
 

COMUNE DI TROMELLO  
P.zza V. Veneto n.1 
27020 Tromello (PV) 

 
 
 

COD.ENTE 11301 

 

 

 

COPIA  

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

n. 5   del 16 05 2015 
 

Oggetto:  IUC (IMPOSTA UNICA COMUNALE) ANNO 2015  

APPROVAZIONE ALIQUOTE E SCADENZE 

SESSIONE   SEDUTA ORDINARIA 
 

L’anno  duemilaquindici addì  sedici del mese di maggio alle ore 09:30 nell’Ufficio Comunale di Tromello, 
previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge Comunale e Provinciale, si è riunita la Giunta 
Comunale 
 
Sono intervenuti i Sigg.: 
 

COGNOME NOME QUALIFICA PRESENTE/ASSENTE 

POMA MAURIZIO Consigliere Presente 

GROSSI DAVIDE Consigliere Presente 

PAVIA ANTONIO Consigliere Presente 

COTTA RAMUSINO FAUSTO Consigliere Presente 

CARNEVALI PIERANGELO Consigliere Presente 

VERLUCCA RAVERI PAOLO Consigliere Presente 

BARBIN MIRIAM Consigliere Presente 

PISANI GAIA Consigliere Presente 

RICCI MAURO Consigliere Presente 

CARUANA GIUSEPPE FILIPPO Consigliere Assente 

CARLOMAGNO CARLA Consigliere Presente 

BISCALDI VITTORIO Consigliere Assente 

Serafini Stefania Consigliere Assente 
 

Totali : 
• presenti n.  10 
• assenti n.   3 

 
Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa ANGELA MARIA NATALE 

  

Il Sig. POMA MAURIZIO, SINDACO, assunta la presidenza e constatata la legalità dell’adunanza dichiara 
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
 



Entra il Consigliere Ricci , pertanto i presenti sono n.10 (dieci) 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

ILLUSTRA il punto all’ordine del giorno l’Assessore Carnevali; 

 

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n.147 (Legge di Stabilità per l’anno 2014) che ha istituito 

l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.) a decorrere dal 1° gennaio 2014; 

 

CONSIDERATO che la nuova imposta è disciplinata ai commi da 639 a 705 della richiamata 

Legge n. 147/ 2013; 

 

RILEVATO che la predetta imposta si basa su distinti presupposti: 

- il primo presupposto è costituito dal possesso di immobili, correlato alla loro natura e valore, 

- l’altro è collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 

 

VERIFICATO che la I.U.C. è pertanto così composta: 

- imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, 

escluse le abitazioni principali, 

- componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in: 

•  tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore 

dell’immobile, 

•  tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 

rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

 

Per quanto riguarda l’imposta municipale propria (IMU): 
 

CONSIDERATO che per la componente di natura patrimoniale, per la quale viene applicata 

l’imposta municipale propria (IMU), viene fatto espresso rinvio anche alle disposizioni relative 

all’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.); 

 
EVIDENZIATO che l’applicazione dell’IMU è regolata dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011, in 

quanto compatibili, nonché dalle disposizioni contenute nel D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 504; 

 

RILEVATO che sono applicabili all’IMU anche le disposizioni di cui  l’art. 9, comma 7, del 

D.Lgs. 23/2011 sopra richiamato, che rinvia a sua volta agli articoli 10, comma 6 , 11, commi 3, 4 e 5, 

12, 14 e 15 del D.Lgs. 504/92, in ordine alla gestione dell’accertamento, della riscossione coattiva, dei 

rimborsi, delle sanzioni, degli interessi e del contenzioso; 

 

VERIFICATO che la predetta normativa dispone che le attività di accertamento e riscossione 

debbano essere svolte direttamente dal Comune; 

 

PRESO ATTO altresì che per lo svolgimento delle attività summenzionate viene fatto rinvio anche 

alle disposizioni dettate dall’articolo 1, commi da 161 a 170, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, 

(Legge finanziaria per l’anno 2007); 

 

VISTO il comma 6, del richiamato articolo 13, che prevede: “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”; 

 

CONSIDERATO che il successivo comma 7 dispone : “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”; 

 

RILEVATO che ad opera della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità per l’anno 

2014) e dal successivo D.L. 6 marzo 2014, n. 16, sono state apportate rilevanti modifiche non solo in 

ordine al presupposto d’imposta ma anche nuove disposizioni che vincolano la misura dell’aliquota da 

applicare; 

