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CITTA’  DI VIGEVANO 
----------------- 

Adunanza Ordinaria 
Verbale  di deliberazione del Consiglio Comunale   N. 26 

 
OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE : APPROVAZIONE ALIQ UOTE E TARIFFE 
IMU -TASI, ANNO 2016 
 
L’anno duemilasedici, il giorno diciassette del mese di Maggio alle ore 21:00 nella sala delle 
adunanze. In seguito ad inviti scritti, diramati dal Presidente del Consiglio Comunale, osservate 
le modalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale. 
Alla trattazione dell’argomento in oggetto risultano presenti i signori: 
 
SALA ANDREA P 
BARTOCCI LUCA P 
BELLATI STEFANO P 
BERETTA ROBERTA P 
BONECCHI VALERIO P 
BUFFONINI ANGELO P 
CARDILE FRANCESCA P 
CARIGNANO DANIELA P 
CAVIGLIANI CARLO P 
CHIAPPAROLI ENRICO P 
COMOLLI MARCO A 
CORSICO PICCOLINI EMANUELE 
MASSIMILIANO P 

COTTA RAMUSINO MONICA A 
GALIANI ANTONELLO P 
MADEO GIUSEPPE ANTONIO P 
MAZZOLA LUCA P 
NOTARFRANCESCO FRANCO P 
PARINI DANIELA P 
PIGOLA LUIGI P 
PORTA FUSERO ROBERTA P 
RODOLFO CARMEN MARIA P 
ROGNONI ISMAELE P 
SALA MICHELA P 
TARTAGLIA DANIELA P 
VESE CLAUDIO P 

 
Sono presenti gli Assessori: 
ALESSANDRINO NUNZIATA, AVALLE BRUNELLA, CEFFA ANDREA, FABRIS VALERIA, GHIA 
RICCARDO, MIRABELLI MATTEO LANFRANCO, MORESCHI ANTONIETTA 
 
 
Partecipa il Segretario Generale ROSSI Dott. Giacomo 
 
Assume la presidenza il Consigliere BUFFONINI Angelo Presidente del Consiglio Comunale. 

 



L’Assessore  Alessandrino , relatore, illustra la proposta che è stata esaminata dalla 
Commissione Consiliare Permanente “ Bilancio , Finanze e Patrimonio ” nella seduta del 
16 Maggio 2016, poi cede la parola al Dott. Di Troia per ulteriori spiegazioni tecniche. 

Intervengono: Corsico Piccolini, Bonecchi , il Dott. Di Troia , Bellati e conclude 
l’Assessore Alessandrino.  

Più  nessun Consigliere chiede di parlare, né formula osservazioni, per cui il Presidente 
pone in votazione la proposta. 

La votazione dà il seguente risultato: 

Consiglieri presenti   
(compreso il Sindaco) 23 
 
Consiglieri votanti 23 

Consiglieri favorevoli  16 

Consiglieri contrari  7  (Madeo, Bonecchi,Beretta, Bellati,Tartaglia, Corsico 

                                                Piccolini e Mazzola) 

Consiglieri astenuti  0 

Visto il risultato della votazione, il Presidente ne proclama l’esito e dichiara approvata  la 
proposta. 

Pone quindi in votazione, con le stesse modalità l’ immediata eseguibilità della 
deliberazione che viene approvata con il seguente r isultato: 

Non partecipano alla votazione i Consiglieri: Mazzola, Bellati, Tartaglia e Corsico 
Piccolini 

Consiglieri presenti   
(compreso il Sindaco) 23 
 
Consiglieri votanti 19 

Consiglieri favorevoli  16 

Consiglieri contrari    3 (Madeo, Bonecchi e Beretta) 

Consiglieri astenuti    0 

La registrazione integrale degli interventi è depos itata presso la Segreteria 
Generale e consultabile al seguente indirizzo: 
http://www.magnetofono.it/streaming/vigevano/



 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
L’Assessore illustra la seguente relazione-proposta, corredata dei pareri di cui all’art. 49 
– comma 1 del dlgs N. 267 del 18.08.2000 ; 

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»; 
 
DATO ATTO che, con Decreto del Ministro dell’Interno in data 1° marzo 2016, il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2016 degli Enti locali è stato prorogato al 30 
aprile  2016; 
 
VISTO l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (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, 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; 
 
CONSIDERATO che, con la L. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) sono state introdotte numerose 
modifiche in materia di IUC, tra cui in particolare: 
 
in materia di IMU  

- è stata introdotta l’esenzione dei terreni agricoli posseduti da imprenditori agricoli 
professionali o coltivatori diretti, a prescindere dalla loro ubicazione in Comuni montani, 
parzialmente montani e non montani; 

- è stata introdotta una procedura di generale riduzione del valore catastale degli immobili 
di Cat. D ed E, non essendo più prevista la considerazione ai fini della valorizzazione in 
IMU di tutti i cd. macchinari  imbullonati; 

- è stata introdotta una nuova disciplina agevolativa in relazione agli immobili concessi in 
comodato ai parenti in linea retta di primo grado, di applicazione obbligatoria, che 
prevede la registrazione del contratto e la riduzione del 50 per cento della base 
imponibile, subordinando l’applicazione di tale agevolazione al possesso da parte del 
comodante di massimo due unità abitative nello stesso Comune;  

- è stata introdotta la riduzione al 75 per cento dell’aliquota stabilita dal Comune per gli 
immobili locati a canone concordato di cui alla L. 9 dicembre 1998 n. 431; 

 
in materia di TASI 
 



- è stata introdotta l’esenzione dell’abitazione principale, ove utilizzata sia dal possessore 
che dal conduttore, il quale, in quest’ultimo caso, non sarà tenuto al pagamento della 
propria quota imposta; 

 
VISTO l’art. 1, comma 26 L. 28 dicembre 2015 n. 208, con cui è stato introdotto, come già 
avvenuto nel quadriennio 2008 – 2011, il blocco dell’aumento dei tributi locali, prevedendo che 
«al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri 
generali di finanza pubblica, per l’anno 2016 è sospesa l’efficacia delle leggi regionali e delle 
deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali 
attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe 
applicabili per l’anno 2015» e che «la sospensione di cui al primo periodo non si applica alla 
tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né 
per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell’articolo 243-bis del testo unico di cui 
al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti 
del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000»; 
 
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 2016 prevede: 
- la non applicabilità dell’imposta all’abitazione principale ed alle relative pertinenze, con 
esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9; 
 
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati 
nel gruppo catastale D, sulla base dell’aliquota standard del 7,6 per mille, con possibilità per il 
Comune di aumentare sino a 3 punti millesimali tale aliquota, introdotta dall’art. 1, comma 380 L. 
24 dicembre 2012 n. 228, che nel 2016 non potrà tuttavia essere adottata, a fronte della 
sospensione degli aumenti tributari negli Enti locali, per cui si dovrà applicare l’aliquota vigente 
nel 2015; 
 
CONSIDERATO quindi che, nel 2016, pur a fronte delle difficoltà di definire quale potrà essere il 
gettito effettivo IMU alla luce delle previsioni normative sopra citate, il Comune dovrà 
sostanzialmente continuare a definire le aliquote IMU sulla base dei parametri adottati nel 2015 e 
riferibili alle aliquote determinate nel 2014 con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 22-
05-2014; 
 
RITENUTO, quindi, nelle more dell’adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia 
di Imposta Unica Comunale, di poter procedere all’approvazione delle aliquote IMU relative 
all’anno 2016, nell’ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base dei seguenti parametri: 
 
 

Abitazione principale e relative pertinenze, 
così come definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 
201/2011, convertito in L. 214/2011, ed 
immobili equiparati all’abitazione principale  
 
Aliquota per abitazione principale categoria 
catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze 
così come definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 
201/2011, convertito in L. 214/2011 

 
Esclusi dall’IMU 

 
 
 
 
5,40  per mille 

Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze 
concesse in comodato ai parenti in linea retta 
di primo grado, con registrazione del contratto 
e possesso da parte del comodante di 
massimo due unità abitative nello stesso 
Comune  

 
9,50 per mille, con riduzione del 50 
per cento della base imponibile 

Aliquota per le aree edificabili 9,50 per mille 



Aliquota per i terreni agricoli, NON posseduti 
e condotti o posseduti e NON condotti, da 
imprenditori agricoli professionali o coltivatori 
diretti  

