
 

COMUNE DI CONFIENZA 
PROVINCIA DI PAVIA 

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Copia                                  N° 14 del 27-07-2015 
 
 

OGGETTO: Imposta Unica Comunale: approvazione aliquote e tariffe per l'anno 2015. 
 
L’anno  duemilaquindici, addì  ventisette del mese di luglio alle ore 21:00 nella Sala Consiliare 
del Palazzo Comunale, previa l’esaurimento delle modalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, 
si è riunito sotto la Presidenza del Sindaco  ZANOTTI FRAGONARA  MICHELE il Consiglio 
Comunale: 
 

Cognome e nome Presenti-Assenti 

ZANOTTI FRAGONARA MICHELE P 

DELLA TORRE FRANCESCO P 

BEZZI ANGELO    A 

FILOTTI MARCO P 

QUIRICO ANDREA P 

VALLESE DIEGO P 

VANDONE MATTIA P 

VEGGIOTTI CARLO    A 

GALLINA SANDRO    A 

CAMANA SARA CRISTIANA    A 

Totale    6 Presenti 
   4 Assenti  

 
Partecipa il segretario comunale CARE' DOTT. GIUSEPPE 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a 
trattare l’argomento di cui in oggetto. 

 



 
OGGETTO: Imposta Unica Comunale: approvazione aliquote e tariffe per l'anno 2015. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PREMESSO CHE: 

- l'art.1, comma 639 e ss., della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 ha istituito la nuova Imposta 

Unica Comunale (I.U.C.), costituita a sua volta da tre componenti: I'IMU (Imposta 

Municipale propria), la TARI (Tassa sui Rifiuti) e la TASI (Tributo per i Servizi Indivisibili), 

aventi ognuna una propria disciplina ed autonomia applicativa; 

- l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal 

possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore; l'altro collegato all'erogazione e 

fruizione di servizi comunali. Sul primo presupposto trova applicazione l'Imposta Municipale 

propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal proprietario o titolare di diritto reale di 

godimento sull'immobile, escluse le abitazioni principali cosiddette "non di lusso"; sul 

secondo presupposto, riferito ai servizi, si articolano: il tributo finalizzato a coprire i costi 

relativi ai servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'eventuale utilizzatore 

dell'immobile, e la tassa sui rifiuti (TARI), destinata alla copertura dei costi del servizio di 

raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico esclusivo dell'utilizzatore; 

TENUTO CONTO in particolare, fra le altre disposizioni in materia di disciplina della TASI 

contenute nell'art. 1 della citata Legge n. 147/2014 e successive modificazioni e integrazioni, 

che: 

- i commi 676, 677 e 678 dettano disposizioni in materia di aliquote, fissandone i valori 

minimi e massimi (tra 1 e 2,5 per mille per l'anno 2014); 

- l'art. 1, comma 1, lett. a) del Decreto Legge n. 16/2014 ha introdotto, nell'ultimo periodo del 

suddetto comma 677, una deroga nella determinazione delle aliquote per il solo anno 

d'imposta 2014, secondo cui possono essere superati i suddetti limiti massimi 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 decretolegge n. 201, del 2011; 

- l'applicazione di quanto previsto ai punti precedenti è stata estesa anche all'anno 2015 

dallo art. 1, comma 679, della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015); 

- il comma 683 dispone, in materia di deliberazione delle aliquote TASI, che debbano essere 

approvate dal Consiglio Comunale in conformità con l'individuazione dei servizi indivisibili e 

dei relativi costi alla cui copertura il tributo è diretto; 

RICHIAMATA la deliberazione propria n. 9 del 11/07/2014 con cui, fra l'altro, sono state 



approvate le aliquote e detrazioni TASI per l’anno 2014, e le argomentazioni in esse 

contenute; 

RITENUTO alla luce di quanto sopra esposto, per quanto concerne l'applicazione della TASI, 

per l'anno 2015, di: 

