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COMUNE DI BRISSAGO VALTRAVAGLIA 
PROVINCIA DI VARESE 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.5 

 
OGGETTO: 

I.U.C. ( IMPOSTA COMUNALE UNICA ) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE 
ANNO 2018 COMPONENTI IMU E TASI           

 

L’anno duemiladiciotto addì quindici del mese di marzo alle ore ventuno e minuti zero nella sala 
delle adunanze consiliari del palazzo municipale di Brissago Valtravaglia, a seguito di convocazione del 
Presidente del Consiglio, mediante invito Prot. n. 1274 del 09/03/2018 e notificato ai Consiglieri ex art. 
19 del vigente Regolamento per il funzionamento del Civico Consesso – si è riunito il Consiglio 
Comunale in Prima convocazione, seduta Pubblica e sessione Ordinaria, sotto la presidenza del 
Sindaco, Rag. Giuseppina Giordano. 

Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale, 
DONATO SALVATORE MARENGO, che provvede, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett. a) del D.Lgs. 
n. 267/2000, alla redazione del presente verbale. Eseguito l’appello, a cura del Segretario Comunale, 
risulta che: 
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. GIUSEPPINA GIORDANO - Presidente Sì 

2. MAURIZIO BADIALI - Consigliere Sì 

3. MARIO MENNA - Consigliere Sì 

4. FEDERICO MASSA - Consigliere Sì 

5. FRANCESCA PITTELLI - Consigliere Sì 

6. MARISTELLA SCHIRANO - Consigliere Sì 

7. FLAVIO CUGNASCO - Consigliere 
8. SILVIO MARINARO - Consigliere 
9. MATTEO GERONIMI - Consigliere 
10. IVAN VARGIU - Consigliere 
11. ALESSIO CONSOLI - Consigliere 

 

Sì 
Sì 
Sì 
Sì 
Sì 
 

Totale Presenti: 11 

Totale Assenti: 0 

 
 
 
 
 
 
 

  
 



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.”;   

TENUTO conto che: 

- con Decreto del Ministero dell’interno del 29 novembre 2017 (G.U. del 06/12/2017) è stato differito il 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2018/2020 alla data del 28 febbraio 2018; 

- Con Decreto del Ministro dell’interno in corso di perfezionamento, è stato disposto l’ulteriore 
differimento dal 28 febbraio al 31 marzo 2018 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 
2018/2020 da parte degli enti locali;   

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;   

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 14/02/2017 e n. 53 del 28/11/2017 con 
la quale sono state determinate le aliquote IMU e TASI per l’anno 2017 nelle seguenti misure: 

COMPONENTE IMU:  

 10‰ aliquota ordinaria per gli immobili diversi dall’abitazione principale e relative 

pertinenze - comprese le aree edificabili; 

 3,5 ‰ aliquota per l’abitazione principale e le relative pertinenze - come definiti dall’art. 

13 comma 2 della L. 214 del 2011;  

 

COMPONENTE TASI: 

ABITAZIONE PRINCIPALE: 

 2,5‰ per mille aliquota per le abitazioni principali e relative pertinenze (così come 

definite dall’art. 13, comma 2 del D.L. n. 201/2011) categorie catastali A/1,A/8 e A/9 

 

RAVVISATA L’OPPORTUNITA’ di confermare, per l’anno 2018, sia le aliquote IMU anno 2017 che le 

aliquote TASI anno 2017, 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 (purchè non venduti o 

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

- TASI altre abitazioni in caso di locazione: «Nel caso in cui l’unità immobiliare è detenuta da un 

soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali 

A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento 

relativo all’anno 2015. Nel caso di mancato invio della delibera entro il termine del 10 settembre 2014 

di cui al comma 688 ovvero nel caso di mancata determinazione della predetta percentuale stabilita 

dal comune nel regolamento relativo al 2015, la percentuale di versamento a carico del possessore è 

pari al 90 per cento dell’ammontare complessivo del tributo».  

