
Presente

Presente
SINDACO

RAFFAELLA GIUSSANO CONSIGLIERE Presente

Presente

FRANCESCO ZUCCOTTI

ROBERTO GIANUZZI CONSIGLIERE Presente

CONSIGLIERE Presente

DAVIDE BRUNELLI CONSIGLIERE Presente

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. CC / 17 / 29-07-2015

OGGETTO:APPROVAZIONE TARIFFE E ALIQUOTE IMU E TASI PER L'ANNO 2015

L’anno  duemilaquindici  il giorno  ventinove del mese di luglio  alle ore 21:00 nella sala delle
riunioni.
Esaurite le formalità prescritte dalle vigenti normative vennero per oggi convocati i componenti di
questo Consiglio  Comunale, in seduta Ordinaria di Prima convocazione
Fatto l’appello risultano:

STEFANO TONETTI

GIANCARLO PIROLA CONSIGLIERE Presente

PIETRO MARCHESE CONSIGLIERE

CARMEN BORTOLAS CONSIGLIERE Presente

Presente

OTTAVIANA AMELOTTI

DANIELA COLLI CONSIGLIERE Presente

VICE-SINDACO

Con l’intervento e l’opera del Signor DOTT. LUCIO GAZZOTTI SEGRETARIO COMUNALE
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Signor  STEFANO TONETTI nella sua qualità di
SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

* * *

Relazione di pubblicazione
Il presente verbale sarà pubblicato all’albo pretorio dal  03-08-2015                 per 15 giorni
consecutivi.

Il Segretario Comunale
F.to DOTT. LUCIO GAZZOTTI

Divenuta esecutiva per decorrenza termini.
F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. LUCIO GAZZOTTI

MARTINA ZAMPOLLO CONSIGLIERE

COMUNE DI CANDIA LOMELLINA



IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l’art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e
dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai
fini dell’approvazione del bilancio di previsione»;
RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale
dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata
da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate
successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno
di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono
prorogate di anno in anno»;

VISTO il Decreto del Ministero dell’interno del 13.05.2015 il quale ha disposto che il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali è differito per l’anno 2015 al 30 luglio 2015;

VISTO l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1°
gennaio 2014, è istituita l’Imposta unica comunale (IUC), che 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;

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, 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;

DATO ATTO che la disciplina della TARI è già stata deliberata nel C.C. del 15.06.2015 con delibera
n.14;

RITENUTO pertanto opportuno procedere  all’adozione delle aliquote e delle tariffe applicabili nel
2015 nell’ambito dei  tributi  TASI e IMU ;

RITENUTO, quindi, di poter procedere all’approvazione delle aliquote IMU relative all’anno 2015,
nell’ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente
vigenti;

CONSIDERATO che, con riferimento al Tributo per i servizi indivisibili (TASI), l’art. 1, comma 669 L.
147/2013, come sostituito dall’art. 2, comma 1, lett. f) D.L. 16/2014, prevede che il presupposto
impositivo della TASI è 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;

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia
quella prevista per l’applicazione dell’IMU;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 1, commi 676 e 677 L. 147/2013, l’aliquota di base della TASI è
pari all’1 per mille;

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 678 L. 147/2013 prevede che per i fabbricati rurali ad uso
strumentale di cui all’art. 13, comma 8 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2013, con modificazioni,



VISTI i vigenti Regolamenti comunali per l’applicazione dell’Imposta municipale propria, del
Tributo sui servi indivisibili (TASI) e della Tassa sui rifiuti (TARI) adottati con delibera del C.C. n.29
in data 29.09.2014;

Servizio di protezione civile €    1.100,00

Illuminazione pubblica

TOTALE COSTI € 192.515,00
GETTITO TASI PREVISTO €i€ 54.286,00

% DI COPERTURA  28,20

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che le aliquote della TASI devono
essere fissate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del
comma 682;

RITENUTO, quindi, di poter procedere all’approvazione delle aliquote TASI relative all’anno 2014,
nell’ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente
vigenti;

RITENUTO quindi opportuno stabilire le seguenti scadenze di pagamento in relazione ai diversi
tributi che compongono la IUC:

Gestione rete stradale comunale (viabilità, segnaletica, circolazione stradale,
manutenzione) € 19.500,00

€ 75.000,00
Costi

Sgombero neve €    2.500,00

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;

CONSIDERATO che, nell’ambito della TASI, l’art. 1, comma 681 L. 147/2013 prevede che, nel caso
in cui l’unità immobiliare sia 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,
rimettendo al Comune la determinazione della quota di imposta dovuta dall’occupante in misura
compresa fra il 10 e il 30 per cento dell’ammontare complessivo della TASI dovuta;

CONSIDERATO che, sempre nell’ambito della TASI, l’art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che,
con norma regolamentare, il Comune determina la disciplina per l’applicazione del tributo, con
particolare riferimento all’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per
ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

RITENUTO di conseguenza necessario, stante l’espresso rinvio adottato in sede regolamentare,
individuare nella presente delibera i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione
analitica dei relativi costi, che sono i seguenti:

Cura del verde pubblico

Servizi di polizia locale € 89.915,00

€  4.500,00

Servizi indivisibili

TASI possessore e occupante Acconto 16 giugno

Acconto

saldo 16 dicembre

Saldo 16 dicembre
16 giugno

IMU



VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile;

Con voti 8 favorevoli , 2 contrari (Pirola Giancarlo, Bortolas Carmen ) e 1 astenuto Colli Daniela;

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)1.

Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9
e relative pertinenze, così come definite dall’art. 13, comma 2
D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011

4 per mille

Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili 9,6 per mille
Aliquota per i terreni 10,6 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D 9,6 per mille, di cui 7,6% riservato

esclusivamente allo Stato

di confermare, con riferimento all’esercizio finanziario 2014, la detrazione per abitazione-
principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9, nell’importo di
€ 200,00;

Tributo sui servizi indivisibili (TASI)2.

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

1 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

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 al 10 per cento
dell’ammontare complessivo della TASI dovuta.

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
28,20 per cento.

di stabilire che la riscossione dell’IMU e della TASI dovrà avvenire con le seguenti scadenze:-



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 dichiarare, con voti 8 favorevoli  2 contrari ( Pirola Giancarlo e Bortolas Carmen)  e 1 astenuto-
(Colli Daniela) il presente atto immediatamente eseguibile

TASI possessore e occupante
Acconto 16 giugno

Acconto

Saldo 16 dicembre

Saldo 16 dicembre
16 giugno

IMU



Si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica.

Il Responsabile del Servizio
F.to  RITA GURIAN

Si esprime parere Favorevole di regolarità contabile.

Il Responsabile del Servizio
F.to  MARIA ROSA ZANFORLIN

Il presente verbale previa lettura viene approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to  STEFANO TONETTI

Il Segretario Comunale
F.to DOTT. LUCIO GAZZOTTI

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale
GAZZOTTI LUCIO

________________________
i


