 
relativi ammortamenti e da una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al 
servizio fornito e all'entità degli oneri di gestione, in modo che sia assicurata la copertura 
integrale dei costi;

ACCERTATO che per la ripartizione del costi fissi e variabili tra utenze domestiche e non 
domestiche l’art. 4 del D.P.R. 158/1999 non detta regole precise, limitandosi ad indicare 
che la suddivisione debba avvenire “secondo criteri razionali”;

CONSIDERATO che i costi complessivi per il servizio di €. 425.997,99, come da piano 
finanziario sono per €.  290.253,87 imputabili ai costi fissi, mentre per €. 135.744,12 sono 
imputabili ai costi variabili. L'ammontare dei costi imputabili alla quota fissa della tariffa, 
pari ad €. 290.253,87, è suddiviso in €. 159.639,63 riferibili alle utenze domestiche ed €. 
130.614,24 alle utenze non domestiche, mentre l'ammontare dei costi imputabili alla quota 
variabile della tariffa,  pari  ad €. 135.744,12 è suddiviso in €. 95.020,88 attribuibili  alle 
utenze domestiche ed €. 40.723,24 a quelle non domestiche.
La  suddivisione  dell’incidenza  percentuale  dei  costi  complessivi,  tenuto  conto  della 
quantità di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche e non domestiche, è fissata nel 59,78% 
per le utenze domestiche e nel 40,22% per le utenze non domestiche.

DATO  atto che, ai sensi del comma 683 della Legge di stabilità 2014, il consiglio comunale 
approva, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, 
le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, 



redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale con 
deliberazione n. 12 del 04 aprile 2014;

CONSIDERATO  che, ai sensi dell’art. 46 del proprio Regolamento IUC, la TARI è versata 
direttamente al Comune mediante modello di pagamento unificato (F24) di cui all’art. 17 del 
D. Lgs.  n.241/1997. Per l’anno 2014 le scadenze verranno stabilite con provvedimento della 
Giunta Comunale a seguito dell’emanazione degli appositi codici tributo da parte del Ministero 
Economia e Finanze;

VISTO il Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014 “Disposizioni urgenti in materia di finanza 
locale,  nonché  misure  volte  a  garantire  la  funzionalità  dei  servizi  svolti  nelle  istituzioni 
scolastiche”;

VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 
53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il  termine per 
deliberare  le  aliquote  e  le  tariffe  dei  tributi  locali,  compresa  l’aliquota  dell’addizionale 
comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 
1998,  n.  360,  recante istituzione di  una addizionale comunale all’IRPEF, e successive 
modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché 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. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati 
successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto 
dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”.

CONSIDERATO che tutte le  deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate 
tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle finanze, 
Dipartimento delle finanze, entro il  termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto 
legislativo n. 446 del 1997,  e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del 
termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;

TENUTO CONTO che per  quanto  non specificamente ed espressamente  previsto dal 
Regolamento IUC e dalla presente deliberazione, 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;

VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno del 13 febbraio 2014, il quale stabilisce che, per 
l’anno 2014 è differito al  30 aprile  2014 il  termine per la  deliberazione del  bilancio di 
previsione  degli  enti  locali  di  cui  all’articolo  151  del  Testo  unico  delle  leggi 
sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del responsabile di servizio 
ai sensi dell’art. 49, comma 1, 147 bis, comma1, del D. Lgs n. 267/2000;

PROPONE

1)  di dare atto  che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del 
presente provvedimento ;

2)  di  determinare  le  seguenti  Aliquote  per  l’applicazione  dell’Imposta  Municipale 
Propria “IMU” anno 2014 :
 0,4  (zero, quaranta)  per cento l’aliquota ridotta per l’abitazione principale nelle 

categorie  catastali  A/1,  A/8,  A/9  e  per  le  pertinenze intendendosi  per  tali  quelle 
esclusivamente classificate nelle categorie  catastali  C/2,  C/6 e C/7,  nella misura 
massima di  un’unità pertinenziale per ciascuna delle  categorie  catastali  indicate, 
anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo; 

 0,6 (zero, sessanta) per cento per gli immobili strumentali nelle categorie catastali 
C1 – C3 – dove viene svolta attività artigianale, commerciale al dettaglio, escluso 
settore terziario. Tali attività devono essere svolte dal proprietario, o parente e affine 



entro il II grado, nonché dal conduttore nel caso di immobili acquistati in leasing. La 
riduzione non si applica  qualora non vi sia il regolare svolgimento dell'attività; 