- 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 Brissago 

Valtravaglia con riferimento allo schema del Bilancio annuale di previsione relativo all’anno finanziario 

2018-2020, a copertura di quota parte dei quali è finalizzato il gettito TASI, risultano come di seguito:   

42.340,00€             

25.300,00€             

60.000,00€             

5.600,00€               

121.020,00€            

254.260,00€            

DESCRIZIONE

POLIZIA LOCALE 

ILLUMINAZIONE PUBBLICA

MANUTENZIONE STRADALE 

PROTEZIONE CIVILE

SERVIZI SOCIALI

TOTALE

IMPORTO

 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 

2000, n. 267 dal responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica e contabile; 

VISTA la legge 27 dicembre 2017 n. 205 (Legge di Bilancio 2018); 

Con il seguente risultato della votazione espresso per alzata di mano:   

Consiglieri Presenti: 11 

Consiglieri Votanti: 11 

Voti Favorevoli: 11 

Voti contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

D E L I B E R A 

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

provvedimento;   

2. DI CONFERMARE le aliquote dell’Imposta Municipale Propria, impropriamente detta anche 

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

COMPONENTE IMU:  

 10‰ aliquota ordinaria per gli immobili diversi dall’abitazione principale e relative 

pertinenze - comprese le aree edificabili; 

 3,5 ‰ aliquota per l’abitazione principale e le relative pertinenze - come definiti dall’art. 

13 comma 2 della L. 214 del 2011;  

 

COMPONENTE TASI: 

ABITAZIONE PRINCIPALE: 

 2,5‰ per mille aliquota per le abitazioni principali e relative pertinenze (così come 

definite dall’art. 13, comma 2 del D.L. n. 201/2011) categorie catastali A/1,A/8 e A/9 

 

3. DANDO ATTO CHE:  



 sono considerate pertinenze n.1 unità immobiliare per ciascuna delle seguenti categorie: C2, C6, C7;  

 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;  

- TASI altre abitazioni in caso di locazione: «Nel caso in cui l’unità immobiliare è detenuta da un soggetto 

che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, 

il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all’anno 2015. 

Nel caso di mancato invio della delibera entro il termine del 10 settembre 2014 di cui al comma 688 

ovvero nel caso di mancata determinazione della predetta percentuale stabilita dal comune nel 

regolamento relativo al 2015, la percentuale di versamento a carico del possessore è pari al 90 per cento 

dell’ammontare complessivo del tributo»;  

- 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; 

SUCCESSIVAMENTE, con separata votazione unanime favorevole si rende il presente atto 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D.Lgs. n. 267/2000.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA (ART.49,comma 1,D.Lgs. 18.08.2000, n.267) 

La Sottoscritta Rag. Giuseppina Giordano, responsabile dell’Area Amministrativa  sulla presente 
proposta di deliberazione ad oggetto: “IUC (IMPOSTA UNICA COMUNALE). 
DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 2017. COMPONENTI IMU E TASI” esprime 
PARERE FAVOREVOLE di regolarità tecnica. 

 

                                                                                           IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                                      f.to Rag. Giuseppina Giordano 

  

Brissago-Valtravaglia,15/03/2018 

              

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE (ART.49, comma 1, D.Lgs. 18.08.2000, n.267) 

La Sottoscritta Rag. Giuseppina Giordano, responsabile dell’Area Economico-finanziaria sulla presente 
proposta di deliberazione ad oggetto: “IUC (IMPOSTA UNICA COMUNALE). 
DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 2017. COMPONENTI IMU E TASI” esprime 
PARERE FAVOREVOLE di regolarità contabile. 

                                    

                                                                                             IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                                      f.to Rag. Giuseppina Giordano 

                     

Brissago-Valtravaglia, 15/03/2018 

 

 

 



Letto, confermato e sottoscritto: 
 

Il Sindaco 
F.to : GIUSEPPINA GIORDANO 

 
           ___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : DONATO SALVATORE MARENGO 

 
___________________________________ 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 
N. 269 del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con 
decorrenza dal 24/04/2018 al 09/05/2018  come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267. 
 
 
     , lì 24/04/2018 Il Messo Notificatore 

F.to: L’Agente di P.L. Ippoliti Serena 
 
 
 

 
 
 
  
 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 15-mar-2018 
 
 

X    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) 

 
Brissago-Valtravaglia, lì 15/03/2018  

Il Segretario Comunale 
F.to: DONATO SALVATORE MARENGO 

 
 
 

 


