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O r i g i n a l e  
 

 

P R O V I N C I A  D I  V E R C E L L I  

COMUNE DI QUARONA 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.8 

 
OGGETTO: 

Determinazione aliquote e tariffe Imposta Unica Comunale I.U.C 
- (IMU - TASI - TARI) - Anno 2016      
 

 
L’anno duemilasedici addì trenta del mese di marzo alle ore venti e minuti zero nella 

sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di 
legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, il 
Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. Svizzero Sergio - Sindaco  Sì 

2. Bozzo Rolando Morgan - Consigliere  Sì 

3. Perincioli Pierangelo - Consigliere  Sì 

4. Nebbia Piero - Assessore  Sì 

5. Irico Gian Franco - Assessore  Sì 

6. Curnis Ines - Assessore  Sì 

7. Milanolo Enrico - Consigliere  Sì 

8. Antonietti Giorgio - Assessore  Sì 

9. Frascotti Maurizio - Consigliere  Sì 

10. Rosas Fausto - Consigliere  No 

11. Baù Edoardo - Consigliere  Sì 

12. Perincioli Ilaria - Consigliere  Sì 

13. Aietti Stefano - Consigliere  Sì 

  

  

  

  

  

Totale Presenti: 12 

Totale Assenti: 1 

 

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Signor Bossi Dott.sa Paola il quale provvede 
alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor Svizzero Sergio nella sua qualità di 
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 
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Oggetto:Determinazione aliquote e tariffe Imposta Unica Comunale I.U.C - (IMU - TASI - 

TARI) - Anno 2016           
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso che: 

 l’art.1 della Legge del 27 Dicembre 2013, n.147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al 
comma 639, l’istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell’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 ed alla fruizione di 
servizi comunali; 

 l’imposta unica comunale 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 sia 
dell’utilizzatore dell’immobile, ivi comprese le abitazioni principali e nella tassa sui rifiuti 
(TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a 
carico dell’utilizzatore; 

 
Rilevato che: 
unitamente alla disciplina della TARI , sono state introdotte significative novità alla disciplina 

dell'imposta municipale propria (IMU) e della TASI, ed in particolare, da ultimo, con la Legge 

28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità per l’anno 2016); 

 l’imposta municipale propria (IMU), introdotta dagli artt. 8, 9 e 14 del Decreto Legislativo 
14.03.2011 n. 23, originariamente a decorrere dall’anno 2014 ed anticipata al 2012 
dall’art.13 del D.L. 6.12.2011 n. 201, convertito dalla Legge 22.12.2011 n. 214, ha per 
presupposto il possesso di immobili e non si applica, con le modifiche normative 
intervenute, al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad 
eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 

 il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di 
fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, tuttavia, a decorrere dal 1° Gennaio 2016, 
le modifiche apportate dalla Legge di Stabilità 2016 (Legge n.208/2015), al presupposto 
oggettivo TASI, ha sottratto dalla tassazione le unità immobiliari adibite ad abitazione 
principale , ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 

 la base imponibile dell’IMU è costituita dal valore dell’immobile determinato ai sensi 
dell’art.5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. n.504/1992 e dei commi 4 e 5 dello stesso art.13 
del D.L. n.201/2011, con applicazione dei moltiplicatori ivi previsti; 

 
Visto che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 
52 del Decreto Legislativo 15.12.1997 n.446, nel 2015 potevano: 

 ai sensi dell'art.13, commi 6-9 del citato D.L. n. 201/2011, aumentare o diminuire le 
aliquote IMU previste per legge, ed in particolare: 

 modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base dello 0,76 per cento sino a 
0,3 punti percentuali, quindi dallo 0,46% all’1,06% (art.13, comma 6, del citato D.L. 
n.201/2011); 

 aumentare l'aliquota di base dello 0,76 per cento sino a 0,3 punti percentuali, quindi 
fino all’1,06% per immobili produttivi appartenenti al gruppo catastale D, fermo restando 
che è riservato allo Stato il gettito derivante da detti immobili, calcolato ad aliquota 
standard dello 0,76%; 

 modificare, in aumento o in diminuzione, l’aliquota di base dello 0,4 per cento per 
l'abitazione principale nel caso di classificazione nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e 
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per le relative pertinenze sino a 0,2 punti percentuali, quindi dallo 0,2% allo 0,6% (art. 
13, comma 7, D.L. n. 201/2011 e successive modifiche ed integrazioni); 

 ai sensi del combinato disposto dei commi 676-680 della L.147/2013, modificato 
dall’art.1 D.L.16/2014, aumentare o diminuire le aliquote TASI previste per legge, ed in 
particolare: 
 modificare, in aumento (con il vincolo del non superamento dell'aliquota massima del 

