
      COMUNE DI GRAVELLONA LOMELLINA 
     (Provincia di PAVIA) 

 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
N° 15   Reg. Delib. 
 

 

 OGGETTO : Approvazione aliquote IMU e TASI per l’anno 2015. 
  

L’anno  2015  addì 30 del mese di LUGLIO  alle ore 21.00 nella sede Comunale. 
Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito 
il Consiglio Comunale in sessione ordinaria in seduta pubblica di I^ convocazione. 

 

 Risultano: 
 

N° 

 
Consiglieri Presenti Assenti 

1 RATTI Francesco X  

2 PIROVANO Adriano  X 

3 CARMINATI Diego  X  

4 GARZA Stefano  X  

5 CARAMASCHI Franco X  

6 STURINI Deborah X  

7 SCARDILLO Nicola X  

 
 

 
                                                             Totale N.                                                             

 
6 

  
1 

 
 
 

Partecipa il Segretario Comunale VISCO Dr. Maurizio 
 
  Il Sig. Dr. RATTI Francesco assunta la Presidenza e constatata la legalità 
dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica di cui 
all’oggetto segnata all’ordine del giorno. 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Richiamato l'art. 1, commi da 639 a 731, della Legge n. 147/13 (“Legge di stabilità 2014”), che 
istituisce e disciplina l'Imposta Unica Comunale (IUC), la quale 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, e che si compone: 
− dell'Imposta Municipale Propria (Imu), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, 
escluse le abitazioni principali (tranne quelle accatastate nelle cat. A/1, A/8 e A/9) e relative 
pertinenze; 
− 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; 
− della Tassa sui Rifiuti (Tari), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento 
dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 

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»; 

RITENUTO pertanto opportuno procedere con una sola deliberazione all’adozione delle aliquote  
applicabili nel 2015 nell’ambito dei tributi IMU e TASI, sulla base delle motivazioni di seguito 
riportate, distinte in relazione ai singoli tributi mentre per la TARI le relative tariffe sono deliberate 
con altro atto di questo Consiglio nella seduta in data odierna;  

Per quanto riguarda l’IMU: 

 

CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni dettate dall’art. 1, commi 707 – 721 L. 27 
dicembre 2013 n. 147, l’Imposta municipale propria (IMU) per l’anno 2014 risulta basata su una 
disciplina sostanzialmente analoga a quella del 2013, che prevede: 

- la non applicabilità dell’imposta all’abitazione principale ed alle relative pertinenze, con 
l’esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9; 

- la previsione di una serie di agevolazioni riferite ad unità immobiliari equiparate all’abitazione 
principale; 

- l’esenzione dei fabbricati strumentali all’attività agricola e la riduzione del moltiplicatore per la 
determinazione del valore imponibile dei terreni agricoli; 

- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati 
nel gruppo catastale D, sulla base dell’aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per 
il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall’art. 1, comma 
380 L. 24 dicembre 2012 n. 228; 

CONSIDERATO infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell’Imposta unica 
comunale, la legge ha previsto che la riscossione dell’IMU  e TASI dovrà intervenire alle ordinarie 
scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre,  

 Per quanto riguarda la TASI: 

 

Dato atto che: 
− ai sensi dell'art. 1, comma 669, della Legge n. 147/13, il presupposto impositivo della Tasi è il 
possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale, e di 
aree fabbricabili, come definite ai sensi dell’Imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, 
dei terreni agricoli; 
− ai sensi dell’art. 1, comma 671, della Legge n. 147/13, in caso di pluralità di possessori o di 
detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria; 



