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COMUNE DI MAZZO DI VALTELLINA 

PROVINCIA DI SONDRIO 

 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

                                                                                        N. _10   del Registro Delibere 

 

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) – DETERMINAZIONE DELLE 
ALIQUOTE, DETRAZIONI E DEI TERMINI DI APPLICAZIONE 

DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E DEL TRIBUTO SUI 

SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L’ANNO 2016. 
 

 

L’anno duemilasedici addì  ventinove    del mese di aprile alla ore  20.45    nella Sede Comunale. 

 

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio 

Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione. 

 

Risultano:   

 

 

SALIGARI FRANCO MATTEO 

PINI MATTEO 

POZZI LIANA 

MORELLA STEFANO 

SALIGARI ANNALISA MARIA 

DE PIAZZA NADIA 

BEZZI FEDERICO 

CASPANI LUCA 

COLOTTI NICOLA 

DE PAOLI FABIO 

FRANZINI MANUELE STEFANO 

Presente Assente 
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Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Sig. BESSEGHINI dr.ssa Stefania. 

 

Il Sig. Saligari Franco Matteo nella sua qualità di Sindaco, assunta la presidenza e constatata la 

legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all’ordine 

del giorno. 



 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 
PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di 

Stabilità) è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC)  con decorrenza 1 gennaio 2014 basata su due 

presupposti impositivi : 

-  uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore 

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

 

CHE la Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di stabilità 2016) ha apportato significative modifiche 

nell’ambito dei tributi locali IMU e TASI, sintetizzate come segue: 

 

- L’art. 1, comma 10, ha previsto la riduzione del 50 per cento della base imponibile nel caso di comodato 

di unità abitative, con esclusione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 E A/9 concesse a 

parenti in linea retta entro il 1° grado a condizione che: 

- Il contratto di comodato sia stato registrato; 

- Il comodante possieda un solo immobile in Italia, oltre a quello adibito a propria abitazione principale, 

che non sia classificata nelle categorie catastali A71, A/8 e A/9, e risieda e dimori nel Comune ove è 

situato l’immobile concesso in comodato; 

- Il comodante attesti il possesso dei requisiti nell’apposita dichiarazione di cui all’art. 9, comma 6, del 

decreto legislativo 14 marzo 2011 (IMU) da presentare al Comune; 

 

- L’art. 1, comma 13, ha disposto l’esenzione dall’IMU dei terreni agricoli siti nei comuni qualificati di 

collina e di montagna quali individuati nella Circolare del ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 

1983 (G.U. n. 141 del 18 giugno 1993); per questi terreni l’esenzione opera per il solo fatto di essere 

ricompresi nell’ambito dei comuni individuati nella suddetta circolare a prescindere dai requisiti 

soggettivi dei possessori; 

 

- L’art. 1, comma 53, ha previsto una riduzione al 75 per cento dell’IMU per le unità immobiliari locate a 

canone concordato ai sensi della Legge 9 dicembre 1998 n. 431; 

 

- l’art. 1, comma 14, ha modificato i commi 639,669,678,681 e 688 della Legge n. 147 del 27 dicembre 

2013 disponendo sostanzialmente per la TASI le seguenti modifiche: 

- l’ esenzione per le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché 

dall’utilizzatore e dal suo nucleo famigliare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie 

catastali A/1, A/8 e A/9; 

- l’esenzione per i terreni agricoli. 

 

- l’art. 1, comma 26, ha sospeso l’efficacia delle Leggi regionali e delle deliberazioni comunali che 

dispongono aumenti dei tributi locali (comprese pertanto l’IMU e la TASI) rispetto ai livelli stabiliti per 

l’anno 2015.  

 

VISTI, altresì i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014): 

 

669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi 

compresa l’abitazione principale come definita ai fini dell’imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di 

quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti. 

 

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. 

 

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.  

 

VISTA la  Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 23.04.2014 con la quale è stato disposto : 

 

1) scadenze di versamento per la componente TASI (tributo servizi indivisibili): 
 

n. 2 RATE con scadenza :   

- dal   1° al 16  GIUGNO 

-  dal   1° al 16  DICEMBRE 

 

 

2) versamento sia per la componente TARI (tributo servizio rifiuti) che per la componente TASI (tributo servizi 
indivisibili) è effettuato a favore del Comune, secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto 

legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con modello F24 nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale 

al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre 

modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari;  

 

3) che è comunque consentito il pagamento del tributo in una unica soluzione, da effettuare con scadenza della 
prima rata; 

 

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, secondo le 

seguenti definizioni : 

- Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività 

del comune. 

- Servizi dei quali ne beneficia l’intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o 

minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una 

suddivisione in base all’effettiva percentuale di utilizzo individuale. 

- Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un 

cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale. 

 

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 23.04.2014 con la quale è stato approvato il 

Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale); 

 

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 

52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a : 

- 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.  