2,5 per mille; dal 2014 tale limite è stato aumentato dello 0,8 per mille e quindi può 
essere al massimo pari al 3,3 per mille) l'aliquota di base, pari all'1 per mille, o in 
diminuzione, sino all'azzeramento; 

 modificare solo in diminuzione l’aliquota di base dello 0,1 per cento per i fabbricati 
rurali strumentali di cui all'art. 13, comma 8 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla 
Legge n. 214/2011 e succ. modifiche ed integrazioni; 

 ai sensi del combinato disposto dei commi 640 e 677 dell'art. 1 della Legge n. 
147/2013 e art.1 D.L.16/2014, l'articolazione delle aliquote era comunque nel 2015, 
sottoposta al vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU 
per ciascuna tipologia di immobile non poteva essere superiore all'aliquota massima 
consentita dalla Legge statale per l'IMU al 31.12.2013, fissata al 11,40 per mille e ad 
altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile; 

 ai sensi del combinato disposto dei commi da 641 e 668 dell’art. 1 della Legge n. 
147/2013, ed in particolare, definire: 

 il piano finanziario e le tariffe del tributo comunale sui rifiuti TARI al fine di garantire 
la piena copertura delle spese inerenti i servizi di raccolta e smaltimento rifiuti, tenuto 
conto delle indicazioni del CO.VE.VA.R. (Consorzio Obbligatorio Comuni del Vercellese 
e della Valsesia per la gestione dei rifiuti urbani); 

 
Dato atto che i Comuni, hanno per l’anno 2016, il divieto di aumentare aliquote e tariffe dei 
tributi locali posto dall’art. 1, comma 26, della Legge di Stabilità 2016, rimanendo la possibilità 
di rivedere i valori di riferimento adottati per le aree edificabili. Da quanto esposto emerge che, 
per l’anno d’imposta 2016, il Comune non ha particolari margini di manovra per quanto 
concerne l’IMU, se non adottare provvedimenti in grado di contenere la pressione fiscale: a tal 
fine non è neppure possibile eliminare agevolazioni applicate nel 2015 in quanto, tale 
previsione, si tradurrebbe in un aumento tributario. 
 
Atteso che: 

 ai sensi dell’art.1, comma 688 della Legge n.147/2013, il Comune stabilisce il numero e 
le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma due rate a scadenza 
semestrale ed in modo differenziato, con riferimento alla TARI rispetto all’IMU; 

 lo Stato stabilisce con decreto le modalità di versamento; 
 
Preso atto: 

 che, ai sensi dell’art. 1 comma 702 della Legge del 27 Dicembre 2013, n. 147, resta 
ferma anche per l’imposta unica comunale l’applicazione dell’art. 52 del D.Lgs. n. 
446/1997, in tema di potestà regolamentare degli Enti Locali e, ai sensi del comma 703 
dello stesso articolo, resta salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU; 

 che la legge di Stabilità 2016 (legge n. 208 del 28/12/2015), in ambito di fiscalità locale 
ha modificato le disposizioni approvate lo scorso anno con l’introduzione della IUC e ha 
disposto con il comma 26 art. 1, il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per 
l’anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per il 2015; 

 che il D.L. 24 Gennaio 2015, n. 4 recante “Misure urgenti in materia di esenzione IMU”  
ha ridefinito i criteri per l’esenzione dall’IMU per l’anno d’imposta  2014 e 2015 per i 
terreni agricoli siti nei comuni del territorio nazionale precedentemente determinati con il 

D.M. 28 Novembre 2014 <coordinato con la legge di conversione 24 Marzo 2015, n. 
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34> che ha confermato l’esenzione dei terreni agricoli situati nel comune di Quarona 
(comune totalmente montano); 

 che il comma 10 della Legge di Stabilità 2016 (legge n. 208 del 28/12/2015),interviene 
sull’art.13 del dl 201 del 2011,in materia di IMU, prevedendo alla lettera b) (lett.0a) la 
riduzione del 50% della base imponibile IMU per le unità immobiliari ad uso abitativo – 
fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1,A/8 e A/9 – concesse 
in comodato gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado (genitore/figli) che le 
utilizzano come propria abitazione di residenza, avuto riguardo a specifici requisiti (in 
particolare il comodante non può possedere altre abitazioni al di fuori della propria e di 
quella data in comodato). 

