
 

CITTA’ DI 

CASTANO PRIMO 
Provincia di Milano 

ATTO DI GIUNTA  

 

90 

DATA 

 

10/05/2018 

 

 

OGGETTO: ALIQUOTE IMU / TASI 2018 – PRESA D’ATTO DELLA POSIZIONE DEL 

MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE – PROVVEDIMENTI 

CONSEGUENTI 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

L'anno 2018, addì  dieci, del mese di Maggio alle ore 17:30, presso Sala Giunta - Villa Rusconi. 

Previa convocazione disposta ai sensi dell’art. 50 – 2° comma – del T.U. dell’ordinamento degli Enti 

Locali, si è riunita la Giunta Comunale. 

 

Sono intervenuti i signori: 

 

Cognome e Nome Pr. As. 
PIGNATIELLO GIUSEPPE X  

CALLONI DARIO  X 

FUSETTI LUCA X  

CANZIANI COSTANTINO X  

BONALLI CAROLA X  

GAIERA SABRINA X  

 

Presenti: 5       Assenti: 1 

 

Partecipa  il Segretario Comunale  Dott. Lorenzo Olivieri, il quale provvede della redazione del 

presente verbale. 

 Il Sindaco  Giuseppe Pignatiello, invita a deliberare sulla proposta in oggetto indicata. 



 

OGGETTO: ALIQUOTE IMU / TASI 2018 – PRESA D’ATTO DELLA POSIZIONE DEL 

MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE – PROVVEDIMENTI 

CONSEGUENTI 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 

Con deliberazione di C.C. n. 8 del 26/02/2018 ad oggetto “Approvazione aliquote e detrazioni IMU e 

TASI (TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI) – anno  2018”, sono state approvate le aliquote IMU e 

TASI; 

 

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, direzione e legislazione tributaria e federalismo fiscale,  con 

nota pervenuta a mezzo pec  al protocollo del Comune di Castano Primo in data 30/03/2017, nr. 6067,  ha 

formalizzato alcuni rilievi relativa  alla deliberazione di cui sopra; 

 
Il comma 26 della Legge 28/12/2015 nr.° 208, come da ultimo modificato dall’art. 1 c.37 lett. a) della L.205/2017 

dispone che: “Al fine di contenere il  livello  complessivo  della  pressione tributaria,  in  coerenza  con  gli  

equilibri  generali  di  finanza pubblica,  per gli anni […] e  2018  e'  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”. 

 

Sulla base della predetta disposizione, il Ministero dell’Economia e delle Finanze svolge le seguenti 

considerazioni in merito a quanto Deliberato dal Consiglio Comunale: 

 Fabbricati rurali ad uso strumentale. Con Deliberazione CC 8 del 26/2/2018, viene specificato che ai 

fabbricati rurali ad uso strumentale viene applicata l’aliquota TASI del 1 per mille. Il Ministero, ritiene tale 

aliquota inapplicabile in quanto sulla corrispondente Delibera del 2015, non vi era specifica tassazione TASI 

per i Fabbricati rurali ad uso strumentale. Per vero l’osservazione del Ministero non è del tutto corretta. I 

Fabbricati rurali strumentali qualora correttamente accatastati devono essere iscritti nella categoria Catastale 

D/10. La Delibera CC 25 del 20/7/2015, precisava che ai fabbricati di categoria catastale D (senza null’altro 

specificare) dovesse essere applicata l’aliquota TASI pari allo 2,5 per mille. Pertanto con la Delibera CC 

8/2018 non è esatto affermare che si sia andati ad aumentare la tassazione rispetto al livello previsto per il 2015 

ma solamente a specificare l’aliquota massima per la TASI per i D/10 che per il 2018 non può per Legge essere 

fissata ad un livello superiore allo 1 per mille. Nonostante ciò, considerata la posizione espressa dal Ministero 

ed al fine di evitare eventuale contenzioso con il Contribuente,  si ritiene di considerare sospesa l’aliquota in 

parola; 

 Abitazioni concesse in uso gratuito ai parenti di primo grado. Con Deliberazione CC 8 del 26/2/2018, viene 

stabilita che per le abitazioni principali concesse in uso gratuito ai parenti l’aliquota IMU ordinaria del 10,6 per 

mille. Il Ministero, ritiene tale aliquota inapplicabile in quanto sulla corrispondente Delibera del 2015, le 

abitazioni principali erano espressamente soggette all’aliquota del 7,6 per mille. Per vero bisogna notare che, 

nel 2018, le  abitazioni principali concesse in uso gratuito ai parenti secondo le modalità ed i termini previsti 

per Legge e per Regolamento Comunale, godono di una riduzione della base imponibile del 50%. In questo 

caso quindi non vi è nel 2018  rispetto al 2015 un aumento dell’onere fiscale per il contribuente. Con la 