− ai sensi dell’art. 1, comma 675, della Legge n. 147/13, la base imponibile è quella prevista per 
l’applicazione dell’Imu di cui all’art. 13 del D.L. n. 201/11, convertito, con modificazioni, dalla 
Legge n. 214/11; 
− ai sensi dell’art. 1, comma 681, della Legge n. 147/13, 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 compresa fra il 10% e il 30% dell’ammontare complessivo della Tasi e la restante parte è 
corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare; 
Preso atto che, per quanto riguarda la Tasi, l’art. 1, comma 640, della Legge n. 147/13, prevede 
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 e che il Comune, con la 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 e che per il 2014, l'aliquota 
massima della Tasi non può eccedere il 2,5 per mille; 
Preso atto dell'art. 1, comma 678, della Legge n. 147/13, che prevede che per i fabbricati rurali 
ad uso strumentale di cui all’art. 13, comma 8, del D.L. 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 dell'aliquota base stabilita dal comma 676, ossia l'1 
per mille; 
Preso atto, altresì, che l’art. 1, del D.L. n. 16/14 permetteva di maggiorare, per il solo anno 2014, 
l’aliquota Tasi dello 0,8 per mille, a condizione che le maggiori risorse siano destinate al 
finanziamento di detrazioni ed altri provvedimenti agevolativi per l’abitazione principale e per gli 
immobili ad esse equiparate; 
Considerato che, sempre in base a quanto previsto dal citato comma 676, il Comune, con 
Deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 446/97, può 
ridurre l’aliquota della Tasi fino all’azzeramento; 
Rilevato che il Consiglio Comunale deve approvare le aliquote della Tasi; 
Visto il Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014 “Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, 
nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche” 
convertito con modificazioni nella Legge n. 68 del 2.5.2014; 
Tenuto conto che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, 
prestazioni, attività, opere, forniti dai Comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o 
tariffa; 
Considerato, pertanto, necessario ed opportuno, per assicurare gli equilibri di bilancio e la 
copertura dei costi per i servizi indivisibili forniti, determinare, confermando quanto già deliberato 
per l’anno 2014, le seguenti aliquote per il Tributo per i Servizi Indivisibili: 
- aliquota pari al 2,9 per mille per l’abitazione principale e relative pertinenze (così come definite 
dall'art. 13, comma 2, del Dl. n. 201/11) e per le fattispecie assimilate ai sensi di legge e del 
vigente Regolamento per l'applicazione; 
- aliquota pari a 0 (zero) per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, 
comma 8, del Dl. n. 201/11; 
- aliquota pari a 0 (zero) per mille per tutti gli altri immobili e per le aree fabbricabili. 
Visto altresì che relativamente alle abitazioni principali, classificate in categorie catastali A1, A8 e 
A9 e relative pertinenze, continua ad applicarsi l’imposta municipale propria, ragione per cui si 
rende necessario individuare nello 1,0 per mille l’aliquota TASI, al fine di rispettare il vincolo, 
posto dall’art.1 comma 677 legge 147/2013, in base al quale la somma delle aliquote della TASI e 
dell’IMU non può essere superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per ciascuna 
tipologia di immobile (6 per mille); 
Dato atto che il Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52, del D.Lgs. n. 446/97, previsto dall'art. 
1, comma 682, della Legge n. 147/13, con il quale il Comune determina la disciplina per 
l’applicazione della Imposta Unica Comunale (Iuc), concernente il Tributo per i Servizi Indivisibili 
(Tasi) è stato approvato dal Consiglio Comunale con delibera n.9 in data 29.09.2014; 
Dato atto che, per tutto quanto non previsto dalle disposizioni della Legge n. 147/13 concernenti 
la I.U.C., si applicano le disposizioni di cui all’art. 1, commi da 161 a 170, della Legge 27 dicembre 
2006, n. 296; 
Dato atto che l'istituzione della Tasi lascia salva la disciplina di applicazione dell'IMU, ai sensi 
dell’art. 1, comma 703, della Legge n. 147/13; 



Visti: 
- l’art. 53, comma 16, della Legge n. 388/00, come modificato dall’art. 27, comma 8, della Legge 
n. 448/01, in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e 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 ed in base al quale i regolamenti sulle 
entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 
- l'art. 151, comma 1, del Dlgs. n. 267/00, che fissa il 31 dicembre quale termine per deliberare il 
bilancio di previsione per l'anno successivo; 
- il Decreto del Ministero dell’Interno del 16.03.2015, che ha differito al 30 luglio 2015 il termine 
per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2015; 
DATO ATTO che la misura delle aliquote determinate assicura un gettito adeguato a far fronte ai 
costi di gestione e di garantire l’equilibrio economico e finanziario del bilancio comunale; 

VISTO il parere del Revisore del Conto, allegato alla presente; 
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; 
VISTO lo Statuto Comunale e il Regolamento di Contabilità; 
 

Con voti favorevoli n. 6  su n.6  consiglieri presenti e votanti, 
 

 
DELIBERA 

 
- Di stabilire, confermando i valori deliberati per l’anno 2014, ai sensi delle vigenti 

disposizioni in materia, le seguenti aliquote in relazione all’Imposta unica 
comunale, con efficacia dal 1° gennaio 2015: 

 
1) Imposta municipale propria (IMU – confermate dall’anno 2012) 

 

Aliquota 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 

5 per mille 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati , aree edificabili e 
terreni agricoli 

8,6 per mille 

Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D 8,6 per mille, di cui 7,6 per mille 
riservato esclusivamente allo Stato 

a) 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, nell’importo di    
€ 200,00. 

b) di stabilire che la riscossione dell’Imposta unica comunale dovrà essere effettuata per 
quanto riguarda l’IMU e la TASI alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre. 

c) di stabilire altresì che l’intero importo del tributo dovuto potrà essere versato in un importo 
unico entro la scadenza della prima rata. 

d) di dare atto che tali aliquote 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; 

e) di dare diffusione alla presente deliberazione mediante la pubblicazione sul proprio sito web 
istituzionale nella sezione dedicata; 

f) 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 

 