 

PRESO ATTO che le predette modifiche prevedono l’esclusione delle unità immobiliari adibite ad 

abitazione principale e loro pertinenze, dal pagamento dell’IMU, ad eccezione delle unità abitative 

incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9, considerate di lusso; 

 

 RIMARCATO che per tali fabbricati e 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  quota  per  la quale la destinazione 

medesima si verifica”; 

 

 VISTA l’assimilazione all’abitazione principale introdotta dal comma 12-quinquies dell’art. 4 del 

D.L. n. 16 del 2012 che dispone, ai soli fini dell'applicazione dell'IMU, che “l'assegnazione della casa 

coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, 

scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di 

diritto di abitazione”; 

 

 EVIDENZIATO che l’assoggettamento ad IMU per tale fattispecie riguarderà i soli casi in cui il 

fabbricato è accatastato in categoria A/1, A/8 ed A/9 come pure l’assimilazione potrà essere decisa dal 

Comune per analoghe unità immobiliari, possedute da anziani e disabili che acquisiscono la residenza 

in istituti di ricovero, nonché quelle possedute da cittadini italiani non residenti nel territorio dello 

Stato; 

 

VERIFICATO che, nell’esercizio della potestà regolamentare riconosciuta ai Comuni dall’articolo 

52, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono essere introdotte agevolazioni e 

detrazioni, pur nel rispetto dei limiti fissati dal comma 1, dello stesso articolo che recita: “le province 

ed i comuni  possono  disciplinare  con  regolamento  le proprie  entrate,  anche  tributarie,  salvo  per  

quanto  attiene  alla individuazione e definizione delle  fattispecie  imponibili,  dei  soggetti passivi e 

della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli 

adempimenti dei contribuenti”; 

 

PRESO ATTO che l’imposta derivante dai fabbricati a destinazione speciale, accatastati nel gruppo 

“D”, è riservata allo Stato nella misura standard del 7,6 per mille; 

 

VERIFICATO che tale aliquota può essere incrementata fino allo 0,3 per cento dai Comuni, 

prevedendo a proprio favore l’introito generato da tale maggiore aliquota; 

 



 ATTESO che l’articolo 10, comma 4, del D.L. n. 35/2013, sostituendo il dettato del comma 13-bis, 

dell’articolo 13, del D.L. n. 201/2011, ha previsto che a “A  decorrere  dall'anno  di  imposta  2013,  

le  deliberazioni  di approvazione  delle  aliquote  e  delle  detrazioni  nonché  i   regolamenti  

dell'imposta municipale propria devono essere inviati 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. I comuni sono,  altresì, tenuti ad inserire nella 

suddetta  sezione  gli  elementi  risultanti  dalle 

delibere, secondo le indicazioni stabilite  dal  Ministero  dell'economia  e delle finanze - Dipartimento 

delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei  

regolamenti decorre  dalla  data di pubblicazione degli stessi nel  predetto sito informatico; 

 

 RILEVATO altresì che la medesima disposizione statuisce:” Il versamento della prima rata di cui al 

comma 3  dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo  2011,  n.  23,  è  eseguito  sulla  base 

dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di 

cui al medesimo articolo 9  è  eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale 

conguaglio sulla prima rata versata”; 

 

 CONSIDERATO che le disposizioni in materia di IMU devono essere combinate con le nuove 

previsioni della Legge n. 147/2013 che al comma 640 dispone che “l’aliquota massima complessiva 

dell’IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU, come stabilito dal comma 

677”; 

 

 VERIFICATO che il successivo comma 677, stabilisce che il Comune ”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”; 

 

 EVIDENZIATO che a seguito delle integrazioni apportate al comma 677, dal D.L. n. 16/2014, è 

statuito che “per lo stesso anno 2014 e per il 2015, 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, del 2011.” 

