
DELIBERAZIONE C.C. N. 026 
      DEL   29.07.2015 

 
COMUNE DI AZZATE 
Provincia di Varese 

 
 

N.   026    Reg. Delibere             ORIGINALE – COPIA 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 
OGGETTO: Esame ed approvazione tariffe IUC  nelle componenti IMU e TASI. 
 
 
 L’anno  DUEMILAQUINDICI ,  addì  VENTINOVE  del mese  LUGLIO  alle ore  
DICIOTTO, nella  sala comunale al primo piano,  in Villa Castellani . 
 
 Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito 
il Consiglio Comunale in sessione ORDINARIA ed in seduta  pubblica di PRIMA 
convocazione.  
 
Risultano:                  PRESENTI             ASSENTI 
 

1    BERNASCONI Gianmario            SI              

2    VIGNOLA   Enzo             SI  

3    TIBILETTI  Roberto            SI         

4    SIMONE  Raffaele            SI  

5    BERALDO Gianmarco            SI  

6    MARANGON Lucia            SI  

7    VARALLI  Nicola            NO   SI giustificato 

8    MASSETTI   Luca            SI  

                                             TOTALI            07                 01 

 
 
 
Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti e di assistenza, il  Segretario 

Comunale, Amato Dr.ssa Carla, che provvede ai sensi dell’art. 97, comma 4 lett. a) del D. 

Lg.vo n. 267/2000 e s.m.i., alla redazione del presente verbale. 

 

Il Sig.  Bernasconi Gianmario, Sindaco del Comune, dichiara aperta la seduta e pone in 

discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno: 
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OGGETTO: Esame ed approvazione tariffe IUC  nelle componenti IMU e TASI. 
                                             
Preso atto dell'illustrazione da parte dell'Assessore Vignola riportata nel verbale della 
medesima seduta in data odierna atto n. 024/2015,   
 

    IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di 
stabilità 2014) istituisce l'imposta unica comunale (IUC) precisando che: 
«Essa 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. La 
IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal 
possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, 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»; 
 
RITENUTO esaminare in particolare le seguenti componenti: 

I.M.U. (Imposta Municipale Propria) 
 
CONSIDERATO che l’imposta municipale propria (IMU), introdotta dagli artt. 8, 9 e 14 del 
Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23, originariamente a decorrere dall’anno 2014 e 
anticipata al 2012 dall’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito dalla Legge 22 
dicembre 2011 n. 214, ha per presupposto il possesso di  immobili e non si applica, con le 
modifiche normative intervenute, al possesso dell’abitazione principale e delle pertinenze 
della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 
 
VISTO l’art. 13, commi 6, 7, 9 e 10 del citato D.L.201/2011, convertito con modificazioni, 
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che, in ordine all’IMU, testualmente recitano 
«6.  L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del 
consiglio   comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, 
n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti 
percentuali. 
7.  L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I 
comuni  
possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti 
percentuali. 
 … 
9.  I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non 
produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti 
passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati.  
9-bis.  A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati 
costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale 
destinazione e non siano in ogni caso locati. 
10.  Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto 
passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, 
si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 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 
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quota per la quale la destinazione medesima si verifica. I comuni possono disporre l'elevazione 
dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio 
di bilancio. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti 
autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque 
denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto 
del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.». 

 
DATO ATTO altresì che ai sensi dell’art. 1, comma 380 lettera f) della Legge 24.12.2012 n. 228 
è riservato allo Stato il gettito dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13 del D.L. 
201/2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, 
calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità da parte dei Comuni di 
incrementare l’aliquota base fino a 0,3 punti percentuali; 
 
TENUTO CONTO: 
- del D.L. n. 35 dell'8 aprile 2013 convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013 n. 
64, del D.L. n. 54 del 21 maggio 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 18 luglio 
2013 n. 85, del D.L. n. 102 del 31 agosto 2013 convertito con modificazioni dalla legge 28 
ottobre 2013 n. 124, del D.L n. 133 del 30 novembre 2013 convertito con modificazioni 
dalla Legge 29 gennaio 2014 n. 5; 
- del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il Regolamento IUC 
approvato con deliberazione C.C. n.  025 del  24.07.2014 in vigore dal 1 gennaio 2014 e 
delle sue componenti e con le modifiche apportate allo stesso approvate con delib. C.C.  
in data odierna, immediatamente esecutiva, in vigore dal 1 gennaio 2015; 
 
VISTO il comma 677 dell'art. 1 della legge n. 147 del 27.12.2013 in merito alle aliquote 
IMU e TASI; 
 