Delibera CC 8/2018 si è voluta salvaguardare la volontà del Consiglio Comunale rispetto al livello 

d’imposizione complessivo del 2018 rispetto al 2015 per tale tipo di fattispecie. Nondimeno, considerata la 

posizione espressa dal Ministero ed al fine di evitare eventuale contenzioso con il Contribuente,  si ritiene di 

considerare sospesa l’aliquota in parola; 

 Abitazioni Principali cat. A/1, A/8 e A/9. Per questo tipo di abitazioni la Delibera CC 25/2015 stabiliva 

unicamente l’aliquota IMU del 3 per mille, mentre la Delibera CC 8 del 26/2/2018 stabiliva aliquota IMU del 3 

per mille ed aliquota TASI del 2,9 per mille. Il Ministero ricorda che l’aliquota TASI del 2,9 per mille è 

sospesa per effetto dell’articolo 1 c. 37 lett. a) della Legge 205/2017. 

 

Considerato che: 

- con Delibera di Consiglio Comunale nr. 9 del 26/2/2018, è stato approvato il Documento Unico di 

Programmazione 2018/2020; 



- il bilancio 2018/2020 è stato approvato con  Delibera di Consiglio Comunale nr. 10 del 26/2/2018  

avente ad oggetto “APPROVAZIONE DEL BILANCIO PER IL TRIENNIO 2018-2020 E 

CONFERMA DELL’ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF”, immediatamente eseguibile. 

 

Richiamati: 

 il vigente Regolamento di contabilità; 
 la legge n. 205/2017 (legge di Bilancio 2018); 

 il D.lgs. 267/00. 

 

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/00; 

 

Con votazione unanime favorevole, espressa nei modi e forme di legge, 

 
D  E  L  I  B  E  R  A 

 

Per i motivi di cui in premessa 

 

1. Di prendere atto della nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, direzione e legislazione tributaria 

e federalismo fiscale,  pervenuta a mezzo pec  al protocollo del Comune di Castano Primo in data 

30/03/2017, nr. 6067, e di dichiarare sospesa la Delibera CC 8/2018 nella parte riguardante le aliquote IMU 

/ TASI relativamente ai Fabbricati rurali ad uso strumentali, le abitazioni concesse in comodato gratuito ai 

parenti, le Abitazioni principali cat. A/1, A/8 ed A/9, per le quali valgono quindi le aliquote già Deliberate 

con atto di Consiglio Comunale nr. 25 del 20/7/2015.  

 
2. Di prendere atto pertanto che, in relazione a quanto espresso con il presente atto,  le aliquote IMU / TASI e 

relative detrazioni e disciplina da applicare per l’anno 2018 sono quelle indicate nei seguenti punti.  

 ALIQUOTE E DETRAZIONI TASI 

Tipologia immobile Aliquota 

Immobili categoria D 2,5 per mille 

Immobili merce 2,5 per mille 

 Nel rispetto dei limiti di legge e di quanto fissato dalla’rt. 3 comma 4 del vigente Regolamento Comunale 

per l’applicazione della IUC, componente TASI, la percentuale a carico dell’occupante sul totale 

dell’imposta dovuta per TASI viene fissata al 10% (restante 90% a carico del proprietario). Tale 

percentuale si applica per le occupazioni diverse dalle abitazioni principali e pertanto per il 2018, con unico 

riferimento agli immobili di categoria D, ove il proprietario con corrisponde all’occupante. 

 ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU 
Tipologia immobile Aliquota 
Aliquota ordinaria 10,60 per mille 
Abitazioni principali (solo categoria A/1 – A/8 e A/9) e relative 

pertinenze (un solo immobile per ogni categoria C/2 – C/6 e C/7) 
3,00 per mille con detrazione di € 200,00 

Fabbricati categoria catastale D (esclusi rurali strumentali cat. D/10) 8,10 per mille 
Fabbricati inagibili o inabitabili oggetto di interventi di recupero e 
immobili di interesso storico o architettonico ubicati nei centri storici 

(c. 5 art. 1 L. 44/97 – art. 8 comma 9 del regolamento IUC – IMU) 

 
 

5,00 per mille 

 

 
Aree fabbricabili/terreni agricoli 7,6 per mille 
Immobili adibiti ad abitazione principale e relativa pertinenza (un 
solo immobile per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7) concessi in 

comodato gratuito a parenti di I° e II°  

 
 

7,6 per mille 

 Di confermare la detrazione di Euro 200,00 per le abitazioni principali di “lusso” in categoria A/1, A/8 e 

A/9; 

 La base imponibile è ridotta del 50% per gli  immobili adibiti abitazione principale e relativa pertinenza (un 

solo immobile per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7) concessi in comodato gratuito a parenti di I° e II° 

grado, ai sensi dell’art. 13 Decreto Legge del 06/12/2011 n. 201 comma 3 lettera 0a), la base imponibile è 

ridotta del 50%; 

 Di dare atto che ai fini dell’applicazione dell’IMU, agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti 

autonomi per le case popolari (Iacp)  o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, 

aventi le stesse finalità degli Iacp, si applica l’aliquota ordinaria e la detrazione di 200 EURO per ogni 

alloggio. 

 Di dare atto che sono assimilate per  Legge alle abitazioni principali e quindi escluse dal pagamento IMU 

(ad eccezione delle categoria catastali A/1, A/8 e A/9) e TASI: 



 la ex casa coniugale assegnata dal giudice a seguito di separazione, divorzio o altro scioglimento 

legale del matrimonio, in quanto l’assegnazione si intende effettuata a titolo di diritto di abitazione 

(anche per la TASI solo a decorrere dal 2016); 

 alloggi di cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibiti ad abitazione principale dei soci 

assegnatari; 

 alloggi sociali, così come definiti dal Dm 22/4/2008 (a decorrere dal 2016 art. 1, comma 14, Legge 

n. 208/2015); 

 una sola abitazione posseduta dai militari purché non concessa in locazione; 

 una sola abitazione posseduta da residente estero (Aire), né locata né data in comodato, a 

condizione che il contribuente sia già pensionato nel paese di residenza. 

 

3. Di delegare il Responsabile dei Tributi suddetti ad effettuare gli adempimenti necessari ai fini della 

pubblicazione della aliquote e disciplina IMU / TASI valide per il 2018 come risultante dal presente atto 

nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell’Economia e delle Finanze e di 

darne ampia diffusione ai contribuenti; 

 
4. Di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario / Tributi la stima del minor gettito d’imposta 

conseguente alla presente presa d’atto, con relativa eventuale proposta di variazione agli stanziamenti 

d’entrata. 

 

5. Di dichiarare la presente deliberazione, stante l’urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – 

4° comma del T.U.EE.LL. 267/2000 

 

 

 



Proposta di Giunta N. 99  del 08/05/2018 
 

TRIBUTI  

 

Oggetto: ALIQUOTE IMU / TASI 2018 – PRESA D’ATTO DELLA POSIZIONE DEL 

MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE – PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI  

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Con deliberazione di C.C. n. 8 del 26/02/2018 ad oggetto “Approvazione aliquote e detrazioni IMU e 

TASI (TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI) – anno  2018”, sono state approvate le aliquote IMU e 

TASI; 

 

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, direzione e legislazione tributaria e federalismo fiscale,  con 

nota pervenuta a mezzo pec  al protocollo del Comune di Castano Primo in data 30/03/2017, nr. 6067,  ha 

formalizzato alcuni rilievi relativa  alla deliberazione di cui sopra; 

 
Il comma 26 della Legge 28/12/2015 nr.° 208, come da ultimo modificato dall’art. 1 c.37 lett. a) della L.205/2017 

dispone che: “Al fine di contenere il  livello  complessivo  della  pressione tributaria,  in  coerenza  con  gli  

equilibri  generali  di  finanza pubblica,  per gli anni […] e  2018  e'  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”. 

