
 

 

CITTA’ DI 

CASTANO PRIMO 

Provincia di Milano 

ATTO DI 

CONSIGLIO  

 

8 

DATA 

 

26/02/2018 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU E TASI (TRIBUTI PER I 

SERVIZI INDIVISIBILI) - ANNO 2018 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

L'anno 2018, addì  ventisei, del mese di febbraio alle ore 20:30, presso Sala Consiglio - 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  

BONALLI CAROLA X  

FUSETTI LUCA X  

CANZIANI COSTANTINO X  

BAGGINI GABRIELLA X  

RAMPONI ELENA X  

LOCATI LAURA  X 

VISMARA CRISTINA X  

GAIERA SABRINA X  

ZANATTA MARCO X  

OSELLAME ANDREA  X 

BARALDO GABRIELE X  

BOSCARINI TIZIANO  X 

COLOMBO ROBERTO X  

GAIARA FRANCO  X 

GRIFFANTI FULVIO X  

 

Presenti: 13       Assenti: 4 

 

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: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU E TASI (TRIBUTI PER I 

SERVIZI INDIVISIBILI) - ANNO 2018 

(delib. C.C. n. 8 del 26.02.2018)  

 

Sono presenti in aula n.12 Consiglieri su n.16 assegnati, oltre  il Sindaco. 

 

Il Sindaco illustra l’argomento in oggetto, cede poi la parola ai Consiglieri presenti. 

 

Seguono gli interventi di alcuni Consiglieri comunali, come riportato su supporto audio e depositato agli 

atti, a norma dell’art. 55, comma 4, del vigente Regolamento del Consiglio comunale. 

 

Quindi, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Vista l’allegata proposta del Responsabile del Servizio Finanziario e Tributi; 

 

Udita l’illustrazione del punto da parte del Sindaco e la discussione prodottasi; 

 

Vista la documentazione allegata consistente in: 

• Proposta del Responsabile, 

• Foglio pareri ex art. 49 TUEL; 

 

Ritenuta la proposta meritevole di  accoglimento; 

 

Richiamato lo Statuto comunale ed il Regolamento consiliare; 

 

Dato atto dei pareri tecnico e contabile, favorevoli, espressi come per legge; 

 

Con voti: n. 12 favorevoli, n. 1 astenuto (consigliere Baraldo), n. = contrari, espressi in forma palese;  

 

DELIBERA 

 

1. Di approvare l’allegata proposta di provvedimento. 

 

2. Di dichiarare la presente deliberazione, a seguito di successiva votazione, analoga alla precedente, 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con 

D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, al fine di consentire l’applicazione dei tributi di che trattasi. 

 

Allegati:  

• Proposta del Responsabile; 

• Foglio pareri ex art. 49 TUEL. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Proposta di Consiglio N. 7  del 19/02/2018 
 

TRIBUTI  

 

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU E TASI (TRIBUTI PER I SERVIZI 

INDIVISIBILI) - ANNO 2018  

 

Visto l’art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l’imposta Unica 

Comunale  (IUC), che si compone dell’Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta 

dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principale, 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; 

 

Visto l’art. 1, comma 676, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui l’aliquota di base della 

TASI è pari all’1 per mille e il Comune ha facoltà, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai 

sensi dell’art. 52 del D.Lgs n. 446/1997, di ridurre l’aliquota fino all’azzeramento o di aumentarla, in 

relazione alle necessità di Bilancio; 

 

Visto l’art. 1, comma 677, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che impone il vincolo per cui la 

somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore 

all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per 

mille e ad altri minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile,  aggiungendo che, per il 

2014, l’aliquota massima per la TASI non può eccedere il 2,5 per mille; 

 

Considerato che l’art. 1, comma 1, lett. a) del D.L. 16/2014, come convertito dalla Legge n. 68/2014, ha 

aggiunto un periodo all’art. 1, comma 677, della Legge n. 147/2013, nel quale viene stabilito, nella 

determinazione delle aliquote TASI, possono essere superati i limiti di cui al punto precedente, per un 

ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate, 

relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all’articolo 13, 

comma 2, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 214/2011, detrazioni 

d’imposta, o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli 

determinatisi con riferimento all’IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo 

conto di quanto previsto dall’articolo 13 del citato D.L. n. 201/2011; 

 

Vista la legge di stabilità 2016 n. 208 del 28/12/2015 che ha introdotto le seguenti novità in materia di 