VISTO il D.M. del 28 novembre 2014 che ha definito i nuovi criteri ed ambiti territoriali  che 
ridefiniscono l'esenzione dall'IMU per l'anno d'imposta 2014 per i terreni agricoli siti nei 
comuni del territorio nazionale; 

 
VISTO il D.L. 24 gennaio 2015 n. 4 convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2015 
n. 34 recante "Misure urgenti in materia di esenzione IMU"  che ha ridefinito i criteri per 
l'esenzione dall'IMU per l'anno d'imposta 2014 e 2015 per i terreni agricoli  siti nei comuni 
del territorio  nazionale precedentemente determinati con il DM 28 novembre 2014; 

 
VISTO l'Elenco dei Comuni Italiani pubblicato sul sito internet dell'Istituto Nazionale di 
Statistica (ISTAT) , che tiene conto sia dell'altezza indicata nella colonna "Altitudine del 
centro" ( metri), sia della definizione contenuta nella colonna Comune montano; 
 
VISTO che nell'elenco Istat di cui sopra l'altitudine del centro per il Comune di Azzate è di 
332 metri e il territorio è definito  "Non montano"; 
 
CONSIDERATO che alla luce di quanto sopra i terreni ricadenti nel territorio del Comune 
di Azzate non godono dell'esenzione IMU  e pertanto sono soggetti al pagamento della 
relativa imposta; 
   
VISTA la propria delibera n. 26 del 24.07.2014 con la quale si determinavano le aliquote 
IMU per l’anno 2014, nonché la n. 004 del 21.01.2015 di recepimento delle modifiche 
normative in materia di IMU terreni agricoli; 
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RITENUTO approvare le aliquote IMU per l’anno 2015 come sotto riportate: 

                    IMU  
 Aliquota ordinaria 10.60‰ 
 Aliquota ridotta 6,00‰ per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale 

del soggetto passivo e relative pertinenze – detrazione €. 200,00 (per le 
categorie catastali A/1-A8-A9 e relative pertinenze); 

 Aliquota ridotta 6,00‰ per gli immobili assimilati all’abitazione principale e le 
relative pertinenze, cosi come previste dall’approvando regolamento; 

 Aliquota  10,60‰ per le abitazioni non locate; 
 Aliquota  10,60‰ per gli immobili di categoria D5; 
 Aliquota  8,00‰ per gli immobili affittati adibiti ad abitazione principale; 
 Aliquota  7,60‰ per i terreni agricoli; 

 
   T.A.S.I.  (Tributo sui servizi indivisibili) 

VISTO l’art. 1, commi dal 669 al 683 della Legge n. 147/2013 e s.m.i., che disciplina 
l’applicazione della TASI,  
 
ATTESO CHE ai sensi dell’art. 1 comma 682 della Legge n. 147/2013, Il Comune 
individua i servizi indivisibili e ne fornisce indicazione analitica dei relativi costi alla cui 
copertura la TASI è diretta; 
 
TENUTO CONTO che per servizi indivisibili s’intendono i servizi, prestazioni, attività e 
opere forniti dal Comune a favore della collettività, non coperte da alcun tributo o tariffa, le 
cui utilità ricadono omogeneamente sull’intera collettività del Comune, così individuati: 

ELENCO SERVIZI INDIVISIBILI ANNO 2015 

SERVIZI INDIVISIBILI 
STANZIAMENTO 
BILANCIO 2014 

RIMOZIONE NEVE DALL'ABITATO €. 40.000,00  

ILLUMINAZIONE PUBBLICA €. 140.000,00  

SERVIZI PER  MANUTENZIONE STRADE, 
VERDE, CIMITERO  

€. 50.000,00  

MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO €. 50.000,00  

SEGNALETICA  €. 9.000,00 

ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE €. 55.200,00  

SERVIZIO  DI  POLIZIA LOCALE €. 97.100,00 

TOTALE COSTI €. 441.300,00 

  
CONSIDERATO che l’importo iscritto in Bilancio per la TASI è pari ad € 323.000,00.- a 
copertura del 73,20% del costo dei servizi indivisibili;   
 
VISTO l'art. 1, commi 676-678, della legge di stabilità 2014 (legge 147/2013), come 
modificati dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 
68, che, in ordine alla TASI, testualmente dispongono: 
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«676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. 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. 
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 o inferiori 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 
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, e 
successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di 
cui al comma 676 del presente articolo.»; 

 
RITENUTO per quanto concerne la TASI di determinare le aliquote come segue: 

