
 

 

 
 

COMUNE DI TURBIGO  
PROVINCIA DI MILANO 

                                                 
Copia 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL  CONSIGLIO COMUNALE 

 

N.    13 
 

 

OGGETTO : 
CONFERMA ALIQUOTE I.U.C. (IMU - TASI - TARI) E ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 
2015           
 
L’anno  duemilaquindici, addì  sette, del mese di  luglio, 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       
ARTUSI MARZIA Consigliere X       
LEONI MANILA Consigliere X       
ALLEVI FABRIZIO Consigliere X       
PERRONE BRUNO ANTONIO Vice Sindaco X       
ROVEDA GIOVANNI Presidente X       
FAENZA ANTONIO Consigliere X       
RE RICCARDO Consigliere X       
CAVAIANI DAVIDE Consigliere X       
CAGELLI MARCO Consigliere       X 
SPREAFICO CLAUDIO Consigliere X       
CIPELLETTI GIULIANO Consigliere X       
COLOMBO MARIA Consigliere       X 

Totale 11  2 
 
Assiste all'adunanza il Segretario Comunale DOTT.SSA DIANA RITA NAVERIO   la 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° 13 DEL 07/07/2015 CON OGGETTO: 
CONFERMA ALIQUOTE I.U.C. (IMU - TASI - TARI) E ADDI ZIONALE COMUNALE 
ANNO 2015            
 
 
Il Presidente introduce il punto all'O.d.G. ed invita il Sindaco,  nel suo ruolo di Assessore  ai 
Tributi, a relazionare in merito. 
 
Il Sindaco illustra l'argomento. 
 
Si registra l'intervento del Consigliere C. Spreafico del Gruppo "Uniti per una Turbigo da Vivere"di 
richiesta chiarimenti, evasa in modo esaustivo dal Sindaco. 
 
Il tutto come da registrazione agli atti. 
Successivamente, il Presidente pone in votazione il punto all'O.d.G. avente per oggetto: 
"CONFERMA ALIQUOTE I.U.C. (IMU - TASI - TARI) E ADD IZIONALE COMUNALE 
ANNO 2015" 
 
 

IL  CONSIGLIO COMUNALE 
 

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; 

 
 

Visto  il D.Lgs. 23/2011  "Disposizioni   in materia  di federalismo  Fiscale Municipale"; 
 

Vista   la  Legge  27  dicembre   2013,  n.  147  (Legge  di  stabilità  2014)  pubblicata   in  
G.U.  in  data 27.12.2013   che  introduce   l'imposta   unica  comunale   (IUC)  nelle sue 
componenti IMU, TASI e TARI ed in particolare: 

- il comma 639 che disciplina la IUC (imposta unica comunale) " Essa si basa su due 
presupposti impositivi, uno costituito dal possesso  di immobili e collegato alla loro 
natura e valore e l'altro collegato ali '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. L'aliquota massima complessiva dell’IMU e della TASI non  può 
superare i limiti prefissati per la sola IMU” ; 

- il comma 642 che disciplina la TARI quale componente rifiuti dell'imposta 
unica"presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o 
di aree scoperte, a qualsiasi uso  adibiti,  suscettibili  di produrre  rifiuti  urbani. Sono  
escluse  dalla  TARI  le  aree  scoperte pertinenziali  o accessorie a locali tassabili, non 
operative, e le aree comuni condominiali di cui all’articolo 1117 del codice civile che 
non siano detenute o occupate in via esclusiva”; 

- il comma 642 che disciplina la TASI quale componente servizi indivisibili (TASI) 
“presupposto impositivo della TASI è il possesso  o la detenzione a qualsiasi titolo di 
fabbricati,  ivi compresa l'abitazione principale  come definita ai fini  dell’imposta 
municipale propria,  di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso 
adibito”;  



 

 

 
Visto il comma 169 dell'articolo  1 della Legge n. 296 del 27/12/2006 (legge finanziaria 2007) 
con il quale si stabilisce che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di 
loro competenza,   nonché l'approvazione  dei regolamenti relativi alle entrate, entro la data 
fissata da norme statali per  la deliberazione del bilancio di previsione e che dette 
deliberazioni, qualora approvate  successivamente  all'inizio   dell'esercizio,  hanno  effetto  dal  
1 gennaio  dell'anno  di riferimento; 

 
Constatato che il termine per  la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali 
è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 
 