 

VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “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; 

 

VISTI: 

 

- il decreto del Ministro dell’Interno del 28.10.2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 del 

31.10.2015, con il quale viene differito al 31 marzo 2016 il termine per la deliberazione del bilancio di 

previsione degli comuni dell’anno 2016, ed è stato autorizzato l’esercizio provvisorio, ai sensi dell’art. 163, 

comma 3, del TUEL; 

- il decreto del Ministero dell’Interno del 01.03.2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 del 

07.03.2016, con il quale viene ulteriormente differito al 30 aprile 2016 il termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione degli comuni dell’anno 2016, ed è stato autorizzato 

l’esercizio provvisorio, ai sensi dell’art. 163, comma 3, del TUEL; 
 

ACQUISITI i prescritti pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 espressi sotto il profilo della 

regolarità tecnica, amministrativa e contabili dai Responsabili I.U.C. e del Servizio Economico Finanziario; 

Con voti 

 

Illustra il Sindaco 

 

CON VOTI n. 9 favorevoli e nessuno contrario, espressi in forma palese dai n. 9 consiglieri presenti e 

votanti e nessun astenuto; 

 

D E L I B E R A 

 

1) DI DARE ATTO CHE le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 

 

2) DI CONFERMARE, nel rispetto dei limiti fissati dalla normativa di riferimento, per l’anno 2016 le 

seguenti aliquote e termini di applicazione dei tributi IMU E TASI, ferme restando per quanto qui non 

contemplato le singole discipline legislative di riferimento: 

 

Per il tributo  IMU 

 

TIPOLOGIA IMMOBILE 

 

ALIQUOTA 

Altri fabbricati 0,76 per cento 

Aree fabbricabili 0,76 per cento 

 
Per il tributo TASI 

 

3) DI DETERMINARE LE SEGUENTI ALIQUOTE per l’applicazione della componente TASI 

(Tributo servizi indivisibili) anno 2015 : 
 

- ALIQUOTA 1 per mille (abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e  

    relative pertinenze) 

- ALIQUOTA 1 per mille (abitazione principale nelle categorie catastali DIVERSE  da A/1,  

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

-  ALIQUOTA 1 per mille (per tutti gli immobili del gruppo catastale “D” immobili  

     produttivi, con esclusione della  categoria D/10 “immobili  



     produttivi e strumentali agricoli”)  

- ALIQUOTA 1 per mille (per i fabbricati rurali ad uso strumentale dell’attività agricola sia in  

     categoria D/10 oppure classificati IN ALTRE CATEGORIE  

     CATASTALI CON ANNOTAZIONE DI RURALITA’) 

- ALIQUOTA 1 per mille (tutti gli altri fabbricati, aree scoperte, aree edificabili ) 

 

 

4) DI DARE ATTO che, a seguito di quanto sopra, viene rispettato 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; 

 

5) DI STABILIRE, che nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare, 

l’occupante versa la TASI nella misura del 20 per cento dell’ammontare complessivo della TASI, 

calcolato applicando le aliquote e detrazioni determinate con il presente atto, e la restante parte è 

corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare. 

 

7) DI INDIVIDUARE i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta: 

- Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività 

del comune. 

- Servizi dei quali ne beneficia l’intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o 

minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una 

suddivisione in base all’effettiva percentuale di utilizzo individuale. 

- Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un 

cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale. 

 

8) DI DARE ATTO che tutte le aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2016; 

 

9) DI DARE ALTRESI’ ATTO che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo 

TASI si rimanda al Regolamento approvato con   Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 

23.04.2014 

 

10) DI INVIARE la presente deliberazione 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; 

 

CON VOTI n. 9 favorevoli e nessuno contrario, espressi in forma palese dai n. 9 consiglieri presenti e 

votanti e nessun astenuto; 

 

D E L I B E R A 

 

DI DICHIARARE la presente deliberazione, al fine di rispettare le disposizioni di legge, immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 



 

Allegato alla delibera del Consiglio Comunale  n.   10    del 29.04.2016 

 

 

 

 

COMUNE DI MAZZO DI VALTELLINA 

PROVINCIA DI SONDRIO 

 

 

 

OGGETTO:  IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) – DETERMINAZIONE 

DELLE ALIQUOTE, DETRAZIONI E DEI TERMINI DI 

APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 

(IMU) E DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) 

PER L’ANNO 2016 
 

 

 

 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 

 

 

Ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, in ordine alla regolarità tecnica 

alla regolarità tecnica ed amministrativa, si esprime parere favorevole   

 

 

Mazzo di Valtellina, 22.04.2016 

 

 

                               IL RESPONSABILE SERVIZIO 

                                    MANUTENZIONE E TERRITORIO  

                                F.to Saligari Franco Matteo 

  

 

 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE 

 

 

 Ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, in ordine alla regolarità contabile, 

si esprime parere parere favorevole   

 

 

 

Mazzo di Valtellina, 22.04.2016 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 ECONOMICO FINANZIARIO 

F.to Besseghini Dr. Stefania 



 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE 

F.to Saligari Franco Matteo 

 

 

IL CONSIGLIERE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Pini Matteo F.to Besseghini Dr.ssa Stefania 

 

________________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio di questo 

comune in data __________________ per rimanervi affissa per 15 giorni consecutivi ai sensi 

dell'art. 124, del D.lgs n. 267/2000. 

 

   IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Besseghini Dr.ssa Stefania 

 

________________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

� La presente deliberazione diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi 

dell’art. 134 comma 3 del D.lgs. 267/2000. 

 

⌧ La presente deliberazione è stata dichiarata, a seguito di separata votazione, immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.lgs. 267/2000. 

 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Besseghini Dr.ssa Stefania 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

E’ copia conforme all'originale per uso amministrativo. 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Besseghini Dr.ssa Stefania 

Addì, ______________ 

 

 

 