 
 Aliquota TASI 2,20‰ per le unità immobiliari adibite ad abitazione 

principale del soggetto passivo e relative pertinenze, con soglia di 
esenzione per le rendite fino a €. 200,00 (abitazioni e pertinenze); 
 

 Aliquota TASI 2,20‰ per gli immobili e le relative pertinenze affittati 
adibiti  ad  abitazione principale con rendita superiore a €. 200,00 – 
quota a carico del proprietario 70% , quota a carico dell’occupante 
30%; 

 
VISTO l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che stabilisce che i Comuni 
deliberano le tariffe e le relative aliquote entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del Bilancio di previsione; 
 
VISTO l’articolo unico del Decreto del Ministero dell’Interno del 29 aprile 2014 che differisce dal 
30 aprile 2014 al 31 luglio 2014 il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione 2014;  
 
VISTO l’articolo 13, comma 15, del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011 che testualmente 
dispone: 
«15.  A decorrere dall'anno d'imposta 2012, 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. Il mancato invio delle predette 
deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del  
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Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a 
qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle 
finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le 
modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del 
presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito 
informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in 
Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 
446 del 1997.»; 
 
VISTO l’articolo 1, comma 688, della legge n. 147/2013, che, tra le altre cose, stabilisce l'invio 
dei regolamenti della TASI, esclusivamente in via telematica, entro il 21 ottobre dello stesso 
anno, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del 
federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al d.lgs. n. 360/1998; 
 
VISTO il regolamento Comunale per l’applicazione dell'imposta unica comunale (IUC), 
adottata ai sensi dell’art. 52 del D. Lg.vo 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con 
deliberazione consiliare in data odierna; 
 
VISTO il parere tecnico contabile espresso dal responsabile del servizio , ai sensi dell'art. 
49 comma 1 D. Lg.vo n. 267/2000, nonché il parere espresso dal revisore del conto dr. 
Marco Guidali; 
 
SENTITO il parere favorevole espresso dal Segretario Comunale nell'ambito delle funzioni 
di assistenza giuridico-amministrativa; 
 
Con voti favorevoli n. 6 espressi per alzata di mano e  n.1 contrario (Massetti)   essendo n. 
7 i consiglieri presenti e votanti    
                                                      D E L I B E R A 
 
1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento. 
 
2) DI DETERMINARE, per l’anno 2015, le seguenti aliquote e detrazioni ai fini 
dell’applicazione dell’Imposta Unica Comunale I.U.C.: 
 

                    IMU 
 Aliquota ordinaria 10,60‰ 
 Aliquota ridotta 6,00‰ per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale 

del soggetto passivo e relative pertinenze – detrazione €. 200,00 (per le 
categorie catastali A/1-A8-A9 e relative pertinenze); 

 Aliquota ridotta 6,00‰ per gli immobili assimilati all’abitazione principale e le 
relative pertinenze, cosi come previste dall’approvando regolamento; 

 Aliquota  10,60‰ per le abitazioni non locate; 
 Aliquota  10,60‰ per gli immobili di categoria D5;  
 Aliquota  8,00‰ per gli immobili affittati adibiti ad abitazione principale; 
 Aliquota  7,60‰ per i terreni agricoli . 
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TASI 
 Aliquota TASI 2,20‰ per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale 

del soggetto passivo e relative pertinenze, con soglia di esenzione per le 
rendite fino a €. 200,00 (abitazioni e pertinenze); 

  Aliquota TASI 2,20‰ per gli immobili e le relative pertinenze affittati adibiti  
ad  abitazione principale con rendita superiore a €. 200,00 – quota a carico 
del proprietario 70% , quota a carico dell’occupante 30%. 
       
3) DI DARE atto che le aliquote e detrazioni stabilite al precedente punto 2) 
decorrono dal 1° gennaio 2015. 
 
4) DI DARE atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero 
dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle Finanze, entro 30 giorni 
dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell’art. 13, comma 15, del D.L. n. 
201/2011 e dell’art. 52, comma 2, del D. Lgs.  n. 446/1997. 

 
   5) DI DARE atto che: 
 - è stato acquisito il parere di cui alle premesse in esecuzione del TUEL, 
 - è stato rispettato l'art. 147 bis del TUEL. 
 
 Successivamente 
     IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Con voti  unanimi favorevoli  essendo n. 7    i consiglieri presenti e votanti espressi 
per alzata di mano 
      DELIBERA 
DI DICHIARARE il presente atto urgente ed immediatamente esecutivo ai sensi 
dell'art. 134 del TUEL. 


