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COMUNE DI FERNO
                 Provincia di Varese

Deliberazione n. 65 in data 27/12/2018

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza di prima convocazione, seduta pubblica, sessione ordinaria

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU E TASI
________________________________________________________________________________

L'anno duemiladiciotto, addì ventisette del mese di Dicembre, alle ore 20.00 presso Sala
Consiliare, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno
notificato ai singoli Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale

Eseguito l'appello, risultano:

N. Cognome Nome Pres. Ass. N. Cognome Nome Pres. Ass.
1 GESUALDI Filippo þ ¨ 8 CATANIA Massimiliano þ ¨

2 CERUTTI Mauro þ ¨ 9 SABETTI Alfredo þ ¨

3 MISIANO Enzo þ ¨ 10 COLOMBO Claudia þ ¨

4 VEZZARO Sidonia þ ¨ 11 FERRARI Carlo þ ¨

5 CASSINERIO Pierangela þ ¨ 12 PIANTANIDA Mattia Ludovico þ ¨

6 BONARRIGO Concetta þ ¨ 13 REGALIA Massimo ¨ þ

7 POZZI Alessandro þ ¨

Totale presenti: 12
Totale assenti: 1

Partecipa all'adunanza con funzioni consultive, referenti e di assistenza il SEGRETARIO
COMUNALE Dott. Francesco De Paolo.

Il Sig. Massimiliano Catania, in qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE,
constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a
discutere sull'oggetto sopraindicato, compreso nella odierna adunanza.
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...omissis...

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti gli artt. 8 e 9 D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 e art. 13 del D.L. 201/2011, convertito, con
modificazioni, con legge 22 dicembre 2011, n. 214, con i quali si è provveduto all’istituzione
dell’Imposta Municipale Propria (I.M.U.), a decorrere dall’anno 2012, in tutti i Comuni del
territorio nazionale;

Visto l’articolo 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l’imposta
unica comunale (IUC), disciplinando l’imposta municipale propria (I.M.U.) quale componente della
IUC, ed introducendo una serie di novità normative in merito;

Visto l’art. 1 comma 169 della legge n. 296/2006 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 e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente
all’inizio dell’esercizio ma entro il predetto termine, 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”

Richiamati, in particolare:
 l’art. 1, comma 380, della L. 228/2012, come modificato dall’art. 1, comma 729, della L.

147/2013, il quale stabilisce che a decorrere dall’anno 2013:
o è riservato allo Stato il gettito dell’Imposta Municipale Propria derivante dagli

immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota
standard dello 0,76%, fatta eccezione per gli immobili posseduti dai Comuni e che
insistono sul rispettivo territorio;

o i Comuni possono aumentare fino a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard dello
0,76% per gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D;

 l’art. 2 del D.L. 31/08/2013, n. 102, il quale stabilisce, con decorrenza dal 01/01/2014,
l’esenzione dal tributo per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla
vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

 i commi da 707 a 721 della L. 147/2013 che hanno stabilito, con decorrenza dal 01/01/2014:
o l’esclusione dall’imposta dell’abitazione principale e delle relative pertinenze,

purché non classificata nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9;
o l’esclusione dal tributo, altresì:

 delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà
indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci
assegnatari;

 dei fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal
decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008;

 della casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di
separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti
civili del matrimonio;
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 di un  unico  immobile,  iscritto  o  iscrivibile  nel  catasto edilizio urbano
come  unica  unità  immobiliare,  posseduto,  e  non concesso  in  locazione, 
dal  personale   in   servizio   permanente appartenente alle Forze armate e
alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle
Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del  Corpo 
nazionale  dei  vigili  del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28,
comma 1,  del decreto  legislativo  19  maggio  2000,   n.   139,   dal  
personale appartenente  alla  carriera  prefettizia,  per  il  quale  non  sono
richieste le condizioni  della  dimora  abituale  e  della  residenza anagrafica»;

 l’esclusione, a partire dal 2014, dal pagamento dell’IMU, per i fabbricati rurali ad uso
strumentale di cui al comma 8 dell’articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;

 nuove modalità di versamento e di presentazione della dichiarazione del tributo per gli enti
non commerciali (commi 719-721);

 l’art. 9-bis del D.L. 47/2014, convertito con modificazioni in L. 70/2014, in base al quale a
partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una
sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e
iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi
di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o
data in comodato d'uso e che pertanto tale tipologia non è soggetta ad IMU in quanto
assimilata all’abitazione principale;

 l’art. 1, comma 13, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) che ha
previsto l’esenzione IMU dei terreni agricoli per i seguenti casi:

o In riferimento alla lettera h) del comma 1 dell’articolo 7 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504 (aree montane e di collina), 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;

o 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;

o ubicati nei comuni delle isole minori di cui all’allegato A annesso alla legge 28
dicembre 2001, n. 448;

o a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e
inusucapibile;