 

Sulla base della predetta disposizione, il Ministero dell’Economia e delle Finanze svolge le seguenti 

considerazioni in merito a quanto Deliberato dal Consiglio Comunale: 

 Fabbricati rurali ad uso strumentale. Con Deliberazione CC 8 del 26/2/2018, viene specificato che ai 

fabbricati rurali ad uso strumentale viene applicata l’aliquota TASI del 1 per mille. Il Ministero, ritiene tale 

aliquota inapplicabile in quanto sulla corrispondente Delibera del 2015, non vi era specifica tassazione TASI 

per i Fabbricati rurali ad uso strumentale. Per vero l’osservazione del Ministero non è del tutto corretta. I 

Fabbricati rurali strumentali qualora correttamente accatastati devono essere iscritti nella categoria Catastale 

D/10. La Delibera CC 25 del 20/7/2015, precisava che ai fabbricati di categoria catastale D (senza null’altro 

specificare) dovesse essere applicata l’aliquota TASI pari allo 2,5 per mille. Pertanto con la Delibera CC 

8/2018 non è esatto affermare che si sia andati ad aumentare la tassazione rispetto al livello previsto per il 2015 

ma solamente a specificare l’aliquota massima per la TASI per i D/10 che per il 2018 non può per Legge essere 

fissata ad un livello superiore allo 1 per mille. Nonostante ciò, considerata la posizione espressa dal Ministero 

ed al fine di evitare eventuale contenzioso con il Contribuente,  si ritiene di considerare sospesa l’aliquota in 

parola; 

 Abitazioni concesse in uso gratuito ai parenti di primo grado. Con Deliberazione CC 8 del 26/2/2018, viene 

stabilita che per le abitazioni principali concesse in uso gratuito ai parenti l’aliquota IMU ordinaria del 10,6 per 

mille. Il Ministero, ritiene tale aliquota inapplicabile in quanto sulla corrispondente Delibera del 2015, le 

abitazioni principali erano espressamente soggette all’aliquota del 7,6 per mille. Per vero bisogna notare che, 

nel 2018, le  abitazioni principali concesse in uso gratuito ai parenti secondo le modalità ed i termini previsti 

per Legge e per Regolamento Comunale, godono di una riduzione della base imponibile del 50%. In questo 

caso quindi non vi è nel 2018  rispetto al 2015 un aumento dell’onere fiscale per il contribuente. Con la 

Delibera CC 8/2018 si è voluta salvaguardare la volontà del Consiglio Comunale rispetto al livello 

d’imposizione complessivo del 2018 rispetto al 2015 per tale tipo di fattispecie. Nondimeno, considerata la 

posizione espressa dal Ministero ed al fine di evitare eventuale contenzioso con il Contribuente,  si ritiene di 

considerare sospesa l’aliquota in parola; 

 Abitazioni Principali cat. A/1, A/8 e A/9. Per questo tipo di abitazioni la Delibera CC 25/2015 stabiliva 

unicamente l’aliquota IMU del 3 per mille, mentre la Delibera CC 8 del 26/2/2018 stabiliva aliquota IMU del 3 

per mille ed aliquota TASI del 2,9 per mille. Il Ministero ricorda che l’aliquota TASI del 2,9 per mille è 

sospesa per effetto dell’articolo 1 c. 37 lett. a) della Legge 205/2017. 

 

Considerato che: 

- con Delibera di Consiglio Comunale nr. 9 del 26/2/2018, è stato approvato il Documento Unico di 

Programmazione 2018/2020; 



- il bilancio 2018/2020 è stato approvato con  Delibera di Consiglio Comunale nr. 10 del 26/2/2018  

avente ad oggetto “APPROVAZIONE DEL BILANCIO PER IL TRIENNIO 2018-2020 E 

CONFERMA DELL’ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF”, immediatamente eseguibile. 

 

Richiamati: 

 il vigente Regolamento di contabilità; 
 la legge n. 205/2017 (legge di Bilancio 2018); 

 il D.lgs. 267/00. 

 

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/00; 

 

Con votazione unanime favorevole, espressa nei modi e forme di legge, 

 
D  E  L  I  B  E  R  A 

 

Per i motivi di cui in premessa 

 

6. Di prendere atto della nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, direzione e legislazione tributaria 

e federalismo fiscale,  pervenuta a mezzo pec  al protocollo del Comune di Castano Primo in data 

30/03/2017, nr. 6067, e di dichiarare sospesa la Delibera CC 8/2018 nella parte riguardante le aliquote IMU 

/ TASI relativamente ai Fabbricati rurali ad uso strumentali, le abitazioni concesse in comodato gratuito ai 

parenti, le Abitazioni principali cat. A/1, A/8 ed A/9, per le quali valgono quindi le aliquote già Deliberate 

con atto di Consiglio Comunale nr. 25 del 20/7/2015.  

 
7. Di prendere atto pertanto che, in relazione a quanto espresso con il presente atto,  le aliquote IMU / TASI e 

relative detrazioni e disciplina da applicare per l’anno 2018 sono quelle indicate nei seguenti punti.  

