
 

 

COMUNE DI BOVES 

PROVINCIA DI  CN 
_____________ 

 

V E R B AL E DI  D E LIB E R A Z IO NE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 16 

 
OGGETTO: 

Imposta Unica Comunale - IUC. Approvazione aliquote IMU e TASI anno 
2016.           

 
L’anno duemilasedici addì undici del mese di aprile alle ore venti e minuti quarantacinque 

nella sala delle adunanze consiliari, per convocazione avvenuta mediante avvisi scritti e recapitati 
ai sensi di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, il 
Consiglio Comunale con la presenza dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 

  
1. Paoletti Maurizio - Sindaco Sì 
2. Di Ielsi Enrica - Assessore Sì 
3. Climaci Fabio - Consigliere Sì 
4. Giordano Raffaella - Assessore Sì 
5. Pepino Giovanni - Consigliere Sì 
6. Rossi Livio - Assessore Sì 
7. Maccagno Giovanni - Consigliere Sì 
8. Ravera Matteo - Vice Sindaco Sì 
9. Cavallo Gianluca - Consigliere Sì 
10. Bersani Cristina - Consigliere Sì 
11. Peano Maria - Consigliere Sì 
12. Giuliano Federica - Consigliere Sì 
13. Marchisio Angelo - Consigliere Sì 

  
Totale Presenti: 13 
Totale Assenti: 0 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Sig.ra Baudino Dr.ssa Laura la quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor Paoletti Maurizio nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 
indicato. 



L’Assessore Livio Rossi illustra al Consiglio Comunale la sotto estesa proposta di deliberazione del 
Responsabile della Macrostruttura “Programmazione Economico-finanziaria e Fiscalità”, acquisita 
agli atti e debitamente sottoscritta: 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
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»; 

PRESO ATTO che con decreto ministeriale del 28 ottobre 2015 il termine per l’approvazione del 

Bilancio di Previsione 2016-2018 è stato prorogato al 31/03/2016 e con successivo decreto del 01 

marzo 2016 è stato ulteriormente prorogato al 30/04/2016; 

 

VISTO l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale dello Stato – 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, escluse le 

abitazioni principali tranne la categorie catastali A/1, A/8 e A/9, 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;  

- 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; 

 è stata confermata l’imponibilità degli immobili merce; 

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»; 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 25 maggio 2015, con cui sono state 

approvate le aliquote e detrazioni IMU e TASI per l’anno 2015; 

RITENUTO opportuno procedere con una sola deliberazione all’adozione delle aliquote applicabili 

nel 2016 nell’ambito IMU e TASI che costituiscono due delle tre componenti delll’Imposta Unica 

Comunale, sulla base delle motivazioni di seguito riportate, distinte in relazione ai singoli tributi;  

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; 

- l’esenzione dei fabbricati strumentali all’attività agricola e dei terreni agricoli, posseduti e 

condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 D.Lgs. 

99/2004, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione, mentre 

per tutti i terreni ubicati nella parte non montana del Comune, nuovamente individuata sulla 

base dell’elenco allegato alla Circolare n. 9/1993, si applicherà il moltiplicatore 135 e l’imposta 

dovrà essere versata sulla base della specifica aliquota definita dal Comune;  

- 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; 

CONSIDERATO che, a fronte dell’introduzione della nuova disposizione statale relativa agli 

immobili concessi in comodato, appare necessario definire una specifica aliquota applicabile a tale 

fattispecie, di applicazione obbligatoria;  

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 relative pertinenze così come definite dall’art. 13, comma 

2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 

Esclusi dall’IMU 

 

 

4,00 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  

10,60 per mille, con 

riduzione del 50 per 

cento della base 

imponibile 

Aliquota per gli immobili produttivi o destinati all’esercizio di 

arti e professioni, utilizzati direttamente dal possessore, e 

relative pertinenze  

8,60 per mille 

Aliquota per le aree edificabili 7,60 per mille 

Aliquota per i terreni agricoli, non posseduti e condotti da 

imprenditori agricoli professionali o coltivatori diretti, ubicati 

nella parte non montana del Comune  

9,50 per mille 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati 10,60 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; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 1, commi 676 e 677 L. 147/2013, l’aliquota di base della TASI è 

pari all’1 per mille, mentre per il 2016 l’aliquota massima non potrà nuovamente eccedere il 2,5 per 

mille, fermo restando il blocco dell’aumento delle aliquote deliberate nel 2015 e la possibilità di 

applicare la maggiorazione della TASI per un ammontare complessivamente non superiore allo 

