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Comune di Cadegliano-Viconago 

PROVINCIA DI VARESE 
_____________ 

 

ESTRATTO DELVERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE  

Seduta DEL 31/03/2017 N. registro 16  
 

 
OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE IMU E TA SI 
ANNO 2017. CONFERMA.           

 
L’anno DUEMILADICIASSETTE  addì TRENTUNO del mese di MARZO alle ore 

diciannove 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 
chiusa al pubblico di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori 
che all’appello risultano presenti e assenti: 
 

Cognome e Nome  Presente  
  

1. TORDI ARNALDO - Presidente Sì 
2. MARSEGLIA VINCENZO - Vice Sindaco No 
3. BOLTRI STEFANO - Assessore Sì 
4. VELINI MASSIMILIANO - Consigliere Sì 
5. ALMIERI ALBERTO - Consigliere Sì 
6. TOLETTI GRAZIANO - Consigliere Sì 
7. COSTA IVO - Consigliere Sì 
8. BIANCHINI BRUNO - Consigliere Sì 
9. BOTTARELLI ANTONELLA - Consigliere Sì 
10. SMIRNE CHIARA - Consigliere Sì 
11. PRANTA EDOARDO - Consigliere No 

  
Totale Presenti: 9 
Totale Assenti: 2 

 
Con la partecipazione del Segretario Comunale Andrea Camillo Dott. Pezzoni il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor TORDI ARNALDO nella sua 

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



Delibera di CC n°16 del 31/03/2017 
DETERMINAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE IMU E TASI ANNO 2017. CONFERMA. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
VISTO l’art. 1, comma 169 della legge 296/2006 (finanziaria 2007), secondo il quale: “Gli enti locali 

deliberano le tariffe e le aliquote 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. Omissis.”;  

CONSIDERATO CHE con Decreto del Ministero dell'Interno è stato differito al 31 marzo 2017 il 

termine per l’approvazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione per l’anno 2017;  

PREMESSO CHE:  

- L’art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha istituito, a decorrere dall’anno 

d’imposta 2014, la I.U.C. (Imposta Unica Comunale), la quale si compone:  

1. IMU (Imposta Municipale Propria), dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni 

principale;  

2. TASI (Tributo per i Servizi Indivisibili) componente riferita ai servizi;  

3. TARI (Tassa Rifiuti), che andrà a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;  

RICHIAMATE:  

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 29/04/2016, esecutiva ai sensi di legge, con la quale 

venivano confermate le relative aliquote IMU per l’anno 2016 come segue: 

� L’aliquota base del 0,40%, da applicarsi agli immobili che costituiscono l’abitazione principale e relative pertinenze 

� L’aliquota ordinaria del 0,80%, da applicarsi a tutti gli altri fabbricati diversi dall’abitazione principale, salvo quelli 

previsti nei seguenti punti a) b) c), in quanto equiparati all’abitazione principale e soggetti ad aliquota ridotta dello 

0,40%; 

a) le unità immobiliari di cui all’articolo 8, comma 4, del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, e precisamente: 

- le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei 

soci assegnatari - gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.  

b) le fattispecie di cui all’articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, e precisamente: 

- al soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione 

degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta 

applicando l'aliquota deliberata dal comune per l'abitazione principale e le detrazioni di cui all'articolo 8, commi 2 e 

2-bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione 

che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad 

abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale. 

c) ai soggetti di cui all’articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996 n.662, e precisamente: 

- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza 

in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. 

� L’aliquota del 1,00% per i terreni edificabili; 

� L’aliquota dello 0,20% per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3-bis, del D.L. 30 dicembre 

1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133; 

E’ CONFERMATA la detrazione fino al massimo di € 200,00 per l’abitazione principale come previsto dalla legge. 



 

• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 29/04/2016, esecutiva ai sensi di legge, con la 

quale venivano confermate le aliquote TASI per l’anno 2016 come segue: 

� Di determinare per l’anno 2016 l’ALIQUOTA TASI nel 2,00 (due) per mille su tutte le tipologie di fabbricati, di 

determinare l’ALIQUOTA 0,6 (zerovirgolasei) aree scoperte, aree edificabili per l’applicazione della componente 

TASI (Tributo servizi indivisibili); 

� Di dare atto che 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 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 2015, l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. 

� 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 (scelta tra 10 e 30 per cento) dell’ammontare complessivo della TASI, 

calcolato applicando le aliquote determinate con il presente atto, e la restante parte è corrisposta dal titolare 

del diritto reale sull’unità immobiliare; 

 

RAVVISATA L’OPPORTUNITÁ di proporre al Consiglio Comunale di confermare, per l’anno 2017, sia 

le aliquote IMU che le aliquote TASI, dando atto che:  

 

� con la legge di stabilità per l’anno 2014 (L. 147/2013) a decorrere dall’anno 2014: 

• non è più dovuta l'IMU sull'abitazione principale e pertinenze della stessa, ad eccezione di 

quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad 

applicarsi l'aliquota agevolata e la detrazione di imposta (art. 1, comma 707);  

• non è dovuta l'IMU relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 

dell’articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 (art. 1, comma 708);  

� con la legge di stabilità per l’anno 2016 (L. 208/2015) a decorrere dall’anno 2016:  

IMU su immobili concessi in comodato gratuito (comma 10): La base imponibile è ridotta del 50 per 

cento per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 

e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le 

utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante 

possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello 

stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso 

in cui il comodante oltre all’immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro 

immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle 

categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell’applicazione delle disposizioni della presente lettera, il 

soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui 

all’articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;  

IMU Terreni agricoli - esenzione per i terreni nei comuni riportati nella circolare Giugno/1993 come 

montani o parzialmente montani (in caso di parziale delimitazione - PD - l'esenzione vale solo per i 

terreni nelle zone parzialmente delimitate). Sono inoltre completamente esentati i terreni di 

proprietà e condotti da CD e IAP con iscrizione previdenza agricola e i terreni agricoli nelle isole 

minori. La detrazione di Euro 200,00 introdotta per il 2015 viene eliminata e viene eliminata 

l'esenzione per i terreni agricoli concessi in fitto o comodato da CD o IAP ad altri CD o IAP.  

 

TASI Abitazione principale: viene eliminata la TASI sull'abitazione principale per i proprietari e la 

quota TASI a carico degli occupanti/inquilini quando per l'inquilino l'immobile in locazione è 



abitazione principale. Rimane invece in vigore la TASI per le abitazioni principali di lusso (Cat. A1, A8 

e A9).  

Esenzione IMU estesa agli immobili di cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti 

universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica.  

TASI Immobili Merce: viene imposta per legge la TASI sugli immobili merce (purché non venduti o 

locati) con aliquota all'1 per mille con facoltà per il Comune di portarla al 2,5 per mille.  

Abrogata l'IMUS (IMU secondaria): ancor prima di entrare in vigore viene abrogata l'IMUS o IMU 

secondaria, tributo previsto dalla riforma del federalismo fiscale (Art. 11 del D. Lgs. n. 23 del 2011). Il 

D. Lgs. n. 23 del 2011 prevedeva infatti l'istituzione dell'Imposta Municipale Secondaria, in 

sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, il canone di occupazione di spazi 

e aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni, insieme al 

canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari.  

IMU e TASI Immobili locati a canone concordato: 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, 

è ridotta al 75 per cento.  

Esclusione dei macchinari cosiddetti "imbullonati" dalla determinazione diretta delle rendite 

catastali del Gruppo D ed E: "Sono esclusi dalla stima diretta delle rendite catastali i macchinari, 

congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo."  

