
 

 

 

Comune di CUREGGIO    Provincia di NOVARA 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

N. DELIBERA: 15 
in data:             16.05.2016  

 

 
Oggetto: 

 
TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI “TASI”: CONFERMA 
ALIQUOTE PER L’ANNO 2016 
 

 
L’anno Duemilasedici, il giorno sedicidel mese di Maggio alle ore 21,00 nella sala delle 
adunanze si è riunito il Consiglio Comunale,  con avvisi spediti nei modi e termini di legge. 
Al momento dell’apertura del Consiglio Comunale risultano presenti ed assenti i seguenti 
Consiglieri:  
 

 
 
 

  
Presenti: Assenti: 

Sindaco: ANGELO  BARBAGLIA X  
Consiglieri: LAMBERTO CERRI X  
 BRUNO PANE X  
 FEDERICO CELANO X  
 RENATO GIARDINA X  
 ERIKA ZANETTA  X 
 MARCO SCAMPINI X  
 GIADA  TABARRONI X  
 ANNALISA BECCARIA  X 
 TERESIO OTTONE X  
 CRISTIANO RIZZI X  

   9 2 

 
Delle modifiche dei presenti e assenti in corso di seduta si darà atto nei verbali delle singole 
deliberazioni. 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dr. CORRADO ZANETTA; 
Il Presidente Dr. ANGELO BARBAGLIA  in qualità di  Sindaco ha dichiarato aperta la seduta 
per aver constatato il numero legale degli intervenuti, e invitato il Consiglio a discutere in 
seduta pubblica sugli argomenti all’ordine del giorno fra i quali è indicato quello in oggetto 

 

 



 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
PREMESSO che l’art.1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 ha istituito, a 
decorrere dal 1 gennaio 2014, l’imposta unica comunale (IUC), che si compone dell’imposta 
municipale propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI); 
 
VISTI i seguenti commi dell’art.1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013:  

 669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di 
fabbricati ed aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell’abitazione 
principale, come definiti ai sensi dell’imposta municipale propria;  

 671. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari 
di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido 
all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria;  

 676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il Comune, con deliberazione del 
Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, 
può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;  

 677. Il comune, con la medesima 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. Per il 2014 e 2015, 
l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 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 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 decreto-legge n. 201, del 2011 

 681. 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. Nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da 
un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel 
regolamento relativo all'anno 2015. Nel caso di mancato invio della delibera entro il termine 
del 10 settembre 2014 di cui al comma 688 ovvero nel caso di mancata determinazione della 
predetta percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo al 2015, la percentuale di 
versamento a carico del possessore è pari al 90 per cento dell'ammontare complessivo del 
tributo. 

 
RICHIAMATA la legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della tassazione 
locale immobiliare, con riferimento alla TASI, ha previsto: 

a) art. 1 comma 14 legge n. 208/2015 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 
dicembre 2016: viene eliminata la TASI sulla prima casa, ( esenzione TASI per 
l’abitazione principale non classificata – A/1, A/8, A/9) con l’unica eccezione delle abitazioni 
di lusso (categorie catastali A1, A8 e A9) – comma 14 lettera a) “(…) escluse le unità 
immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall’utilizzatore e dal 
suo nucleo familiare,adeccezionediquelleclassificatenellecategoriecatastaliA/1,A/8eA/9”; 



 

b) comma 14 lettera c): riduzione TASI per i beni merce: comma 14 lettera c): “c) al comma 
678 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per i fabbricati costruiti e destinati 
dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in 
ogni caso locati, l'aliquota e' ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la 
suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all' 
azzeramento»; 

c) comma 21: esclusione dalle imposte immobiliari dei macchinari “imbullonati”: “21. A 
decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a 
destinazione  speciale  e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D  ed  E,  
e' effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonche'  
degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualita' e l'utilita', nei 
limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, 
congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.”; 

d) comma 28: possibilità per i comuni di confermare la stessa maggiorazione TASI (fino allo 
0,8%): comma “28. Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai  sensi dei 
commi da 10 a 26 del presente articolo i comuni possono mantenere con espressa 
deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura  applicata  per 
l'anno2015.” 

e) commi 53 e 54: riduzione del 25% di IMU e TASI per gli immobili a canone concordato: 
53. All'articolo 13 del decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201, convertito,  con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 6 e' inserito il 
seguente: «6-bis. Per gli immobili locati a canone  concordato  di  cui  alla  legge  9 
dicembre 1998, n. 431,  l'imposta,  determinata  applicando l'aliquota stabilita dal comune ai 
sensi del comma 6, e' ridotta al 75 per cento». 54. Al comma 678 dell'articolo 1 della legge 
27 dicembre 2013, n. 147, e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  «Per  gli  immobili 
locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata 
applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, e' ridotta  al 75 
percento». 

 

TENUTO CONTO che le modifiche alla disciplina della TASI introdotte dalla legge n. 208/2015 
comportanouna perdita di gettito alla quale il legislatore ha fatto fronte attraverso un incremento del 
Fondo disolidarietà comunale erogato in base alle riscossioni conseguite nel 2015; 
 
VISTO inoltre l’articolo 1, comma 28, della legge n. 208/2015, il quale stabilisce che “Per l'anno 
2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i 
comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione 
della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa 
misura applicata per l'anno 2015”; 
 
ATTESO che la disciplina TASI sopra individuata, per quanto riguarda le aliquote, prevede: 

a) un’aliquota di base dell’1 per mille, che i comuni possono ridurre sino all’azzeramento 
(comma676); 

b) la possibilità di incrementare l’aliquota di base, fermo restando che: 
 per l’anno 2015 l’aliquota non può superare il 2,5 per mille (comma 677); 
 la somma delle aliquote IMU e TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e 

altri immobili non può essere superiore all’aliquota massima IMU consentita dalla 
legge statale al 31 dicembre 2013. Tale limite può essere aumentato, per l’anno 
2016, dello 0,8 per mille, qualora il comune si sia avvalso di tale facoltà nell’anno 
2015; 

 per i fabbricati rurali strumentali l’aliquota non può in ogni caso superare l’1 per 
mille(comma 678); 

c) la possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia 
edestinazione degli immobili (comma 683). 

 



 

CONSIDERATO chela somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile 
non può superare l’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31/12/2013 salva 
l’applicazione della maggiorazione dello 0,8 per cento prevista dal comma 677 dell’art.1 della Legge 
n. 147/2013, e che il Comune di Cureggio;  
- aveva fissato l’aliquota ordinaria IMU per l’anno 2013 al 8,5 per mille;  
- non ha applicato negli anni 2014 e 2015 la maggiorazione dello 0,8 per cento. 
 
VISTI: 

a) l’articolo 172, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale 
prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono 
determinate, per l’esercizio di riferimento, “le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali 
maggiori detrazioni, levariazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, 
nonché, per i servizi adomanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di 
gestione dei servizi stessi”; 

b) l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 
8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le 
aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di 
cui all’art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici 
locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 
previsione; 

c) l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale 
dispone che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro 
competenzaentro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 
previsione. Dettedeliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio 
purché entro il termineinnanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento. 
In caso di mancataapprovazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono 
prorogate di anno in anno”; 

 
RICHIAMATI: 

 il DM del Ministero dell’interno in data 28 ottobre 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 
254 in data 31/10/2015), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2016 il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2016; 

 il DM del Ministero dell’interno in data 1 marzo 2016 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 
in data 07/03/2016), con il quale è stato prorogato al 30 aprile 2016 il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2016; 

 

RICHIAMATO l’art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) 
che prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l’anno 2016, rispetto 
ai livelli deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI); 
 
RITENUTO quindi necessario, nel rispetto dei limiti fissati dall’articolo 1, comma 677, della legge n. 
147/2013 e dell’articolo 1, comma 28, della legge n. 208/2015, con il presente provvedimento, 
definire le aliquote TASI per l’anno 2016 ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione 
confermando quelle già in vigore nell’anno 2015 approvate con delibera di consiglio comunale n. 14 
del 29/05/2015; 

 
RICORDATO: 

- che il tributo denominato “TASI” è finalizzato a coprire una quota dei costi relativi a c.d. “servizi 
indivisibili comunali” 

- che per i servizi indivisibili comunali s’intendono in linea generale, i servizi e le prestazioni forniti 
dall’Ente alla collettività nel suo complesso per i quali non è previsto uno specifico tributo o 
tariffa, individuati attraverso i seguenti indicatori: 

a) servizi generali, prestazioni, attività, opere per la cui utilità ricada omogeneamente su 
tutta la collettività nel suo complesso, per i quali pertanto, non è possibile quantificare 