 ALIQUOTE E DETRAZIONI TASI 

Tipologia immobile Aliquota 

Immobili categoria D 2,5 per mille 

Immobili merce 2,5 per mille 

 Nel rispetto dei limiti di legge e di quanto fissato dalla’rt. 3 comma 4 del vigente Regolamento Comunale 

per l’applicazione della IUC, componente TASI, la percentuale a carico dell’occupante sul totale 

dell’imposta dovuta per TASI viene fissata al 10% (restante 90% a carico del proprietario). Tale 

percentuale si applica per le occupazioni diverse dalle abitazioni principali e pertanto per il 2018, con unico 

riferimento agli immobili di categoria D, ove il proprietario con corrisponde all’occupante. 

 ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU 
Tipologia immobile Aliquota 
Aliquota ordinaria 10,60 per mille 
Abitazioni principali (solo categoria A/1 – A/8 e A/9) e relative 

pertinenze (un solo immobile per ogni categoria C/2 – C/6 e C/7) 
3,00 per mille con detrazione di € 200,00 

Fabbricati categoria catastale D (esclusi rurali strumentali cat. D/10) 8,10 per mille 
Fabbricati inagibili o inabitabili oggetto di interventi di recupero e 
immobili di interesso storico o architettonico ubicati nei centri storici 

(c. 5 art. 1 L. 44/97 – art. 8 comma 9 del regolamento IUC – IMU) 

 
 

5,00 per mille 

 

 
Aree fabbricabili/terreni agricoli 7,6 per mille 
Immobili adibiti ad abitazione principale e relativa pertinenza (un 
solo immobile per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7) concessi in 

comodato gratuito a parenti di I° e II°  

 
 

7,6 per mille 

 Di confermare la detrazione di Euro 200,00 per le abitazioni principali di “lusso” in categoria A/1, A/8 e 

A/9; 

 La base imponibile è ridotta del 50% per gli  immobili adibiti abitazione principale e relativa pertinenza (un 

solo immobile per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7) concessi in comodato gratuito a parenti di I° e II° 

grado, ai sensi dell’art. 13 Decreto Legge del 06/12/2011 n. 201 comma 3 lettera 0a), la base imponibile è 

ridotta del 50%; 

 Di dare atto che ai fini dell’applicazione dell’IMU, agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti 

autonomi per le case popolari (Iacp)  o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, 

aventi le stesse finalità degli Iacp, si applica l’aliquota ordinaria e la detrazione di 200 EURO per ogni 

alloggio. 

 Di dare atto che sono assimilate per  Legge alle abitazioni principali e quindi escluse dal pagamento IMU 

(ad eccezione delle categoria catastali A/1, A/8 e A/9) e TASI: 



 la ex casa coniugale assegnata dal giudice a seguito di separazione, divorzio o altro scioglimento 

legale del matrimonio, in quanto l’assegnazione si intende effettuata a titolo di diritto di abitazione 

(anche per la TASI solo a decorrere dal 2016); 

 alloggi di cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibiti ad abitazione principale dei soci 

assegnatari; 

 alloggi sociali, così come definiti dal Dm 22/4/2008 (a decorrere dal 2016 art. 1, comma 14, Legge 

n. 208/2015); 

 una sola abitazione posseduta dai militari purché non concessa in locazione; 

 una sola abitazione posseduta da residente estero (Aire), né locata né data in comodato, a 

condizione che il contribuente sia già pensionato nel paese di residenza. 

 

8. Di delegare il Responsabile dei Tributi suddetti ad effettuare gli adempimenti necessari ai fini della 

pubblicazione della aliquote e disciplina IMU / TASI valide per il 2018 come risultante dal presente atto 

nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell’Economia e delle Finanze e di 

darne ampia diffusione ai contribuenti; 

 
9. Di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario / Tributi la stima del minor gettito d’imposta 

conseguente alla presente presa d’atto, con relativa eventuale proposta di variazione agli stanziamenti 

d’entrata. 

 

10. Di dichiarare la presente deliberazione, stante l’urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – 

4° comma del T.U.EE.LL. 267/2000 

 

 

  



 

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente: 

 

 

IL SINDACO  

Giuseppe Pignatiello  
IL SEGRETARIO COMUNALE  

Dott. Lorenzo Olivieri  

 

_____________________________________________________________________________________ 