DATO ATTO  che  ai  sensi  dell' art. 151,  primo  comma,  gli  enti  locali  deliberano   entro  il  
31  dicembre  il bilancio  di previsione  per l'anno  successivo  e che il termine  può essere 
differito  con decreto del   Ministro    dell'Interno,     d'intesa    con   il   Ministro    del   Tesoro,   
del   bilancio   e  della programmazione     economica,    sentita   la  Conferenza    Stato-Città   
ed  autonomie   locali,   in presenza  di motivate  esigenze; 

 

CONSIDERATO  che con  decreto  del  Ministero  dell'Interno   del  24.12.2014  pubblicato   
nella  Gazzetta Ufficiale  n. 301  del  30.12.2014   il termine  per  la deliberazione   del bilancio  
di previsione   da parte degli enti locali per l'anno  2015 è stato differito  al 31 marzo  2015; 
 
Preso  atto  che con decreto  del Ministero  dell'Interno   del  31.05.2015 è stato ulteriormente  
differito al 31 luglio  2015 l'approvazione del bilancio di previsione  2015; 
 
Preso  atto  che l'art.  14, comma  6, del D.Lgs  23/2011  conferma  la potestà  regolamentare   in 
materia di entrate  degli  enti locali  di cui agli articoli  52 e 59 del decreto  legislativo  n. 446 
del  1997 anche per i nuovi tributi  in esso previsti; 
 
Richiamata     la  deliberazione    consiliare   n. 20  del 3 luglio 2014 con  la  quale   si  è  
provveduto    ad approvare   il regolamento   per  la disciplina   dell'Imposta    Comunale  Unica  
(IUC) e la successiva  deliberazione n. 21 del 3 luglio 2014 con la quale si determinavano   le 
relative  aliquote  e scadenze  di pagamento; 
 
Richiamata  la delibera  della  Giunta  Comunale  n.  9 4  d e l  9  g i u g n o  2 0 1 4  con  la 
quale  si modificavano le  tariffe  del  piano  finanziario   TARI  2014  e  si  stabilivano   le  
scadenze   del  ruolo  per l’anno 2014; 
 
Richiamata    la delibera  della  Giunta  Comunale  n. 76 del 27/05/2015  con la quale  si 
con fermavano  le scadenze  di pagamento   del ruolo   della  TARI  per l’anno 2015  ; 
 
Ritenuto    opportuno     confermare   per  l'anno   2015    le  seguenti   aliquote   per  le  tre  
componenti dell'imposta  unica comunale  (IUC): 
 
a) confermare  le medesime  aliquote  per l'Imposta   Municipale  Unica  (IMU) 
b) confermare     le aliquote  della T ARI, componente  rifiuti dell'imposta  unica, approvate con 

deliberazione G.C. n. 94 del 9/06/2014 
c) di confermare   le aliquote  della T ASI - componente  servizi  dell'imposta  unica 
 

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; 

 
Considerato  che a norma dell'art.  13, comma 15, del D.L. 20112011 a decorrere dall'anno   
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. 11 mancato invio delle predette deliberazioni nei 
termini è sanzionato, previa diffida da parte del 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 de11997; 

 
Visti: 

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

 
Acquisiti  i pareri favorevoli espressi, dai competenti Responsabili del  Servizio, 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 (Gruppo "Christian Garavaglia Sindaco - Il Popolo della Libertà, Unione 

di Centro, Insieme per Turbigo); 
� n. 2 voti contrari (Consiglieri G. Cipelletti e C. Spreafico del Gruppo "Uniti per una Turbigo 

da Vivere"; 
espressi per alzata di mano; 
su n. 11 Consiglieri presenti al momento della votazione; 
 

 
DELIBERA  

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

presente deliberazione; 
 

2. DI CONFERMARE per l’anno 2015 le seguenti aliquote dell'Imposta Unica (IUC ): 
 

ALIQUOTE TASI si utilizzano le aliquote deliberate nell’anno 2014: 
• Aliquota 0 per mille abitazione principale e una pertinenza per ciascuna categoria (C2, C6, 

C7) 
• Aliquota 0,8 per mille tutti i fabbricati assoggettati ad aliquota IMU dello 10,6 per mille  
• Aliquota 1,00 per mille per tutti i fabbricati assoggettati ad aliquota IMU dello 7,6 per mille, 

le aree edificabili assoggettate ad aliquota IMU dello 9,6 per mille e le unità immobiliari 



 

 

adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali 
A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze; 

• Aliquota dello 0,8 per mille locatari di abitazioni e pertinenze: occupante versa la TASI 
nella misura del 30 % dell’ammontare complessivo. Il restante 70 % è dovuto dal 
possessore. 