 

il maggiore o minore beneficio per i singoli cittadini ed in conseguenza, effettuare una 
suddivisione sulla base dell’effettiva fruizione individuale; 

b) servizi erogati indistintamente a tutti i cittadini, non ricompresi pertanto nei servizi a 
domanda individuale o nei servizi a contribuzione; 
 

PRESO ATTO che il gettito derivante dall’applicazione della TASI è rivolto alla copertura dei costi 
dei servizi indivisibili individuati, ai sensi del vigente regolamento TASI, come segue: 
 

MISSIONE PROGRAMMA DESCRIZIONE EURO 

10 5 Viabilità 2.000,00 

 
PRESO ATTO dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressa dal Responsabile del 
Servizio Finanziario competente per materia ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49, primo comma, 
del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.; 
 
VISTI: 

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;  
- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118; 
- lo Statuto Comunale;  
- il vigente Regolamento TASI 

 
CON VOTIunanimi e favorevoli espressi per alzata di mano dal Sindaco e dagli otto consiglieri 
presenti e votanti; 

 
 

DELIBERA 
 

1) DI STABILIRE il pagamento in due rate semestrali: la prima con scadenza entro il 16 giugno e la 
seconda entro il 16 dicembre; è comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 
giugno di ciascun anno. 
 
2) DI CONFERMARE a valere dal 1° gennaio 2016 le aliquote per l’applicazione del tributo per i 
servizi indivisibili (TASI) mediante conferma di quelle in vigore per l’anno 2015, come desumibili dalla 
tabella che segue: 
 

ALIQUOTA 1 per mille Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa 
costruttrice alla vendita fintanto che permanga 
tale destinazione e non siano in ogni caso locati 

ALIQUOTA 1 per mille Fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all’art. 
9, comma 3 bis del D.L. n. 557 del 1993 
convertito con modificazioni dalla L. n. 133 del 
1994 e previsti dal comma 8 dell'art. 13 del 
Decreto Legge n. 201/2011 e successive 
modificazioni 

 
3) DI RIDURRE, oltre ai casi di esenzione previsti per legge, l'aliquota di base prevista dalla Legge n. 
147/2013 (comma 676) fino all'azzeramento, ovvero di azzerarla per tutti gli altri immobili siti nel 
Comune di Cureggio; 
 
4) DI DARE ATTO che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote TASI e 
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 1,06% e ad altre minore aliquote, in relazione alle 
diverse tipologie di immobili; 



 

5) DI DARE ATTO che le aliquote TASI sono stabilite in conformità con i servizi indivisibili erogati dal 
Comune alla propria comunità, qui di seguito individuati, e ai relativi costi a copertura dei quali è 
finalizzato il relativo gettito di ammontare stimato pari ad € 2.000,00:  

- Missione 10 programma 5: 1.Viabilità € 2.000,00 

 
6) PER ESPRESSA disposizione della Legge n. 147/2013 (comma 681), nel caso in cui il fabbricato 
sia occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sullo stesso, sia quest'ultimo cioè il 
titolare di diritto reale che l'occupante si considerano titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, 
essendo entrambi tenuti al pagamento del tributo, e la rispettiva quota di versamento è stabilita 
dall’art. 4 comma 1 del vigente regolamento comunale TASI nella seguente misura percentuale 
dell'ammontare complessivo: 

➢70 per cento per il proprietario o titolare di diritto reale; 

➢30 per cento per l'occupante 

 

7) DI DARE ATTO che la presente deliberazione costituirà allegato al Bilancio di Previsione 2016, 
così come disposto dall’art. 172, comma 1, lett. e), del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 
 

8) DI TRASMETTERE telematicamente  la presente delibera al Ministero dell'Economia e delle 
Finanze per il tramite del Portale del Federalismo Fiscale entro 30 giorni dalla data di esecutività e 
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del 
bilancio di previsione; 
 
 
SUCCESSIVAMENTE  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Con voti unanimi e favorevoli espressi per alzata di mano dal Sindaco e dagli otto consiglieri presenti 
e votanti; 

 
D E L I B E R A 

 
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134 – comma 4 - del 
D.Lgs.267/2000. 

 

 