- confermare le fattispecie applicative TASI e le relative aliquote già vigenti per l'anno 2014 

relativamente a quanto stabilito con propria deliberazione n. 9 in data 11.07.2014; 

- di confermare le scadenze stabilite all’art. 16 – capitolo 2 del Regolamento approvato con 

propria deliberazione n. 7 del 11/07/2014 in cui si stabilisce la prima rata di scadenza al 16 

giugno e la seconda al 16 dicembre; 

CONSIDERATO che, con propria deliberazione n. 13 in data odierna, dichiarata immediatamente 

eseguibile, è stato approvato il Piano Finanziario per l’anno 2015; 

RITENUTO che, a fronte delle disposizioni vigenti, il prospetto delle categorie e delle tariffe 

approvate dal Comune per l’anno 2015 che si ritiene opportuno approvare è il seguente: 

TTAARRIIFFFFEE  UUTTEENNZZEE  DDOOMMEESSTTIICCHHEE  

 CATEGORIA  €/mq fissa 
€. nucleo/ 

variabile 

1N NUCLEO ABITATIVO NON RESIDENTE 1 0.59 61.13 

1R NUCLEO ABITATIVO RESIDENTE 1 0.59 61.13 

2N NUCLEO ABITATIVO NON RESIDENTE 2 0.69 110.03 

2R NUCLEO ABITATIVO RESIDENTE 2 0.69 110.03 

3N NUCLEO ABITATIVO NON RESIDENTE 3 0.76 125.31 

3R NUCLEO ABITATIVO RESIDENTE 3 0.76 125.31 

4R NUCLEO ABITATIVO RESIDENTE 4 0.82 134.48 

5R NUCLEO ABITATIVO RESIDENTE 5 0.88 177.26 

6R NUCLEO ABITATIVO RESIDENTE 6 0.92 207.83 

 

 

 



TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE 

 ATTIVITA’ 
€/mq 

fissa 

€/mq 

variabile 

01 Musei, biblioteche,scuole,associazioni,luoghi di culto 0.53 0.51 

02 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi = = 

03 Stabilimenti balneari = = 

03B Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0.62 0.60 

04 Esposizioni, autosaloni 0.45 0.43 

05 Alberghi con ristorante 0.00 0.00 

06 Alberghi senza ristorante 0.00 0.00 

07 Case di cura e riposo 0.99 0.95 

08 Uffici, agenzie, studi professionali 1.18 1.14 

09 Banche ed istituti di credito 0.6 0.58 

10 
Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, 

ferramenta e altri beni durevoli 0.16 1.11 

 - idem utenze giornaliere 0.16 1.11 

11 Edicola, farmacia,tabaccaio, plurilicenze 1.58 1.52 

12 
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 

fabbro, elettricista, parrucchiere 1.08 1.04 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1.08 1.04 

14 Attività industriali con capannoni di produzione 0.70 0.67 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 1.14 1.09 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 5.04 4.84 

 - idem utenze giornaliere 5.04 4.84 

17 Bar, caffè, pasticceria 3.79 3.64 

18 
Supermercati, pane e pasta, macelleria, salumi e 

formaggi, generi alimentari 2.48 2.39 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 2.17 2.08 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 6.31 6.07 

 - idem utenze giornaliere 6.31 6.07 

21 Discoteche, night club 0.00 0.00 



 

RITENUTO opportuno stabilire per l’anno 2015, le seguenti scadenze di pagamento: 

IMU Acconto 16 giugno 

 Saldo 16 dicembre 

TASI E TASI OCCUPANTE Acconto   16 giugno 

 Saldo   16 dicembre 

TARI   Acconto 15 ottobre 

 Saldo 30 novembre 

 

VISTI i Regolamenti comunali per l’applicazione dell’Imposta municipale propria, del Tributo sui 

servi indivisibili (TASI) e della Tassa sui rifiuti (TARI) adottati da deliberazione di Consiglio 

comunale del 11/07/2014 n. 7;  