2) TASI  - TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI: 
a). Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento ; 



b). Di determinare la seguente aliquota per l’applicazione della componente TASI (Tributo servizi 
indivisibili) anno 2015 : 
 
ALIQUOTA 2,90 per mille per Abitazioni Principali e relative Pertinenze (come definite e 
dichiarate ai fini IMU). Sono da considerare abitazioni principali i fabbricati occupati da un soggetto 
titolare del diritto reale sull’unità immobiliare. 
ALIQUOTA 1,00  per mille per Abitazioni Principali e relative Pertinenze, classificate nelle 
categoria A1, A8 e A9, per le motivazioni citate in premessa; 

c). Di stabilire in Euro 50,00 la detrazione per abitazioni principali e relative pertinenze : le 
detrazioni operano fino a concorrenza dell’ammontare del tributo e sono rapportate al periodo 

dell’anno durante il quale si protrae la condizione che ne da’ diritto.  
 
d). Di stabilire inoltre l'azzeramento dell’aliquota di base TASI, ai sensi del comma 676 della 
legge 27.12.2013 n. 147 per: 
- i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, del Dl. n. 201/11; 
- tutti gli altri immobili (diversi dall’abitazione principale e relative pertinenze); 
- le aree fabbricabili. 
e). Di dare atto che il gettito del tributo, stimato in Euro 110.000,00 è finalizzato alla parziale 
copertura dei costi dei servizi indivisibili, individuati come segue: 
 
- Servizi di mantenimento e funzionamento edifici scolastici………………………. € 75.000,00 
  Mantenimento e funzionamento scuola dell’infanzia……………….€ 40.000,00 
  Mantenimento e funzionamento scuola primaria…………………….€ 35.000,00 
  
- Servizi per la gestione della viabilità e dei trasporti……………………..……………€ 119.000,00 
  Manutenzione strade comunali e segnaletica stradale……………€ 35.000,00 
  Pubblica illuminazione………………………………………………………..€ 84.000,00 
 
- Servizi di mantenimento parchi e giardini…………………………………………………….€ 64.000,00 
 
- Servizi cimiteriali…………………………………………………………………………………………….€  6.000,00 

 
 
TOTALE SPESA PER SERVIZI INDIVISIBILI………………………………………..€ 264.000,00 
 

f). di stabilire che la riscossione dell’Imposta unica comunale dovrà essere effettuata per quanto 
riguarda l’IMU e la TASI alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre. 

g). di stabilire altresì che l’intero importo del tributo dovuto potrà essere versato in un importo unico 
entro la scadenza della prima rata. 

h). di dare atto che tali aliquote 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; 

i). di dare diffusione alla presente deliberazione mediante la pubblicazione sul proprio sito web 
istituzionale nella sezione dedicata; 
j). di dare atto, infine, che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell’Economia e 
delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi di quanto previsto dall’art. 13, comma 15, del 
Dl. n. 201/11, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/11, mediante pubblicazione sul 
portale del federalismo fiscale nei termini di legge. 

 

 

Successivamente  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Con voti favorevoli n.6 su n.6 consiglieri presenti e votanti 

DICHIARA 

La presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 
2000 n. 267. 



 

 

 

 

 

 

 
1. La sottoscritta, vista la proposta di deliberazione, esprime, ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 

267/2000, 

- IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA  E CONTABILE: 
 
PARERE  |x| FAVOREVOLE  

   |_| NON FAVOREVOLE  
 
 

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO e TRIBUTI 
              F.to   (MORO Mariella) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

        IL PRESIDENTE     IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to   RATTI Dr. Francesco                 F.to VISCO Dr. Maurizio 
 
______________________     _______________________ 
 
 

 
 

DICHIARAZIONE  DI PUBBLICAZIONE 
(art.124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267) 

 
N. …………  Reg. Pubbl. 
 
Si dichiara che copia della presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio per 
quindici giorni consecutivi dal 01.08.2015 al 15.08.2015. 
 
Gravellona Lomellina, lì 01.08.2015   
  
                                                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE  
              F.to  VISCO Dr. Maurizio 
 
_______________________________________________________________________ 
 

 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
 
La presente deliberazione ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è 

divenuta immediatamente eseguibile ai sensi: 

 

  [   ]  -  Art. 134 comma 3° del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per scadenza del termine di     
            10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione. 
 

  [ X ]  -  Art. 134 comma 4° del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per dichiarazione di 
           immediata eseguibilità, con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.  
 
          In data _________________ 
 
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
                      F.to   VISCO Dr. Maurizio 
 
 
 

 
 

 

 
 

Copie dell’originale. Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’art 2 comma 3 del D.Lgs n.  
39/1993. L’originale è agli atti dell’Ente. 