0,8 per mille, limitatamente agli immobili non esentati dal 2016 e nella stessa misura applicata per 

l’anno 2015, senza peraltro che tale disposizione sia finalizzata a finanziare  detrazioni per le 

abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, che sono esenti ai fini TASI a 

partire dal 2016; 

CONSIDERATO che, a fronte della previsione dettata dall’art. 1, comma 26 L. 208/2015, il Comune 

potrà mantenere nel 2016 l’applicazione della TASI sugli altri fabbricati solo nei limiti introdotti nel 

2015, ferma restando la non applicabilità della quota di imposta dovuta dal conduttore sulle unità 

immobiliari destinate ad abitazione principale dallo stesso soggetto e dal suo nucleo familiare; 

VISTO in tal senso il regolamento TASI approvato dal Comune con deliberazione di C.C. del 

23/07/2014 n. 23 e riservata l’introduzione di eventuali modifiche nei termini fissati per 

l’approvazione del bilancio di previsione 2016, per adattare il regolamento alle modifiche 

normative introdotte dalla Legge di stabilità 2016; 

RITENUTO necessario, stante l’espresso rinvio adottato in sede regolamentare, individuare nella 

presente delibera i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi 

imputabili all’anno 2016, che sono i seguenti: 

Servizi indivisibili Costi 

Illuminazione pubblica € 240.000,00 

Cura del verde pubblico € 60.000,00 

Gestione rete stradale comunale (viabilità, 

segnaletica, circolazione stradale, manutenzione) 
€ 190.000,00 

Sgombero neve € 160.000,00 

Urbanistica, arredo urbano e gestione territorio € 5.000,00 

Servizi di polizia locale € 300.000,00 

Servizio di protezione civile € 6.000,00 

Anagrafe € 122.000,00 

TOTALE € 1.083.000,00 

CONSIDERATO in ogni caso che, a fronte del blocco dell’aumento dei tributi locali e dell’esclusione 

dell’abitazione principale dalla TASI, sostituita da un corrispondente aumento del Fondo di 

solidarietà comunale, il livello di copertura dei costi dei servizi indivisibili prestati dal Comune non 

può più essere definito nel 2016 da parte del Comune; 



RITENUTO, quindi, 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  

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 

Esclusi dalla TASI 

 

 

2,00 per mille 

Aliquota per gli immobili produttivi o destinati all’esercizio di 

arti e professioni, utilizzati direttamente dal possessore, e 

relative pertinenze  

2,00 per mille 

Aliquota per i fabbricati strumentali all’attività agricola 1,00 per mille 

Aliquota per le aree edificabili 0,00 per mille 

Aliquota per i beni merce  0,00 per mille 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati  0,00 per mille 

 
  

PROPONE DI ADOTTARE IL SEGUENTE DISPOSITIVO DI DELIBERAZIONE 
  
 

1) Di richiamare la sopraestesa premessa a far parte integrante e sostanziale del 
presente atto; 

 
2) Di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote 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. 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 

Esclusi dall’IMU 

 

 

4,00 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  

10,60 per mille, con 

riduzione del 50 per 

cento della base 

imponibile 

Aliquota per gli immobili produttivi o destinati all’esercizio di 

arti e professioni, utilizzati direttamente dal possessore, e 

relative pertinenze  

8,60 per mille 

Aliquota per le aree edificabili 7,60 per mille 

Aliquota per i terreni agricoli, non posseduti e condotti da 

imprenditori agricoli professionali o coltivatori diretti, ubicati 

nella parte non montana del Comune  

9,50 per mille 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati 10,60 per mille 

 

confermando, 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 euro; 

 
Tributo sui servizi indivisibili (TASI) 

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 relative pertinenze, così come definite dall’art. 13, comma 

2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 

Esclusi dalla TASI 

 

 

2,00 per mille 

Aliquota per gli immobili produttivi o destinati all’esercizio di 

arti e professioni, utilizzati direttamente dal possessore, e 

relative pertinenze  

2,00 per mille 

Aliquota per i fabbricati strumentali all’attività agricola 1,00 per mille 

Aliquota per le aree edificabili 0,00 per mille 

Aliquota per i beni merce  0,00 per mille 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati  0,00 per mille 

 
 



3) Di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che 

risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito; 

4) Di dare atto che le aliquote e detrazioni, come sopra espresse, 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; 

5) Di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi 

pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale 

nella sezione dedicata. 