PRESO ATTO che il Revisore del Conto, ha espresso parere favorevole in merito alla presente 

deliberazione; 

DATO ATTO CHE , ai sensi dell'art. 49 del D.L.gs 18.8.2000 n. 267, sono stati richiesti e 

formalmente acquisiti agli atti i pareri dei responsabili di servizio interessati; 

Con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi voluti dalla legge; 

DELIBERA 

 

- di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in relazione 

all’Imposta unica comunale, con efficacia dal 1° gennaio 2015: 

Imposta municipale propria (IMU)  

Aliquota abitazione principale O,4 PER CENTO 

Aliquota altri fabbricati 0,96 PER CENTO 

Aliquota per i terreni agricoli 0,76 PER CENTO 

Aliquota per le aree edificabili 0,76 PER CENTO 

Aliquota imprese industriali, artigianali, 

commerciali, turistiche e di servizi di nuova 

costituzione o che abbiano aperto la sede 

legale e/o operativa nel comune 

0,46 PER CENTO 



1. di confermare, con riferimento all’esercizio finanziario 2015, la detrazione per abitazione 

principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali 

immobili di edilizia residenziale pubblica, nell’importo di € 200,00; 

2. di dare atto che la Giunta Comunale con proprio atto deliberativo n. 43 del 10/10/2014 , in forza 

dell’espressa delega contenuta nel Regolamento dell’Imposta municipale propria, ha individuato 

i valori medi delle aree edificabili situate sul territorio comunale da parte dei relativi soggetti 

passivi. 

Tributo sui servizi indivisibili (TASI) 

Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze 
così come definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 
201/2011, convertito in L. 214/2011 

2,5 per mille 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati 1 per mille 

Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D 1 per mille 

Aliquota per le aree edificabili 1 per mille 

 

1. di stabilire, ai sensi dell’art. 1, comma 681 L. 147/2013, che, nel caso in cui l’unità immobiliare 

sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, la quota di 

imposta dovuta dall’occupante sarà pari a 20 per cento dell’ammontare complessivo della TASI 

dovuta. 

2. di stabilire, ai sensi dell’art. 1, comma 682 L. 147/2013, che la percentuale dei costi dei servizi 

indivisibili analiticamente indicati in premessa coperti nel 2014 con la TASI è pari al 65,82 per 

cento. 

Tassa sui rifiuti (TARI) 

1. di determinare per l’anno 2015 le seguenti tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI): 

TTAARRIIFFFFEE  UUTTEENNZZEE  DDOOMMEESSTTIICCHHEE  

 CATEGORIA  €/mq fissa 
€. nucleo/ 

variabile 

1N NUCLEO ABITATIVO NON RESIDENTE 1 0.59 61.13 

1R NUCLEO ABITATIVO RESIDENTE 1 0.59 61.13 

2N NUCLEO ABITATIVO NON RESIDENTE 2 0.69 110.03 

2R NUCLEO ABITATIVO RESIDENTE 2 0.69 110.03 

3N NUCLEO ABITATIVO NON RESIDENTE 3 0.76 125.31 

3R NUCLEO ABITATIVO RESIDENTE 3 0.76 125.31 

4R NUCLEO ABITATIVO RESIDENTE 4 0.82 134.48 



5R NUCLEO ABITATIVO RESIDENTE 5 0.88 177.26 

6R NUCLEO ABITATIVO RESIDENTE 6 0.92 207.83 

 

  

  

TTAARRIIFFFFEE  UUTTEENNZZEE  NNOONN  DDOOMMEESSTTIICCHHEE  

 ATTIVITA’ 
€/mq 

fissa 

€/mq 

variabile 

01 Musei, biblioteche,scuole,associazioni,luoghi di culto 0.53 0.51 

02 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi = = 

03 Stabilimenti balneari = = 

03B Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0.62 0.60 

04 Esposizioni, autosaloni 0.45 0.43 

05 Alberghi con ristorante 0.00 0.00 

06 Alberghi senza ristorante 0.00 0.00 

07 Case di cura e riposo 0.99 0.95 

08 Uffici, agenzie, studi professionali 1.18 1.14 

09 Banche ed istituti di credito 0.6 0.58 

10 
Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, 

ferramenta e altri beni durevoli 0.16 1.11 

 - idem utenze giornaliere 0.16 1.11 

11 Edicola, farmacia,tabaccaio, plurilicenze 1.58 1.52 

12 
Attività artigianali tipo botteghe: falegname,idraulico,fabbro, 

elettricista, parrucchiere 1.08 1.04 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1.08 1.04 

14 Attività industriali con capannoni di produzione 0.70 0.67 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 1.14 1.09 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 5.04 4.84 

 - idem utenze giornaliere 5.04 4.84 

17 Bar, caffè, pasticceria 3.79 3.64 

18 Supermercati, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 2.48 2.39 



generi alimentari 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 2.17 2.08 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 6.31 6.07 

 - idem utenze giornaliere 6.31 6.07 

21 Discoteche, night club 0.00 0.00 

    

- di stabilire che la riscossione dell’Imposta unica comunale dovrà essere effettuata nei termini 

di seguito indicati, specificando che, in ogni caso, la riscossione della TARI dovrà essere 

effettuata in n. 02 rate: 

IMU Acconto 16 giugno 

 Saldo 16 dicembre 

TASI e TASI occupante Acconto 16 giugno 

 Saldo 16 dicembre 

TARI   Acconto 15 ottobre 

 Saldo 30 novembre 

 

- di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno 

necessarie, per effetto di norme statali in merito; 

- di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2015 e saranno valide per 

gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell’art. 1, comma 

169 L. 296/2006; 

- di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, 

comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione 

dedicata; 

- di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all’imposta unica comunale IUC al 

Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui 

all’art. 52, comma 2, del decreto legislativo n. 466 del 1997, e comunque entro trenta giorni 

dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. 

SUCCESSIVAMENTE 

RITENUTA l'opportunità di dare immediata attuazione al presente provvedimento; 

VISTO l'art.134, 4° comma, del D.Lgs.267/2000; 

Con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi voluti dalla legge; 

D E L I B E R A 



di dichiarare la presente immediatamente eseguibile. 

  



 
 

 
 
 
 

PARERE DEI FUNZIONARI RESPONSABILI 
 

In ordine alla regolarità tecnica e contabile ed alla legittimità della proposta di deliberazione di 
C.C. 14 del 27-07-2015 avente per oggetto Imposta Unica Comunale: approvazione aliquote e 
tariffe per l'anno 2015.. 

 
Visto l’articolo 49, comma 1 e 2, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 i sottoscritti 
esprimono: 

 
 
 
parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione sopra 
specificata, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che 
regolamentano la materia 
 
 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
(F.to DOTT. GIUSEPPE CARE') 

 
 
 
 
 
parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione sopra 
specificata, con riguardo all’assunzione del relativo impegno di spesa si attesta, inoltre, che ne è 
assicurata la copertura finanziaria (Art. 49, comma1). 
 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 (F.to  PAOLA GALLINA) 



 
 

Letto, approvato e sottoscritto: 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
F.to  MICHELE ZANOTTI FRAGONARA 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to DOTT. GIUSEPPE CARE' 

 

______________________________________________________________________________ 
    
  

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta: 
che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio del Comune il 29-07-
2015 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 
Dalla residenza municipale, lì 29-07-2015 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to DOTT. GIUSEPPE CARE' 

 
______________________________________________________________________________
  

ESECUTIVITÀ 
 
La presente deliberazione: 
 
è divenuta esecutiva il 29-07-2015 ai sensi dell’Art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18 Agosto 2000 N. 
267. 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to DOTT. GIUSEPPE CARE' 

 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
Lì, 29-07-2015        IL SEGRETARIO COMUNALE 

DOTT. GIUSEPPE CARE' 
 