 
Tenuto conto del gettito IMU nell’annualità 2015, delle modifiche applicative dal 1 Gennaio 
2016, nonchè delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2016, per effetto delle quali 
appare opportuno fissare, per l’anno 2016, le aliquote dell’imposta municipale propria “IMU”, 
come di seguito riportato: 

Fattispecie Aliquota 

Abitazione principale e relative pertinenze (A1, A8 e A9) 3,5 per mille 
Altri immobili comprese le aree fabbricabili 10,60 per mille 
Aliquota per immobili concessi in uso gratuito a parenti quale 
abitazione principale (1° grado in linea retta e 2° grado in linea 
collaterale che non usufruiscano già della riduzione al 50% della 
base imponibile) 7,6 per mille 
Detrazione per abitazione principale (Cat. A1, A8 e A9) € 200,00 

 
Tenuto conto, delle modifiche della normativa sulla tassazione della prima casa apportate 
dalla Legge di Stabilità 2016 (L. 208/2015) che ha stabilito l’esclusione dal pagamento della 
TASI per le unità immobiliari (ad eccezione delle categorie A1, A8 e A9) destinate ad 
abitazione principale dal possessore nonché dall’utilizzatore determinato una marginalità del 
gettito TASI nell’annualità 2016, si è ritenuto opportuno provvedere alla determinazione delle 
aliquote del Tributo sui Servizi Indivisibili “TASI”, come di seguito riportato: 

Tipologia immobile Aliquota 

Abitazione principale e relative pertinenze delle cat. A1, A8 e A9 2,50 per mille 
Altre fattispecie imponibili diverse dal punto precedente 0,00 per mille 

Di individuare la manutenzione del verde pubblico, quale servizio indivisibile alla cui 
copertura la TASI è diretta. 
 
Tenuto conto, infine, del gettito TARI nell’annualità 2015, nonchè delle specifiche necessità 
del bilancio di previsione 2016, per garantire il pieno tasso di copertura delle previsioni di 
spesa inerenti ai servizi di raccolta e smaltimento rifiuti, considerato che alla data odierna 
non risulta pervenuto dal Covevar il relativo Piano economico-finanziario, si ritiene di 
riconfermare al momento le tariffe già deliberate per l’esercizio precedente (in allegato PEF 
TARI). In applicazione dell’art. 193, co.3 del TUEL, si provvederà ad aggiornare le tariffe 
TARI per l’anno 2016, entro il termine del 31/7/2016, previsto per la salvaguardia degli 
equilibri di Bilancio, al fine di ottemperare all’obbligo di integrale copertura dei costi del 
servizio in sintonia con il piano dei costi definitivi che il gestore del servizio di raccolta e 
smaltimento rifiuti provvederà a trasmettere; 
 
 
Dato atto: 

 che i fabbricati rurali strumentali sono esenti dall’IMU, come previsto dall’articolo 1, 
comma 708 della L.147/2013; 

 che i terreni agricoli situati nelle aree di collina delimitate, ai sensi dell’art.15 della Legge 
984/77, sono esenti dall’IMU, così come sopra specificato; 
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Vista la Legge 147/2013; 
 
Vista la Legge 201/2011 e ss.mm.ii.; 
 
 

PARERI 
 
Regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Contabilità e Bilancio – 
Economato – Trattamento Personale – Tributi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 
18/08/2000 n. 267 – Favorevole: Dott.sa Bossi M. Paola 
 
 
 
Regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Contabilità e Bilancio – 
Economato – Trattamento Personale – Tributi, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 
18/08/2000 n. 267 – Favorevole: Dott.sa Bossi M. Paola  
 