 

 CONSIDERATO che, per ottenere un’entrata a titolo di IMU per l’anno 2015, pari ad un 

presumibile ammontare di euro 465.000,00 (al netto dell’importo trattenuto dallo Stato per alimentare 

il Fondo di Solidarietà Comunale, comunicato per l’anno 2015 nell’importo di € 285.896,38), è 

possibile confermare l’applicazione delle medesime aliquote, detrazioni e agevolazioni già applicate 

nell’anno 2014, e qui di seguito riportate: 

 

Aliquota 

Tip. 

aliq. Tipologia immobile 

4 per mille  Abitazione principale e relative pertinenze (solo per categorie imponibili: 



ridotta A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze) 

8,6 per mille ordinaria Terreni agricoli  

8,6 per mille ordinaria Aree fabbricabili  

8,6 per mille ordinaria Altri fabbricati  

8,6 per mille 

 

ordinaria 

Fabbricati produttivi di cat. D (di cui 7,6 per mille IMU introitata 

direttamente dallo Stato) 

 

Per quanto riguarda il tributo per i servizi indivisibili (TASI): 
 

VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità per l’anno 2015) che ha apportato 

modifiche in materia di I.U.C., con particolare riferimento alla TASI; 

 

CONSIDERATO che la disciplina della I.U.C. per la componente relativa alla tassa sui servizi 

indivisibili è contenuta nel regolamento comunale per l’applicazione della I.U.C.-TASI, approvato con 

delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 09/04/2014; 

 

EVIDENZIATO che con il predetto regolamento sono stati approvati i criteri e le modalità di 

applicazione del tributo sui servizi indivisibili, nonché i criteri e le modalità per riconoscere le 

agevolazione e determinare le aliquote da deliberare; 

 

ATTESO che i presupposti d’imposta sono stati disciplinati nel regolamento comunale nel rispetto 

delle disposizioni dettate dalla Legge n. 147/2013 e s.m.i; 

 

DATO ATTO che, per le peculiarità possedute dalla tassa sui servizi indivisibili, il soggetto 

passivo è colui che usufruisce dei servizi che devono trovare copertura con la TASI; 

 

RILEVATO che, in conformità al precedente punto, il comma 681 dispone: “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”. 

 

VERIFICATO che la TASI si applica a tutti gli immobili, comprese le unità immobiliari adibite ad 

abitazione principale e loro pertinenze, escludendo quelli espressamente indicati dalla normativa di 

riferimento; 

 

PRESO ATTO che sono esclusi dall’imposizione TASI i terreni agricoli; 

 

RIMARCATO che le norme regolamentari sono altresì conformi al dettato dell’art. 52, del D.Lgs. 

n. 446/97, che riconosce potestà regolamentare ai Comuni, così come confermata dall’art. 14, comma 

6 del D.Lgs. n. 23/2011, recante “disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale” e dall’art. 

1, comma 702, della richiamata Legge n. 147/2013; 

 

EVIDENZIATO che le riduzioni ed esenzioni disciplinate dal regolamento comunale rispettano i 

vincoli della normativa richiamata; 

 

VISTA la disciplina concernente le modalità di calcolo della nuova tassa sui servizi indivisibili che, 

per la gran parte, mutua le disposizioni dalla normativa IMU; 

 

PRECISATO che la base imponibile a cui fare riferimento, per l’applicazione dell’aliquota 

deliberata dal Comune, è la medesima prevista per il calcolo dell’IMU; 

 



RAMMENTATO che l’aliquota di base per l’applicazione della TASI è stabilita nella misura dell’1 

per mille; 

 

RILEVATO che il comma 677 impone che il Comune “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 e per il 2015, l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille”; 

 

PRESO ATTO dello specifico vincolo fissato per i fabbricati rurali ad uso strumentale, (di cui 

all’articolo 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011), per i quali è stabilito che il limite di aliquota da 

applicare non può superare la misura dell’1 per mille; 

 

EVIDENZIATO che, ai sensi del comma 683 della più volte citata Legge n. 147/2013 “spetta 

al Consiglio comunale approvare le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili e 

relativi costi, individuati analiticamente nell’apposito regolamento del tributo, alla cui copertura è 

finalizzato il tributo stesso e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della 

tipologia e della destinazione degli immobili”; 

 

 VISTO e RICHIAMATO l’art. 2 del vigente regolamento per l’applicazione del tributo sui 

servizi indivisibili (TASI), ai sensi del quale i costi relativi ai servizi indivisibili prestati dai Comuni 

da coprire con il gettito della TASI sono individuati nella deliberazione di definizione delle aliquote 

del tributo; 

 

 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, come di seguito indicato: 

 

Servizi indivisibili Costi annui 

Servizi Demografici € 82.000,00 

Servizi culturali - biblioteca € 20.000,00  

Servizio illuminazione pubblica € 80.000,00  

Servizio gestione verde pubblico € 11.000,00 

Servizio sgombero neve € 5.000,00 

Servizi cimiteriali € 7.000,00 

Servizi socio-assistenziali € 195.000,00 

TOTALE € 400.000,00 

 

RILEVATO che per quanto sopra esposto e chiarito, viene proposta l’approvazione delle 

seguenti aliquote per l’anno 2015: 

1,7 per mille, per le abitazione principale e le relative pertinenze, 

1,7 per mille, per le aree fabbricabili, 

1,7 per mille, per gli altri fabbricati, 

1 per mille, per i fabbricati rurali ad uso strumentale; 

 

 VISTO l’art. 1, comma 681 della L. n. 147/2013 nonché l’art. 7, comma 2, del vigente 

regolamento per l’applicazione del tributo sui servizi indivisibili – TASI, ai sensi dei quali nel caso in 

cui l’unità immobiliare soggetta al tributo 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, e la misura della TASI post a carico dell’occupante è definita dall’organo competente 

nell’ambito della delibera di approvazione delle aliquote del tributo, restando a carico del titolare del 

diritto reale sull’unità immobiliare la restante parte; 

 

VERIFICATO che in applicazione alle aliquote proposte in ambito I.U.C.-TASI, unitamente a 



quelle relative all’IMU, vengono rispetti i vincoli imposti dalle disposizioni normative di riferimento, 

in quanto la loro sommatoria è contenuta nei limiti di legge, come riportato nel prospetto riepilogativo 

che segue: 

 

Aliquote   

IMU TASI TOT Tipologia immobile 

4 per mille 1,7 per mille 5,7 per mille 

Abitazione principale Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative 

pertinenze (con le limitazioni di legge in relazione 

alle pertinenze) 

---- 1,7 per mille 1,7 per mille 

Abitazione principale restanti categorie e relative 

pertinenze (con le limitazioni di legge in relazione 

alle pertinenze) 

---- 1 per mille 1 per mille Fabbricati rurali ad uso strumentale  

8,6 per mille ----- 8,6 per mille Terreni agricoli  

8,6 per mille 1,7 per mille 10,3 per mille Aree fabbricabili  

8,6 per mille 1,7 per mille 10,3 per mille Altri fabbricati  

8,6 per mille 1,7 per mille 10,3 per mille 

Fabbricati produttivi di cat. D (di cui 7,6 per mille 

IMU introitati direttamente dallo Stato) 

 

 VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone : “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 purché entro il termine di cui sopra, 

hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”;  

 

 CONSIDERATO che 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;  

 

 EVIDENZIATO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento del 

testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito 

informatico di cui all’art. 1, comma 3,  del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive 

modificazioni, come chiarito con comunicazione, prot. n. 4033 del 28 febbraio 2014 del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze; 

 

Per quanto riguarda la tassa sui rifiuti (TARI): 
 

 VERIFICATO che la componente I.U.C. che istituisce la nuova tassa sui rifiuti (TARI) ha 

sostituito la precedente TARES (tributo sui rifiuti e sui servizi); 

 

RILEVATO che la richiamata Legge di Stabilità disciplina nel dettaglio la tassa sui rifiuti 

(TARI) ai commi da 641 a 668; 

 

VISTA la Legge n. 190/2014 (legge di stabilità per l’anno 2015); 

 

ATTESO che il presupposto impositivo 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, 



escludendo però dalla tassazione 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; 

 

EVIDENZIATO che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi 

titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani; 

 

VERIFICATO che l’imposizione tributaria riguarderà tutti gli immobili che insistono, 

interamente o prevalentemente nel territorio comunale; 

 

RIMARCATO che i soggetti passivi della nuova tassa sono coloro che possiedono o 

detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti 

urbani; 

 

PRESO ATTO che la base imponibile viene determinata considerando la superficie 

calpestabile, escludendo quella relativa alle fattispecie espressamente escluse dalla normativa di 

riferimento; 

 

VERIFICATO che la tariffa deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario 

“chi inquina paga”, sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al 

D.P.R.  27 aprile 1999, n. 158 e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti 

prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte; 

 

EVIDENZIATO che per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la nuova norma in vigore 

propone due modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652, 

dell’articolo 1, della citata Legge n. 147/2013; 

 

RILEVATO che il comma 651 prevede che la commisurazione della tariffe avvenga nel 

rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/99 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte; 

 

VERIFICATO che il successivo comma 652 consente al Comune, in alternativa al precedente 

criterio e “nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall’articolo 14 della direttiva 

2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti” di 

commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, 

in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti; 

 

PRESO ATTO che in adesione al metodo alternativo suddetto, “le tariffe per ogni categoria o 

sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di 

superficie imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, per uno o più coefficienti di 

produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti”. 

 

PRESO ATTO che con le tariffe che vengono approvate deve essere assicurata la copertura 

integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di 

cui all’articolo 15, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36; 

 

VERIFICATO che i costi che devono trovare copertura con le entrate derivanti 

dall’applicazione delle tariffe TARI devono essere riportate nel piano economico finanziario (P.E.F.), 

redatto dal gestore del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti;  

 

 DATO ATTO che il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015, il cui termine per 

l’approvazione è attualmente fissato al 31/05/2015, è in fase di predisposizione, e che per la corretta 

definizione del piano finanziario e delle conseguenti tariffe TARI è necessario disporre dei dati 

definitivi di bilancio; 

 



 RITENUTO pertanto di dover rimandare l’approvazione del piano finanziario TARI e delle 

relative tariffe, da approvarsi contestualmente all’approvazione del bilancio di previsione per 

l’esercizio 2015, individuando tuttavia fin d’ora, ai sensi dell’art. 24, comma 3 del Regolamento TARI 

approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 3 del 09/04/2015, le modalità di riscossione da 

utilizzarsi per l’anno 2015, prevedendo l’emissione di un unico avviso di pagamento per l’importo 

totale dovuto, pagabile in due rate di pari importo, con scadenza 31 luglio e 31 ottobre 2015, in deroga 

alla regola ordinaria delle quattro rate; 

 

VISTO lo Statuto comunale; 

 

LETTI i pareri resi dai funzionari responsabili, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e 

s.m.i., qui allegati; 

 

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;  

 

Con voti  favorevoli n.8 (otto)  contrari n.1 (uno) Ricci  e astenuti n.1 (uno) Carlomagno 

 

 

D E L I B E R A 
  

 

1.  DI RITENERE, tutto quanto esposto in premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;  

 

Per quanto riguarda l’imposta municipale propria (IMU): 
 

2. DI CONFERMARE le seguenti aliquote, già applicate nell’anno 2014: 

Aliquota 

Tip. 

aliq. Tipologia immobile 

4 per mille 

 

ridotta 

Abitazione principale e relative pertinenze (solo per categorie imponibili: 

A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze) 

8,6 per mille ordinaria Terreni agricoli  

8,6 per mille ordinaria Aree fabbricabili  

8,6 per mille ordinaria Altri fabbricati  

8,6 per mille 

 

ordinaria 

Fabbricati produttivi di cat. D (di cui 7,6 per mille IMU da versare 

direttamente allo Stato) 

 

Per quanto riguarda il tributo per i servizi indivisibili (TASI): 

 

3. DI APPROVARE, le aliquote relative alla I.U.C.-TASI da applicare per l’anno d’imposta 2015, 

come specificato in premessa, e qui di seguito riportato: 

• 1,7 per mille, per le abitazione principale e le relative pertinenze, 

• 1,7 per mille, per le aree fabbricabili, 

• 1,7 per mille, per gli altri fabbricati, 

• 1 per mille, per i fabbricati rurali ad uso strumentale; 

 

4.  DI CONFERMARE anche per l’anno d’imposta 2015 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 30 per cento dell’ammontare complessivo della TASI 

dovuta; 

 

5.  DI DARE ATTO che è rispettato il vincolo normativo in base al quale la somma delle aliquote 

della TASI e dell’IMU non deve essere superiore, per ciascuna tipologia di immobile, all’aliquota 

massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013; 



 

6.  DI DARE ATTO che per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina dell’imposta unica comunale 

per la componente relativa alla tassa sui servizi indivisibili (I.U.C.-TASI), si rinvia alle norme di 

legge ed al regolamento comunale per la disciplina della stessa; 

 

7.  DI DARE ATTO che le aliquote che qui si approvano e le detrazioni ed agevolazioni stabilite dal 

regolamento comunale, garantiranno, per l’anno 2015 un gettito a copertura dei costi dei servizi 

indivisibili indicati analiticamente in premessa, nella misura stimata del 56,25 % e che alla 

copertura della quota mancante si provvederà mediante risorse derivanti dalla fiscalità generale da 

reperire nell’ambito delle spese del bilancio comunale;  