 
9,50 per mille 

Aliquota per i terreni agricoli, posseduti e 
condotti da imprenditori agricoli professionali 
o coltivatori diretti  

Esclusi dall’IMU 

Aliquota per immobili locati a canone 
concordato di cui alla L. 9 dicembre 1998 n. 
431  

9,50 per mille, da ridurre al 75 per 
cento  

Aliquota per fabbricati rurali strumentali 
all’attività agricola, art.1 comma 678 Legge di 
Stabilità n.147/2013 

Esclusi dall’IMU  

Aliquota per fabbricati di Categoria D esclusi i 
D/10 di cui alla L.24 dicembre 2012 n. 228 
art.1 comma 380 

9,50 per mille (di cui 1,90 al 
comune e 7,60 allo stato)  

Aliquota per tutti gli altri fabbricati  
 

9,50 per mille 

 
CONSIDERATO che, con riferimento al Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), l’art. 1, comma 
639 L. 147/2013, come modificato dall’art. 1, comma 14 L. 208/2015, prevede che, dal 2016, il 
presupposto impositivo è costituito dal possesso o dalla detenzione, a  qualsiasi titolo, di 
fabbricati, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché 
dall’utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9, e  di aree edificabili, come  definiti  ai fini IMU, 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; 
 
RITENUTO, quindi, nelle more dell’adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia 
di Tributo sui Servizi Indivisibili, di procedere all’approvazione delle aliquote TASI relative 
all’anno 2016, nell’ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base dei seguenti parametri: 
 

Abitazione principale e relative pertinenze, 
così come definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 
201/2011, convertito in L. 214/2011, ed 
immobili equiparati all’abitazione principale  
 

1.  

2. Esclusi 
dalla TASI 

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

 
0,60 per mille 

Aliquota per fabbricati rurali strumentali 
all’attività agricola, art.1 comma 678 Legge di 
Stabilità n.147/2013 

 
1,00 per mille 

 
 
CONSIDERATO infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell’Imposta unica 
comunale, il comma 688 della L. 147/2013, come modificato dall’art. 4, comma 12quater D.L. 



66/2014, convertito in L. 89/2014, ha previsto che, la riscossione dell’IMU e della TASI dovrà 
intervenire alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre. 
 

RITENUTO quindi opportuno stabilire le seguenti scadenze di pagamento in relazione 
all’IMU, non essendo prevista per il 2016 l’applicabilità della TASI, salvo che per le 
categorie sopra indicate: 
 

IMU +  

ii. TASI 
A/1, A/8 e A/9 

iii. TASI 
fabbricati rurali 
strumentali 
all’attività agricola 

 
 
Acconto 

 
 
16 giugno 

 Saldo 16 dicembre 

 
 
VISTI i Regolamenti comunali per l’applicazione dell’Imposta municipale propria adottati con  
deliberazione di Consiglio Comunale del 28-05-2012 n. 32; 
 
VISTO il Regolamento comunale per la Disciplina del Tributo Sui Servizi Indivisibili (TASI) 
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 22/05/2014; 
 
VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, 
 
Visto il DPR 158/2009; 
 
Visto il regolamento Comunale di istituzione del tributo comunale sui rifiuti; 
 
Visto l’art. 163 commi 1, 3 e 5 del D.lgs n. 267/2000 e s. m. i.; 

Vista la deliberazione di G.C. n. 1 del 11/01/2016: Piano Esecutivo di Gestione –
Assegnazione provvisoria di fondi ai dirigenti responsabili dei servizi per l’esercizio 
finanziario 2016; 

 

 
 

DELIBERA 
 
 

1) 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 2016: 

 
Imposta municipale propria (IMU)  

 
Abitazione principale e relative pertinenze, 
così come definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 

 
Esclusi dall’IMU 



201/2011, convertito in L. 214/2011, ed 
immobili equiparati all’abitazione principale  
 
Aliquota per abitazione principale categoria 
catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze 
così come definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 
201/2011, convertito in L. 214/2011 

 
 
 
 