 
Consiglieri presenti n. 12 votanti n. 9 
Voti favorevoli n. 9 
Voti contrari nessuno 
Voti astenuti n. 3 (Gruppo di Minoranza Consiglieri Comunali Baù Edoardo, Perincioli Ilaria e 
Aietti Stefano) 
palesemente espressi per alzata di mano 
 
 

DELIBERA 
 

1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
atto; 

 
2. Di determinare per l’esercizio 2016 le seguenti aliquote/detrazioni dell’Imposta 

Municipale Propria (IMU): 
 

Fattispecie Aliquota 

Abitazione principale e relative pertinenze (A1, A8 e A9) 3,5 per mille 
Altri immobili comprese le aree fabbricabili 10,60 per mille 
Aliquota per immobili concessi in uso gratuito a parenti quale 

abitazione principale (1° grado in linea retta e 2° grado 
in linea collaterale che non usufruiscano già della 
riduzione al 50% della base imponibile) 7,6 per mille 

Detrazione per abitazione principale (A1, A8 e A9) € 200,00 

 
3. Di determinare per l’esercizio 2016 le seguenti aliquote per la determinazione del 

Tributo sui servizi indivisibili (TASI) : 
 
 

Tipologia immobile Aliquota 

Abitazione principale e relative pertinenze delle cat. A1, A8 e A9 2,50 per mille 
Altre fattispecie imponibili diverse dal punto precedente 0,00 per mille 
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4. Di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1/1/2016; 
 
5. Di determinare, per le motivazioni espresse in premessa, le tariffe anno 2016 della 

TARI per le utenze domestiche e non domestiche, come indicate nell’allegato A al 
presente provvedimento; 

 
6. Di dare atto che le tariffe della TARI, anno 2016, potranno essere oggetto di 

aggiornamento a seguito della definizione del Piano Finanziario del servizio di gestione 
dei rifiuti urbani per il corrente esercizio, da adottarsi entro il 31/7/2016 ai sensi 
dell’art. 193, co.3, del TUEL;. 

 
7. Di Trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.Lgs 201/2011 e dell’art. 52 

del D.Lgs. 446/1997, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività; 

 
8.  Di dichiarare, stante l’urgenza dei successivi adempimenti, con il consenso unanime 

dei presenti, reso mediante votazione in forma separata, il presente atto 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000 e 
s.m.i.. 

 
 
 
 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 

Il Sindaco 
Svizzero Sergio 
_____________________ 

 

     Il Segretario Comunale 
Bossi Dott.sa Paola 

______________________ 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
N 196 DEL REGISTRO PUBBLICAZIONI. 
 
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi 
con decorrenza dal 06/04/2016 al 21/04/2016, come prescritto dall’art.124, 1° comma, T.U. Enti 
Locali approvato con D.L.vo 267 in data 18.8.2000 
 
Quarona lì, 06/04/2016 

Il Segretario Comunale 
Dott.sa Paola Bossi  

 
 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 A richiesta di un quinto dei Consiglieri, per il controllo nei limiti delle illegittimità 

denunciate (art.127, 1° comma, T.U. Enti Locali approvato con D.L.vo 267 del 
18.8.2000) 

 Eventuali comunicazioni da parte del Difensore Civico, ai sensi dell’art.133, 1° comma, 
del T.U. Enti Locali approvato con D.L.vo 267 del 
18.8.2000………………………………………………… 

 Elementi integrativi di giudizio pervenuti al Difensore Civico in data 
………………………………. 

 E’ stata affissa all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi, dal …………………… 
al ……………………, senza reclami. 

 
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA ………………. 

 
 Decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione (art. 134, 3° comma, T.U. Enti Locali 

D.L.vo 267 del 18.8.2000) 
 Essendo  stati trasmessi in data ……...…………… i chiarimenti richiesti dal Difensore 

Civico in data ……………  
 Dall’audizione dei rappresentanti dell’ente deliberante (art.133, 2° comma, del T.U. 

Enti Locali approvato con D.L.vo 267 in data 18.8.2000) 
 

Quarona, lì ______________ 
Il Segretario Comunale 

Bossi Dott.sa Paola 
 

 
 

                                                                       
 
 

  