 

PRECISATO che per la componente TASI:  

i costi dei servizi indivisibili erogati dal Comune di Cadegliano Viconago, con riferimento allo schema 

del Bilancio annuale di previsione relativo all’anno finanziario 2017-2019 in approvazione dalla 

Giunta Comunale in questa stessa seduta, a copertura di quota parte dei quali è finalizzato il gettito 

TASI, risultano come di seguito:  

2017 2018 2019

Verde pubblico 9.900,00          9.900,00           10.082,00        29.882,00         

Strade/viabilità/segnaletica 8.000,00          8.000,00           8.010,00          24.010,00         

Sgombero neve 23.500,00        23.500,00         23.735,00        70.735,00         

Polizia locale 26.655,00        26.675,00         26.721,00        80.051,00         

Protezione civile 5.950,00          5.950,00           5.977,00          17.877,00         

gestione territorio 1.500,00          1.500,00           1.500,00          4.500,00           

 

 

RITENUTO dover provvedere in merito; 

ACQUISITO il parere favorevole sotto l’aspetto della regolarità tecnica contabile da parte del 

Responsabile del servizio Ragioneria / Tributi; 

 

 

 



Con voti: 

Presenti 9 

Favorevoli 7 

Contrari 0  

Astenuti 2 (Bottarelli e Smirne) 

DELIBERA  

1. DI DARE ATTO che la premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del dispositivo del 

presente provvedimento;  

 

2. DI CONFERMARE per il 2017 le aliquote dell’Imposta Municipale Propria, impropriamente detta 

anche Imposta Municipale Unica o IMU, e le aliquote TASI, nelle seguenti misure:  

COMPONENTE IMU 

 

� L’aliquota base del 0,40%, da applicarsi agli immobili che costituiscono l’abitazione principale e relative pertinenze; 

� L’aliquota ordinaria del 0,80%, da applicarsi a tutti gli altri fabbricati diversi dall’abitazione principale, salvo quelli 

previsti nei seguenti punti a) b) c), in quanto equiparati all’abitazione principale e soggetti ad aliquota ridotta dello 

0,40%; 

a) le unità immobiliari di cui all’articolo 8, comma 4, del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, e precisamente: 

- le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei 

soci assegnatari - gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.  

b) le fattispecie di cui all’articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, e precisamente: 

- al soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione 

degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta 

applicando l'aliquota deliberata dal comune per l'abitazione principale e le detrazioni di cui all'articolo 8, commi 2 e 

2-bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione 

che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad 

abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale. 

c) ai soggetti di cui all’articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996 n.662, e precisamente: 

- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza 

in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. 

� L’aliquota del 1,00% per i terreni edificabili; 

� L’aliquota dello 0,20% per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3-bis, del D.L. 30 dicembre 

1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133; 

E’ CONFERMATA la detrazione fino al massimo di €. 200,00 per l’abitazione principale come previsto dalla legge. 

 

 

 



COMPONENTE TASI 

 

� Di determinare per l’anno 2017 l’ALIQUOTA TASI nel 2,00 (due) per mille su tutte le tipologie di fabbricati, di 

determinare l’ALIQUOTA 0,6 (zerovirgolasei) aree scoperte, aree edificabili per l’applicazione della componente 

TASI (Tributo servizi indivisibili); 

� Di dare atto che 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 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 2015, l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. 

� 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 (scelta tra 10 e 30 per cento) dell’ammontare complessivo della TASI, 

calcolato applicando le aliquote determinate con il presente atto, e la restante parte è corrisposta dal titolare 

del diritto reale sull’unità immobiliare; 

 

3) DI DARE ATTO che:  

 

� con la legge di stabilità per l’anno 2014 (L. 147/2013) a decorrere dall’anno 2014: 

o non è più dovuta l'IMU sull'abitazione principale e pertinenze della stessa, ad 

eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali 

continuano ad applicarsi l'aliquota agevolata e la detrazione di imposta (art. 1, 

comma 707);  

o non è dovuta l'IMU relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 

dell’articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 (art. 1, comma 708);  