ALIQUOTE IMU si utilizzano le aliquote deliberate nell’anno 2014: 
• Aliquota 10,6 per mille categoria catastale A (escluso A10) e catastale C2-C6-C7 che non 

costituiscono dimora abituale e pertinenze, categoria catastale D5; categoria catastale D 
superiore a 5000 mq 

• Aliquota 9,6 per mille aree edificabili  
• Aliquota 4,0 per mille categorie A1, A8, A/9 e relative pertinenze limitatamente ad una per 

categoria C2 – C6 – C7 - Aliquota per abitazione principale – detrazione € 200,00/anno per 
abitazione principale ed € 50,00/anno per ciascun figlio di età non superiore ad anni 26 per 
un massimo di € 400,00/anno complessivo  

• Aliquota 2,0 per mille per i fabbricati rurali strumentali di cui all'art. 9, comma 3 bis del 
D.L. n. 557/1993 

• Aliquota 7,6 per mille per tutti gli immobili non compresi nelle aliquote sopra indicate e 
terreni agricoli 

 
PAGAMENTO - Si paga in due rate. La prima pari al 50% del dovuto entro il 16 giugno e la 
seconda 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. 
 
ALIQUOTE TARI si utilizzano le aliquote deliberate nell’anno 2014: 
 
come da Piano Finanziario 2014 allegato. 
 
 
PAGAMENTO - Si paga in tre rate quadrimestrali con scadenza: 
 

- Prima rata – 31 luglio 2015 – situazione anagrafico al 15/06/2015 
- Seconda rata – 30 novembre 2015 – situazione anagrafico al 15/10/2015 
- Terza rata – 28 febbraio 2016 situazione anagrafica al 15/01/2016 
 

 
 
3. DI CONFERMARE , per l’anno 2015, l’aliquota dello 0,5% dell’addizionale comunale IRPEF 

con previsione di esenzione per tutti i contribuenti che abbiano un reddito complessivo annuo 
imponibile inferiore ad euro 10.000,00, in esecuzione degli articoli 5 “Variazione dell’aliquota” 
e  7 “Esenzioni”  del regolamento addizionale comunale IRPEF. 

 
4. DI PRENDERE ATTO che tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo 

I.U.C. sono contenuti nel regolamento approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 
20/2014. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Il Presidente pone quindi in votazione l'immediata eseguibilità 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
 

Con: 
� n. 9 voti favorevoli (Gruppo "Christian Garavaglia Sindaco - Il Popolo della Libertà, Unione 

di Centro, Insieme per Turbigo); 
� n. 2 voti contrari (Consiglieri G. Cipelletti e C. Spreafico del Gruppo "Uniti per una Turbigo 

da Vivere"; 
espressi per alzata di mano; 
su n. 11 Consiglieri presenti al momento della votazione; 
 

DELIBERA: 
 

DI DICHIARARE, stante l'urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 
49 - comma 1 - del D.Lgs. n. 267/2000 
 
 

§§§§§§§§§§§§ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Letto, confermato e sottoscritto, in originale firmati                            Delib.    13/CC/2015 
 

IL PRESIDENTE 
 F.to ROVEDA GIOVANNI 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to DOTT.SSA DIANA RITA NAVERIO   

 
====================================================================== 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Pubblicato un esemplare della presente deliberazione all’albo comunale, dal giorno 28-lug-2015 e così 
per quindici giorni consecutivi. 
 
Turbigo, 28-lug-2015 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to DOTT.SSA DIANA RITA NAVERIO    

 
===================================================================== 

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’ 
 

La presente deliberazione è  stata dichiarata immediatamente eseguibile in data 07-lug-2015 (Art. 134, 
comma 4, D.Lgs. 267/2000 e s. m. i.) 
 
Turbigo, 07-lug-2015    
 
 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

  DOTT.SSA DIANA RITA NAVERIO 
===================================================================== 
===================================================================== 

 
Pubblicato all’Albo Pretorio Comunale per quindici giorni dal 28-lug-2015 al 12-ago-2015 
Contro la medesima non sono stati presentati reclami 
 
Turbigo, ___________  
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to ______________________________ 

 
===================================================================== 

 