Richiamato il comma 639 dell’art. 1 della L. 147/2013, che ha istituito nell’ambito dell’Imposta
Unica Comunale il nuovo tributo per i servizi indivisibili dei comuni (TASI), ed il comma 677 del
medesimo articolo, in virtù del quale il Comune ha la facoltà di determinare le aliquote della TASI
rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna
tipologia di immobile non deve essere superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale
per l’IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote;

Viste le disposizioni dei commi da 669 a 703 del citato art. 1 della legge 147/2013 che disciplinato
il tributo per i servizi indivisibili TASI;
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Richiamato in particolare i seguenti commi dell'art. 1 della legge 147/2013 come modificati dalla
legge 208/2016 (legge di stabilità 2016):
669 "Il presupposto impositivo della TASI e' il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di
fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione
principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2,
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9".
682. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997,
il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: 
a) per quanto riguarda la TARI: (omissis)
b) per quanto riguarda la TASI: 
1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresi' della capacita' contributiva della
famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 
2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei
relativi costi alla cui copertura la TASI e' diretta.

Visto il Regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC)  approvato
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 28/07/2014 come  modificato con deliberazione
CC n. 58 del 22/12/2016; 

Rilevato che in base all'art. 49 e 57 del regolamento comunale IUC il tributo TASI è destinato al
finanziamento dei seguenti servizi indivisibili comunali, i cui costi previsti per l'anno 2019,
determinati secondo quanto indicato dal citato regolamento, sono dettagliatamente di seguito
riportati:

Servizio Importo previsto
2019 (€)

Note

Servizio Anagrafe € 33.030,7 il costo indicato è al netto delle voci di
entrata correlate al servizio

servizio polizia locale €  90.311,34 il costo è stimato. Il servizio è svolto
dall'Unione Lombarda fra i comuni di
Lonate Pozzolo e Ferno alla quale il
Comune di Ferno aderisce pro-quota (per il
2017 pari al 36,73%)- nelle more
dell'approvazione del bilancio previsionale
dell'Unione per il 2019, l'importo indicato
si riferisce alla quota parte di Ferno
calcolata sulla spesa sostenuta dall'Unione
per la Polizia Locale riferibile al consuntivo
2017 al netto delle correlate entrate.

servizio di viabilità e
illuminazione pubblica

€  137.604,00 il costo indicato è al netto di quanto già
finanziato da entrate derivanti da sanzioni
amministrative al Codice della Strada

servizio parchi e tutela verde
pubblico

€  73.372,00
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servizio socio assistenziale € 538.429,72 il costo indicato è al netto delle voci di
entrata correlate al servizio

servizio istruzione pubblica € 468.247,00 il costo indicato è al netto delle voci di
entrata correlate al servizio

servizi relativi alla cultura e
allo sport

€ 129.169,00 il costo indicato è al netto delle voci di
entrata correlate al servizio

Viste le aliquote e detrazioni IMU approvate con propria precedente deliberazione n. 26 del
20/07/2015, nonchè le aliquote e detrazioni TASI approvate con deliberazione CC n. 27 del
20/07/2015 tacitamente confermate anche per gli anni dal 2016 al 2018 in conformità di quanto
disposto dall'art. 1 comma 169 ultimo periodo della legge 296/2006;

Considerato inoltre che il gettito complessivo del tributo TASI stimato per l’anno 2019 ammonta
ad € 0, con una copertura prevista dei costi dei servizi indivisibili finanziati del 0%, così
determinata:

Gettito complessivo stimato TASI €    0,00
Costo complessivo stimato dei servizi indivisibili finanziabili con il tributo € 1.470.163,76
Differenza € 1.470.163,76
Percentuale di finanziamento TASI sul totale dei costi 0 %

Ritenuto  allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da
questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di confermare le aliquote e
detrazioni IMU e TASI stabilite per l'anno 2015 come tacitamente confermate per gli anni dal 2016
al 2018;

Considerato che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla Commissione
Consiliare Bilancio ed Attività Economiche il data 17/12/2018;

Visti gli allegati pareri obbligatori espressi ai sensi degli artt. 49  e 147 bis del D.lgs. 267/2000;

Alla presenza di n. 12 Consiglieri Comunali, con voti favorevoli n. 9,  contrari n. 3 (Colombo,
Piantanida, Ferrari), astenuti nessuno, espressi per alzata di mano, essendo n. 12  i Consiglieri 
presenti e votanti,

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente atto;