************************************** 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 Udita la relazione dell’Assessore Rossi: 
 
 Preso atto dei seguenti interventi: 
 
 Il Capogruppo Cristina Bersani evidenzia come, per il fatto che si siano mantenute 
invariate le aliquote, le osservazioni del suo gruppo non possono che essere analoghe a quelle già 
espresse per il passato esercizio finanziario. Rimarca il suo dispiacere per il fatto che la 
Commissione Bilancio si debba comunque e sempre limitare a prendere atto di quello che la 
maggioranza ha già deciso: sarebbe oltremodo importante condividere il lavoro, invece di doversi 
limitare, come minoranza, a chiedere spiegazioni al funzionario preposto su decisioni già assunte. 
Chiede all’Assessore le motivazioni politiche di queste decisioni. 
 
 L’Assessore Rossi si dichiara stupito delle affermazioni di Cristina Bersani: in questo 
momento di difficoltà economiche, con i continui tagli alle entrate correnti, che hanno richiesto 
immani sforzi per la quadratura del bilancio, avvenuta anche grazie al lavoro di programmazione 
dello spegnimento della luce del Consigliere Maccagno e del Responsabile Enzo Baudino, è già 
importante mantenere inalterata la pressione fiscale. Se lo si riteneva necessario, si sarebbe 
potuto convocare la Commissione, visto che la presidenza della stessa è stata attribuita al 
capogruppo Bersani. 
 
 Il Sindaco sottolinea come spetti alla minoranza la convocazione della Commissione e, 
questo, grazie alla battaglia politica portata avanti da lui stesso quando sedeva sui banchi della 
minoranza stessa per ottenerne la presidenza. Purtroppo non è stato possibile ridurre la 
tassazione, per u motivi già esposti dall’Assessore. Evidenzia come in sede di Unione di Comuni si 
stia lavorando per uniformare la tassazione sul territorio. 
 
 

Acquisito il parere di regolarità tecnica di cui all’art. 49 del T.U.EE.LL. 18/8/2000, n. 267, 

attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, allegato al presente atto per 

farne parte integrante e sostanziale; 

Acquisito il parere di regolarità contabile di cui all’art. 49 del T.U.EE.LL. 18/8/2000, n. 267, 

espresso dal Responsabile del Servizio Economico e Finanziario, allegato al presente atto per 

farne parte integrante e sostanziale; 

Con votazione espressa per alzata di mano il cui esito è il seguente: 

presenti:  n. 13 



Votanti:   n. 12 

Voti favorevoli:  n. 09 

Voti Contrari: n. 03 – Consiglieri Sigg.re Cristina Bersani, Maria Peano e Federica 

Giuliano 

Astenuti: n. 01 – Consigliere Sig. Angelo Marchisio 

 

DELIBERA 

 

1) Di approvare la sopra estesa proposta di deliberazione; 

2) Di dichiarare, con separata e successiva votazione, il cui esito è il seguente: 

Votanti:   n. 12 

Voti favorevoli: n. 09 

Voti Contrari: n. 03 – Consiglieri Sigg.re Cristina Bersani, Maria Peano e Federica Giuliano 

Astenuti: n. 01 – Consigliere Sig. Angelo Marchisio 

la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
T.U.EE.LL. 18/8/2000, n. 267. 



Del che si è redatto il presente verbale 
IL PRESIDENTE 

Firmato digitalmente 
F.to : Paoletti Maurizio 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Firmato digitalmente 

F.to : Baudino Dr.ssa Laura 
 

 
 
 
E' copia conforme all'originale firmato digitalmente, in carta semplice, per gli usi consentiti dalla Legge. 
Boves, li02/05/2016     
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Baudino Dr.ssa Laura 

 
 