5,40  per mille 

Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze 
concesse in comodato ai parenti in linea retta 
di primo grado, con registrazione del contratto 
e possesso da parte del comodante di 
massimo due unità abitative nello stesso 
Comune  

 
9,50 per mille, con riduzione del 50 
per cento della base imponibile 

Aliquota per le aree edificabili 9,50 per mille 
Aliquota per i terreni agricoli, NON posseduti 
e condotti o posseduti e NON condotti, da 
imprenditori agricoli professionali o coltivatori 
diretti  

 
9,50 per mille 

Aliquota per i terreni agricoli, posseduti e 
condotti da imprenditori agricoli professionali 
o coltivatori diretti  

Esclusi dall’IMU 

Aliquota per immobili locati a canone 
concordato di cui alla L. 9 dicembre 1998 n. 
431  

9,50 per mille, da ridurre al 75 per 
cento  

Aliquota per fabbricati rurali strumentali 
all’attività agricola 

Esclusi dall’IMU  

Aliquota per fabbricati di Categoria D esclusi i 
D/10 di cui alla L.24 dicembre 2012 n. 228 
art.1 comma 380 

9,50 per mille (di cui 1,90 al 
comune e 7,60 allo stato)  

Aliquota per tutti gli altri fabbricati  
 

9,50 per mille 

 
 
di confermare, con riferimento all’esercizio finanziario 2016, 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; 
 
 
Tributo sui servizi indivisibili (TASI) 
Non applicato nel 2016 nel Comune, a seguito dell’esclusione dall’imposta 
dell’abitazione principale e delle relative pertinenze e della non applicabilità dell’imposta 
agli altri fabbricati, in quanto non introdotta nel 2015 e non adottabile nel 2016, a fronte 
del blocco dell’aumento dei tributi locali, con l’unica eccezione delle unità immobiliari 
destinate ad abitazione principale dal possessore e dal suo nucleo familiare, classificate 
nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e dei fabbricati rurali strumentali all’attività 
agricola; 
 
 

Abitazione principale e relative pertinenze, 
così come definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 

 
Esclusi dalla TASI 



201/2011, convertito in L. 214/2011, ed 
immobili equiparati all’abitazione principale  
 
Aliquota per abitazione principale categoria 
catastale A/1, A/8, A/9 relative pertinenze, 
così come definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 
201/2011, convertito in L. 214/2011 

 
 
 
 
0,60 per mille 

Aliquota per fabbricati rurali strumentali 
all’attività agricola, art.1 comma 678 Legge di 
Stabilità n.147/2013 

1,00 per mille 

 

2) di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2016 e saranno 
valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi 
dell’art. 1, comma 169 L. 296/2006; 

 
3) di dichiarare, vista l’urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art. 134 comma 4 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267; 
  
 
 

PDT/cm 

 



OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE : APPROVAZIONE ALIQ UOTE E TARIFFE 
IMU -TASI, ANNO 2016 
 
 

 

 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

(art. 49 comma 1 del dlgs. N. 267 del 18/8/2000) 

 

Visto con parere FAVOREVOLE 

 

 

Vigevano, lì 30/03/2016 

 Il Dirigente di Settore 

 f.to DI TROIA PIETRO 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 IL  PRESIDENTE  IL  SEGRETARIO GENERALE 
   F.to      BUFFONINI ANGELO       F.to ROSSI GIAC OMO 
 
 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
 
Il sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Messo Comunale certifica che 
la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio dal 23/05/2016                     ai sensi 
dell’art. 124 del T.U.E.L. 267/2000 e successive modificazioni.     
 
 
 
 F.to IL SEGRETARIO GENERALE 
 ROSSI GIACOMO 
 
 
 

ESECUTIVITA’ 
 
 
� Divenuta esecutiva il   per decorrenza del termine di cui all’art. 134 - 

comma 3 - del dlgs. n. 267 del 18/8/2000. 
 
 F.to IL SEGRETARIO GENERALE 
 ROSSI GIACOMO 
  
 
 
 
 
Copia dell’originale. Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, 
comma 2, del D.Lgs. n.39/1993. L’originale è agli a tti dell’Ente. 
 
 
 
 
 

DELIBERAZIONE C.C. N. 26 DEL 17/05/2016 
 