IMU e TASI e relative aliquote come di seguito riportate: 

Art. 1 comma 10 

All’articolo 13 del decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201, convertito, con modificazioni, dalla legge 

22 dicembre 2011, n.  214, sono apportate le seguenti modificazioni:  

    a) al comma 2, le parole da:  «,  nonche'  l'unita'  immobiliare» fino a: «non superiore a 15.000 euro 

annui» sono soppresse;  

    b) al comma 3 lettera a)   «0a)  per  le  unita'  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 nonche' dimori abitualmente nello stesso comune in cui e' 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 unita'  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 

Art. 1 comma 13 

A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del  

comma 1  dell'articolo  7 del  decreto legislativo 30 dicembre  1992, n. 504,  si   applica  sulla base dei 

criteri individuati  dalla  circolare  del  Ministero  delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel 

supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale  n.  141  del  18  giugno  1993.  Sono, altresì, esenti 

dall'IMU i terreni agricoli:  

    a)  posseduti  e  condotti  dai  coltivatori  diretti   e   dagli imprenditori agricoli professionali di cui 

all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, 

indipendentemente dalla loro ubicazione;  

 

Vista la legge di bilancio 2018 L. n. 205 del 27/12/2017  che all’art. 1 comma 37 ha prorogato il blocco 

degli aumenti di aliquote tributarie per l’anno 2018; 

 

Considerato che: 

- con Delibera di Consiglio Comunale nr. 7 del 27/3/2017, è stato approvato il Documento Unico di 

Programmazione 2017/2019; 

- il bilancio 2017/2019  è stato approvato con  Delibera di Consiglio Comunale  nr. 8 del 27/3/2017  

avente ad oggetto “APPROVAZIONE DEL BILANCIO PER IL TRIENNIO 2017-2019 E 

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

- con deliberazione G.C. n. 135 del 13/7/2017 è stato approvato il Piano Esecutivo di gestione per 

2017/2019 ed il Piano Performance;  

- il Bilancio 2018/2020 non è ancora stato approvato; 

- il DM 29/11/2017 (pubblicato sulla GU n.285 del 6-12-2017) ha rinviato al 28/2/2018 il termine per 

l’approvazione del Bilancio 2018/2020 

 

Con Delibera di Giunta Comunale nr. 24 del 6/2/2018 sono stati approvati gli schemi di Bilancio 

2018/2020, prevedendo in Euro 330.000 l’obiettivo finanziario da raggiungere attraverso la TASI, ed  in 

Euro 1.953.526 l’obiettivo IMU; 

 

Considerato che si ritiene di confermare per l’anno 2018 le aliquote IMU e TASI e le relative detrazioni 

in vigore nell’anno 2017 e precisamente: 

� riduzione della base imponibile al 50% per gli immobili adibiti ad abitazione principale e relativa 

pertinenza (un solo immobile per ciascuna categoria C/6, C/2 e C/7) concessi in comodato gratuito 

a parenti di II°  (fratelli e sorelle  - nonni e nipoti) purchè vi sia la registrazione all’Agenzia delle 

Entrare – sez. Registro dell’atto stesso; 

� di confermare l’aliquota del 2,5 ai fini TASI per gli immobili merce; 

 

ALIQUOTE E DETRAZIONI TASI – GETTITO PREVISTO:  Euro 330.000 

Tipologia imponibile Aliquota 

Abitazioni principali (solo categoria A/1 – A/8 

A/9) e relative pertinenze (categoria C/2 – C/6 

C/7 una per ciascuna categoria) ed altre 

tipologie di immobili assimilati per Legge alle 

abitazioni principali 

2,9 per mille 

(detrazione di € 50,00 per figli di età inferiore 

ad anni 18 residente nel nucleo famigliare) 

Immobili categoria D 2,5 per mille 

Immobili rurali strumentali categoria D/10 1,0 per mille 

Immobili merce 2,5 per mille 

Altri immobili 0,00 per mille 

 



 

La detrazione TASI di € 50,00 prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze è rapportata al 

periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale e deve essere ripartita 

in parti uguali  fra i soggetti passivi. 

 

Nel rispetto dei limiti di legge e di quanto fissato dall’art. 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 non corrisponde all’occupante ed agli 

“immobile merce”. 