� con la legge di stabilità per l’anno 2016 (L. 208/2015) a decorrere dall’anno 2016:  

 

IMU su immobili concessi in comodato gratuito (comma 10): La base imponibile è ridotta del 50 

per cento per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali 

A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo 

grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e 

che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori 

abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; il beneficio 

si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all’immobile concesso in comodato possieda 

nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle 

unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell’applicazione delle 

disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel 

modello di dichiarazione di cui all’articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 

23;  

IMU Terreni agricoli - esenzione per i terreni nei comuni riportati nella circolare Giugno/1993 

come montani o parzialmente montani (in caso di parziale delimitazione - PD - l'esenzione vale 

solo per i terreni nelle zone parzialmente delimitate). Sono inoltre completamente esentati i 

terreni di proprietà e condotti da CD e IAP con iscrizione previdenza agricola e i terreni agricoli 

nelle isole minori. La detrazione di Euro 200,00 introdotta per il 2015 viene eliminata e viene 

eliminata l'esenzione per i terreni agricoli concessi in fitto o comodato da CD o IAP ad altri CD o 

IAP.  

TASI Abitazione principale: viene eliminata la TASI sull'abitazione principale per i proprietari e la 

quota TASI a carico degli occupanti/inquilini quando per l'inquilino l'immobile in locazione è 



abitazione principale. Rimane invece in vigore la TASI per le abitazioni principali di lusso (Cat, A1, A8 

e A9).  

Esenzione IMU estesa agli immobili di cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti 

universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica  

TASI Immobili Merce: viene imposta per legge la TASI sugli immobili merce (purché non venduti o 

locati) con aliquota all'1 per mille con facoltà per il Comune di portarla al 2,5 per mille.  

Abrogata l'IMUS (IMU secondaria): ancor prima di entrare in vigore viene abrogata l'IMUS o IMU 

secondaria, tributo previsto dalla riforma del federalismo fiscale (Art. 11 del D. Lgs. n. 23 del 2011). Il 

D. Lgs. n. 23 del 2011 prevedeva infatti l'istituzione dell'Imposta Municipale Secondaria, in 

sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, il canone di occupazione di spazi 

e aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni, insieme al 

canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari.  

IMU e TASI Immobili locati a canone concordato: 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, 

è ridotta al 75 per cento.  

Esclusione dei macchinari cosiddetti "imbullonati" dalla determinazione diretta delle rendite 

catastali del Gruppo D ed E: "Sono esclusi dalla stima diretta delle rendite catastali i macchinari, 

congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo."  

 

SUCCESSIVAMENTE, si rende il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 

comma 4° del D.Lgs. n. 267/2000 con votazione avente il seguente esito: 

Presenti 9 

Favorevoli 7 

Contrari 0  

Astenuti 2 (Bottarelli e Smirne) 

 



Il Consiglio Comunale ha adottato il provvedimento entro riportato. 
Letto, approvato e sottoscritto 
 

Sindaco 
F.toTORDI ARNALDO 

 

Il Segretario Comunale 
F.to Andrea Camillo Dott. Pezzoni 

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 
 
N° 193 del Registro Pubblicazioni 
 
Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune per 15 
giorni consecutivi con decorrenza dal 07/04/2017 al 22/04/2017come prescritto dall’art.124, 1° 
comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n°267. 
 
 

Il funzionario incaricato 
F.to  Elisabetta Speroni 

 
Cadegliano Viconago, lì 07/04/2017 
 

Il Segretario Comunale 
F.to  Andrea Camillo Dott. Pezzoni 

 
 

 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Lì, _________________________ Il Segretario Comunale 

Andrea Camillo Dott. Pezzoni 
 

 
 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÁ 

 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 31-mar-2017 
 
 

� Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267) 

 
� Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267) 
 

Cadegliano Viconago, lì 07/04/2017 Il Segretario Comunale 
F.to Andrea Camillo Dott. Pezzoni 

 
 

 