 0,76  (zero,  settantasei)  per  cento per  gli  immobili  strumentali  nelle  categorie 
catastali  D/1  dove  viene  svolta  attività  artigianale,  escluso  settore  terziario.  Tali 
attività devono essere svolte dal proprietario,  o parente e affine entro il  II  grado, 
nonché dal conduttore nel caso di immobili acquistati in leasing. La riduzione non si 
applica  qualora non vi sia il regolare svolgimento dell'attività; 

 0,82  (zero,  ottantadue)  per  cento l’aliquota  base   per  tutti  gli  altri  immobili, 
comprese aree edificabili;

3) di dare atto che sono escluse le abitazioni principali e le pertinenze delle stesse, ad 
eccezione di quelle previste al precedente punto 2 del presente provvedimento; 

4) di  confermare  l'assimilazione  all’abitazione  principale  dell’unità  immobiliare 
posseduta  a  titolo  di  proprietà  o  di  usufrutto  da  parte  di  anziani  o  disabili  che 
acquisiscono  la  residenza  in  istituti  di  ricovero  o  sanitari  a  seguito  di  ricovero 
permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. L’agevolazione è rapportata 
al periodo dell’anno durante il quale permane la destinazione dell’unità immobiliare ad 
abitazione principale; 

5)  di determinare  che all’Imposta  Municipale  Propria  “IMU”  per  l'unità  immobiliare 
appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale del 
soggetto  passivo  e  per  le  relative  pertinenze,  per  la  quale  continua  ad  applicarsi 
l’imposta,  si  detraggono,  fino  a  concorrenza  del  suo  ammontare,  euro  200,00 
(duecento/00), rapportati  al  periodo  dell'anno  durante  il  quale  si  protrae  tale 
destinazione; 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 ;

6)  di determinare  quanto segue per l’applicazione  del  Tributo per servizi indivisibili 
“TASI” anno 2014:
 aliquota TASI nella misura dell’1,50 per mille, senza alcuna differenziazione per 

settore di attività o tipologia di immobile;
 di escludere  le  aree  fabbricabili  e  scoperte per  le  quali  viene  proposto 

l’azzeramento totale della tassa;
 aliquota TASI per i fabbricati rurali ad uso strumentale nella misura dell’1,00 per 

mille;
 la percentuale del 30% del tributo  a carico dell'occupante nel caso in cui l'unità 

immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale;
 non applicare,  in  sede di  prima applicazione,  detrazioni  ai  sensi dell’art.  53 del 

regolamento comunale IUC.

7) di dare atto che viene ampiamente rispettato il vincolo in base al quale la somma delle 
aliquote  della  TASI  e  dell’IMU per  ciascuna tipologia  di  immobile  non deve essere 
superiore al 10,6 per mille. Tale sommatoria, infatti, è pari al 9,70 per mille (8,2 per 
mille l’aliquota base IMU e 1,50 per mille l’aliquota TASI);

8) di determinare le tariffe della componente del Tributo servizio gestione rifiuti “TARI” 
per l’ anno 2014, come risultanti dall’allegato prospetto;

9) di dare atto che tali tariffe, aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2014;

10) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo 
si rimanda al Regolamento IUC approvato con  deliberazione di Consiglio Comunale n. 
11 del 04 aprile 2014;

11)  di dare atto  altresì che la presente  deliberazione di approvazione delle aliquote e 
delle detrazioni sarà inviata 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.

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 
del  D.  Lgs.  n.  267  del  18.08.2000,  stante  l’urgenza  di  provvedere  agli  adempimenti 
conseguenti.”

RITENUTA la stessa meritevole di approvazione;   

VISTO il Regolamento dell’ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTO il decreto legislativo 18.08.2000 n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Responsabile di servizio ai 
sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D. Lgs n. 267 del 18/08/2000;

CON voti favorevoli 8, contrari -- astenuti 4 (Gravelona – Brusa – Carabelli e Tosetto), 
resi per alzata di mano dai n. 12 consiglieri presenti e 8 consiglieri votanti,   

DELIBERA

1)  di approvare  la suindicata proposta di deliberazione facendola propria a tutti gli effetti 
di legge.

Di dichiarare, con voti favorevoli 8, contrari -- astenuti 4 (Gravelona – Brusa – Carabelli e 
Tosetto),  resi per alzata di mano dai n. 12 consiglieri presenti e 8 consiglieri votanti, il 
presente provvedimento urgente ed immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, 4° 
comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Allegati:
− Prospetti tariffe TARI;
− Pareri ai sensi dell'art. 49 e art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000;

*^*^*^*^*^* 