 

ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU – GETTITO PREVISTO Euro 1.953.526 

(al netto della quota immobili cat.D ad aliquota base e quota trattenuta dallo Stato per alimentare il 

fondo di solidarietà) 

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 Euro 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 interesse 

storico o architettonico ubicati nei centri storici 

(c. 5 art. 1 L. 449/97 – art. 8 comma 9 del 

regolamento comunale IUC – IMU 

 

 

5,00 per mille 

Aree fabbricabili / terreni agricoli 7,6  per mille 

 

Ai fini dell’applicazione dell’IMU, si ricorda che 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. 

Si ricorda che sono assimilate per Legge alle abitazioni principali (e quindi escluse dal pagamento di IMU 

e TASI con l’eccezione delle categorie A/1 – A/8 ed A/9): 

• la ex casa coniugale assegnata dal giudice della separazione 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. 

 

Le aliquote e detrazione TASI sopra riportate consentiranno la copertura di quota parte delle spese 

inerenti alcuni servizi indivisibili, come stanziate nel bilancio di previsione 2018, per i seguenti importi: 

Descrizione Importo Peg 

CANONE  ANNUO ILLUMINAZIONE  

PUBBLICA 376.500,00 120060 

SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE 

PUBBLICO ( Bilancio) 260.000,00 117248 

TOTALE SPESE 636.500,00  

Quota parte finanziata con TASI 330.000,00  

 



 

Visto il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.) approvato con delibera di 

C.C. n. 31 del 31/07/2014 e s.m.i. 

 

Visto l’art. 1, comma 169 della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le 

aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 

previsione e che 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; 

 

Rilevata la competenza Consigliare a deliberare in merito alle aliquote IMU, ai sensi dell’art. 13 comma 6 

del D.L. 201/2011 ed alle aliquote TASI, ai sensi del comma 676 della Legge n. 147/2013; 

 

Visto il Regolamento comunale di contabilità e lo Statuto Comunale; 

 

SI PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI  DELIBERARE QUANTO SEGUE: 

1. di approvare per l’annualità 2018, per tutti i motivi esposti in premessa e che si intendono qui 

trascritti, le aliquote e le detrazioni da applicare al tributo per i servizi indivisibili (TASI), come 

indicate nella seguente tabella: 

ALIQUOTE E DETRAZIONI TASI – GETTITO PREVISTO:  Euro 330.000 

Tipologia imponibile Aliquota 

Abitazioni principali (solo categoria A/1 – A/8 

A/9) e relative pertinenze (categoria C/2 – C/6 

C/7 una per ciascuna categoria) 

2,9 per mille 

(detrazione di € 50,00 per figli di età inferiore 

ad anni 18 residente nel nucleo famigliare) 

Immobili categoria D 2,5 per mille 

Immobili rurali strumentali categoria D/10 1,0 per mille 

Immobili merce 2,5 per mille 

Altri immobili 0,00 per mille 

La detrazione TASI di € 50,00 prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze è rapportata al 

periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale e deve essere ripartita 

in parti uguali  fra i soggetti passivi. 

 

2. Nel rispetto dei limiti di legge e di quanto fissato dall’art. 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 non corrisponde all’occupante. 

 

3. di stabilire per l’anno 2018 le aliquote IMU, come nel seguito indicato: 

ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU – GETTITO PREVISTO Euro 1.953.526 

(al netto della quota immobili cat.D ad aliquota base e quota trattenuta dallo Stato per alimentare il 

fondo di solidarietà) 

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 Euro 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 interesse 

storico o architettonico ubicati nei centri storici 

(c. 5 art. 1 L. 449/97 – art. 8 comma 9 del 

regolamento comunale IUC – IMU 

 

 

5,00 per mille 



 

Aree fabbricabili / terreni agricoli 7,6  per mille 

 

4. di confermare la detrazione di Euro 200,00 per le abitazioni principali di “lusso”  in categoria 

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

 

5. di estendere la riduzione della base imponibile al 50% per gli 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 II°  (fratelli e sorelle  - nonni e nipoti) previa  registrazione all’Agenzia delle 

Entrare – sez. Registro dell’atto stesso; 

 

6. 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. 

 

7. di dare atto che sono assimilate per Legge alle abitazioni principali (e quindi escluse dal pagamento di 

IMU e TASI con l’eccezione delle categorie A/1 – A/8 ed A/9): 

• la ex casa coniugale assegnata dal giudice della separazione 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 presente delibera nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del 

Ministero dell’Economia e delle Finanze; 

 

9. 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  

 

_____________________________________________________________________________________ 