 

Per quanto riguarda la tassa sui rifiuti (TARI): 

 

8.  DI DARE ATTO che il piano economico finanziario e le conseguenti tariffe verranno approvate 

successivamente, contestualmente all’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 

finanziario 2015; 

 

9.  DI STABILIRE, ai sensi dell’art. 24 del vigente regolamento per l’istituzione e l’applicazione del 

tributo sui rifiuti – TARI, che la tassa sui rifiuti dovuta per l’anno 2015 sarà accertata e riscossa 

direttamente dal Comune di Tromello, senza avvalersi di Ditte esterne, con l’emissione di avvisi di 

pagamento bonari, da pagarsi mediante modello F24 in due rate di pari importo, con scadenza 31 

luglio 2015 e 31 ottobre 2015, con possibilità di pagamento in unica soluzione entro la scadenza 

della prima rata (31 luglio 2015);  

 

10  DI PROVVEDERE alla trasmissione telematica della presente deliberazione al Ministero 

dell’economia e delle finanze, mediante inserimento nell’apposita sezione del Portale del 

Federalismo Fiscale, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 

446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 

l’approvazione del bilancio di previsione, con le modalità indicate dal Comunicato del 28 febbraio 

2014 del M.E.F.. 

 

 

SUCCESSIVAMENTE IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Stante l’urgenza di procedere ; 

Con votazione separata e con voti  favorevoli n.8 (otto)  contrari n.1 (uno) Ricci  e astenuti n.1 

(uno) Carlomagno espressi nelle forme di legge 

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare la presente deliberazione urgente e quindi immediatamente eseguibile , ai sensi 

dell’art.134 del D.Lgs. n.267-2000. 

 



 

 

 
 

________________________________________________________________________________________                                                CCCCCCCCOOOOOOOOMMMMMMMMUUUUUUUUNNNNNNNNEEEEEEEE        DDDDDDDDIIIIIIII        TTTTTTTTRRRRRRRROOOOOOOOMMMMMMMMEEEEEEEELLLLLLLLLLLLLLLLOOOOOOOO                                ________________________________________________________________________________________        

Provincia di Pavia 
 

 
PARERI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.LGS. N. 267/2000 

 
DELIBERAZIONE RELATIVA A: 
 

 

IUC (IMPOSTA UNICA COMUNALE) ANNO 2015  APPROVAZIONE ALIQUOTE E 
SCADENZE 

 

 

 VISTO il D.Lgs. n. 267/2000; 
 

 ESAMINATI gli atti del fascicolo; 
Il Responsabile del Servizio esprime parere  

Favorevole 

in ordine alla regolarità tecnico amministrativa 

Tromello, 16-05-2015 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to (Dott.ssa ANGELA MARIA NATALE) 

 
 

 

Nonché, visto il bilancio 2014, parere  

Favorevole 

in ordine alla regolarità contabile  

Tromello, 16-05-2015 

 
  

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
F.to (Dott.ssa Cristina Motta) 

 



Letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
 

IL  SEGRETARIO COMUNALE 

F.TO SINDACO POMA MAURIZIO F.TO Dott.ssa ANGELA MARIA NATALE 
 
 
 

 
 
 

C E R T I F I C A T O   D I   P U B B L I C A Z I O N E 

 
 

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio web per quindici giorni 
consecutivi  
 
 
dal  22 05 2015                                     ai sensi dell'art.124 del decreto legislativo n.267 del 18
08 00. 
 
 
E’ stata comunicata, ai capigruppo consiliari (Art. 125 del T.U. n.267/2000) 
 
 
Tromello  lì,  22 05 2015  

 
IL  SEGRETARIO COMUNALE 

F.TO DOTT.SSA ANGELA MARIA NATALE 
 
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  
 

 

Si attesta che la presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA il 16/05/2015 

 

 
 

 per scadenza del termine  di 10 giorni dalla 
data di pubblicazione  ai sensi dell’art.134 
comma 3 del D.Lgs. n.267/2000 
 
Tromello lì,…………………….. 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
DOTT.SSA NATALE ANGELA MARIA 

 
 

 

 
 per dichiarazione di IMMEDIATA 

ESEGUIBILITA’ ai sensi dell’art.134 comma 4 
del D.Lgs. n.267/2000 
 
Tromello lì, 22/05/2015 
 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.TO DOTT.SSA NATALE ANGELA MARIA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