2. di confermare per l'anno 2019  le aliquote e detrazioni ell’I.M.U. e TASI come stabilite con
deliberazioni di CC n. 26 e 27 del 20/07/2015 tacitamente confermate anche per gli anni dal 2016 al
2018 in conformità di quanto disposto dall'art. 1 comma 169 ultimo periodo della legge 296/2006,
come rappresentate nel seguente schema riassuntivo:
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TIPOLOGIA DI IMMOBILE aliquote
TASI IMU

Abitazione principale solo categ. A/1, A/8 e A/9 e relative
pertinenze (massimo un C/2, un C/6 e un C/7) 0%

0,4 % 
Detraz. €
200,00

Abitazione principale (escluse A/1, A/8 e A/9) e relative
pertinenze (massimo un C/2, un C/6 e un C/7) nonché
immobili equiparati per legge all’abitazione principale

Esclusa
art. 1 c.14 legge

208/16
esclusa

Abitazione e relative pertinenze (massimo un C/2, un C/6 e un
C/7) concessa in comodato gratuito a parenti in linea retta di
primo grado (genitori/figli) i quali ivi abbiano la residenza
anagrafica e la dimora abituale con contratto NON
REGISTRATO e con obbligo di specifica comunicazione

0% 0,90 %

Abitazione, e relative pertinenze, concessa in comodato
(genitori/figli) alle condizioni stabilite dall’art. 1 comma 10
della legge di stabilità 2016, con contratto REGISTRATO 

0%

0,90%
b a s e
i m p o n i b i l e
ridotta al 50%

Immobili ad uso abitativo (categorie catastali A escluso A/10)
e pertinenze (categorie catastali C/2 - C/6 e C/7) diversi
dall'abitazione principale e relative pertinenze

0% 1,00 %

Immobili censiti nelle categorie catastali A/10 (uffici e studi
privati) D2 (alberghi e pensioni) e D5 (istituti di credito,
cambio e assicurazione) e D8 (fabbricati costituiti o adattati
per le speciali esigenze di un’attività commerciale)

0% 1,06 %

Terreni agricoli 0% 0,76 %

Altri immobili non rientranti nelle tipologie sopra citate 0% 0,76 %

3. di dare atto  che ai sensi dell’art. 15 del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica
Comunale (IUC), è equiparata all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di
proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero a
condizione che non risulti locata;

4. di ribadire che ai sensi dell'art. 16 del Regolamento IUC per poter usufruire dell'agevolazione
relativa agli immobili concessi in comodato gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado,
pena la non applicabilità dell'agevolazione, occorre presentare al Comune apposita comunicazione
contenente le informazioni previsti nel medesimo articolo 16;

5. Di pubblicare la presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale ai
sensi dell'art. 13 comma 13 bis del DL 201/2011.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata l'urgenza di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione;

Alla presenza di n. 12 Consiglieri Comunali, con voti favorevoli n. 9,  contrari n. 3 (Colombo,
Piantanida, Ferrari), astenuti nessuno, espressi per alzata di mano, essendo n. 12  i Consiglieri 
presenti e votanti,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4
D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000
e del D.Lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
COMUNALE

Sig. Massimiliano Catania

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Francesco De Paolo
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COMUNE DI FERNO
Provincia di Varese

ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
NUMERO: 82/2018

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU E TASI

PARERE TECNICO

(Ai sensi dell'art.49 e 147 bis del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali
approvato con D.Lgs. n.267 del 18/08/2000 e s.m.i.)

Il sottoscritto, in qualità di responsabile del sevizio Tributi - Attività Economiche, esaminata la

proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale, avente per oggetto: CONFERMA

ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU E TASI

Esprime parere FAVOREVOLE alla presente proposta di deliberazione sotto il profilo della

regolarità tecnico-amministrativa.

Ferno, 21/12/2018 IL RESPONSABILE AREA TRIBUTI -
ATTIVITÀ ECONOMICHE

Mariacarla Calloni

________________________________________________________________________________

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e del
D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa
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COMUNE DI FERNO
Provincia di Varese

ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
NUMERO: 82/2018

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU E TASI

PARERE CONTABILE

(Ai sensi dell'art.49 e 147 bis del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali
approvato con D.Lgs. n.267 del 18/08/2000 e s.m.i.)

Il sottoscritto, in qualità di Responsabile Del Servizio Ragioneria Ed Economato, esaminata la

proposta di deliberazione di cui in oggetto, in ordine alla regolarità contabile:

Esprime parere FAVOREVOLE

Ferno, 27/12/2018 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RAGIONERIA ED ECONOMATO

Mariacarla Calloni

________________________________________________________________________________

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e del
D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa


