
COMUNE DI TORRE DE’ PICENARDI  

PROVINCIA DI CREMONA 
 

COPIA  
 

 
DELIBERAZIONE N. 19 

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE T.A.S.I. PER L'ANNO 2015. 
 
 

             L’anno  duemilaquindici addì  trenta del mese di luglio alle ore 21:00 nella sala delle 
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi 
convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale. Al1'appello risultano: 

 
BAZZANI MARIO  Presente 
ZUZOLO LUIGI  Presente 
BIAZZI LUCA  Presente 
ARCARI EDGARDO  Presente 
BALESTRERI ELISA  Assente 
TRIACHINI STEFANIA  Assente 
PAGANINI MARCO  Presente 
MARUTI FABIO  Presente 
SARTORI ELISA  Presente 
GHILOTTI CHIARA  Assente 
PARMA GIANCARLO  Presente 

 
      Totale presenti    8  
      Totale assenti      3 
 

Partecipa alla adunanza il SEGRETARIO COMUNALE Sig. BROZZI dott. 
GIAMPAOLO il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

Sono presenti gli assessori esterni signori : 
MAFFEZZOLI GIANFRANCO  A 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. BAZZANI  MARIO  nella sua qualità 
di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell'argomento indicato in oggetto. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO che l’art.1 comma 639 della L. 147/2013 ha istituito l’imposta unica comunale (IUC), 
con decorrenza dal 1° gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi: 

- possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore; 
- erogazione e fruizione di servizi comunali; 

 
CONSIDERATO  che la IUC è composta dalle seguenti componenti: 

- IMU (imposta municipale propria), quale componente di natura patrimoniale, dovuta dal 
possessore di immobili, escluse le abitazioni principali e loro assimilate; 

- TASI (tributo sui servizi indivisibili) quale componente servizi, a carico sia del possessore 
che dell’utilizzatore dell’immobile, per i servizi indivisibili comunali; 

- TARI (tassa rifiuti) quale componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

 
VISTI  in particolare i seguenti commi dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147: 

- 669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo 
di fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale come definita ai fini dell’imposta 
municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti; 

- 671. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità 
immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono 
tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria; 

- 672. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data 
della stipula e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione 
finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipula alla data di 
riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna; 

- 676. L’aliquota di base della TASI è pari all’1 per mille. Il Comune, con deliberazione di 
consiglio comunale, adottata ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, può ridurre 
l’aliquota fino all’azzeramento. 

- 677. Il Comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare 
l’aliquota rispettando in ogni caso 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 2014, l’aliquota 
massima non può eccedere il 2,5 per mille. 

- 678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 13, comma 8, del D.L. 
06/12/2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011 n. 214, l’aliquota 
massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676. 

- 681. Nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del 
diritto reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma 
obbligazione tributaria. L’occupazione versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel 
regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell’ammontare complessivo della TASI, 
calcolato applicando l’aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal 
titolare del diritto reale sull’unità immobiliare. 

- 682. Con regolamento da adottare ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, il comune 
determina la disciplina per l’applicazione della IUC. 

- 703. L’istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU. 
 
TENUTO CONTO  che per servizi indivisibili comunali s’intendono, in linea generale, i servizi, 
prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o 
tariffa; 



 
VISTA  la deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 24/07/2014 mediante la quale è stato 
approvato il Regolamento IUC - componente TASI; 
 
TENUTO CONTO  che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 
dell’art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446 provvedono a disciplinare con regolamento le proprie 
entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie 
imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle 
esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti; 
 
VISTO  l’art. 27, comma 8, della L. 448/2001 secondo cui: 

- il termine per approvare le tariffe relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la 
data fissata da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione; 

- le tariffe sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché 
entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 

 
VISTO  l’articolo 1 comma 169 della L.296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione 
delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente previsto per l’approvazione del 
bilancio di previsione; 
 
VISTO  il Decreto Ministero Interno pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20/05/2015 n.115 che 
differisce il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2015 al 30/07/2015; 
 
VISTA la delibera di C.C. n.40 del 26/08/2014 con la quale venivano approvate le aliquote T.A.S.I. 
2014; 
 
ACQUISITI  , ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000 (T.U.E.L.), gli allegati pareri 
favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal Responsabile dell’Area 
Amministrativa Tributaria e Finanziaria; 
 
VISTO  l’art. 42 del D.Lgs. 267/2000 che dispone la competenza del Consiglio Comunale in merito 
all’approvazione del presente atto; 
 
CON VOTI  favorevoli n. 9, astenuti n. 1 (Zuzolo) , contrari nessuno, su n. 10 consiglieri presenti e 
votanti, espressi nei modi e nelle forme di legge; 

 
D E L I B E R A 

 
1) DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 

presente provvedimento; 
 

2) DI DETERMINARE  le seguenti aliquote per l’applicazione della componente TASI per 
l'anno 2015: 

 
- aliquota 2,00 per mille da applicare alle abitazioni principali ed abitazioni equiparate e 

relative pertinenze come definite dall’art. 3 del Regolamento TASI; 
- aliquota 0,00 per mille da applicarsi su tutti gli altri fabbricati diversi dall’abitazione 

principale e sulle aree fabbricabili; 
- aliquota 1,00 per mille da applicarsi ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 13, 

comma 8, del D.L. 6/12/2011 n. 201 convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011 n. 
214; 



 
 
3) DI INDIVIDUARE  i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la 
TASI è diretta, anche in quota parte: 
- Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la 

collettività del comune; 
- Servizi dei quali ne beneficia l’intera collettività, ma di cui non si può quantificare il 

maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto 
possibile effettuare una suddivisione in base all’effettiva percentuale di utilizzo individuale; 

- Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra 
un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale. 

-  
Come da seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi complessivi di riferimento: 
 

Servizi Indivisibili Costi 

Illuminazione pubblica €      96.500,00 

Gestione rete stradale comunale (viabilità, 

segnaletica, circolazione stradale, manutenzione) 

 

€       14.700,00 

Servizi cimiteriali €       14.541,00 

Gestione del territorio €      66.700,00 

Servizio di protezione civile/sgombero neve €        7.875,00 

Servizio anagrafe e stato civile €      40.210,00 

TOTALE COSTI SERVIZI INDIVISIBILI €    240.526,00 

  

TOTALE PREVISIONE ENTRATE TASI €    100.000,00 

 
4) DI DARE ATTO che le aliquote di cui al punto 2) decorrono dal 1° gennaio 2015; 
 
5) DI DARE ATTO che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del 

tributo TASI si rimanda al Regolamento approvato con deliberazione consigliare n. 34 del 
24/07/2014; 
 

6) 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, così come stabilito 
dal comma 667, art. 1, della legge 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014); 
 

 
7) DI DARE MANDATO  all’Ufficio Tributi di trasmettere copia della presente deliberazione 

e dell’allegato al Ministero dell’Economia e delle Finanze, nei termini e con le modalità 
previste dalla normativa vigente. 
 

8) DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 
4 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 a seguito di votazione separata ed unanime da parte degli 8 
consiglieri presenti e votanti. 
 

 



 
                               

 
 
 

Allegato alla deliberazione di C.C. n. 19 del 30-07-2015 
 
 
 

 
OGGETTO:  CONFERMA ALIQUOTE T.A.S.I. PER L'ANNO 2015. 
. 
 
 

PARERE 
 

Si esprime, ai sensi dell’art. 49, comma 1, T.U.E.L. D. Lgs. N. 267/00, PARERE  in 
ordine alla regolarità tecnica essendo state seguite tutte le procedure prevista per la 
specifica materia. 
 
Torre de’ Picenardi, 27.07.2015           
 
 
 IL RESPONSABILE 

F.to   VACCHELLI TIZIANA 
 

 
A mente dell’art. 49, T.U.E.L. D. Lgs. 267/00, si esprime PARERE  in ordine alla 
regolarità contabile, dandosi atto che la proposta relativa all’oggetto non presenta 
irregolarità rispetto alle disposizioni in materia di contabilità previste dal D. Lgs. n. 
267/00 e al Regolamento di Contabilità di questo Ente. 
 
Torre de’ Picenardi, 27.07.2015           
                             
 IL RESPONSABILE                                                                     

DELL’AREA FINANZIARIA 
F.to  VACCHELLI TIZIANA 

 

 

COMUNE DI TORRE DE’ PICENARDI 

Provincia di Cremona 

Tel. 0375/94102-94288 fax 0375/945064 e.mail comtorrepic@tin.it 

 

 



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 
 

Il  SINDACO 
 F.to  MARIO  BAZZANI 

Il SEGRETARIO COMUNALE 
  F.to dott. GIAMPAOLO BROZZI 

 
 
 
Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d’ufficio; 
Visto lo statuto comunale  

ATTESTA 
che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web 
istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69). 
 
Dalla residenza comunale, lì 07-08-2015 
 
 

 
Il SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to  dott. GIAMPAOLO BROZZI 
 
 
 
Attesto che la presente è conforme all’originale. 
 
 
Data 07.08.2015 
 

Il SEGRETARIO COMUNALE  
dott. GIAMPAOLO BROZZI 

 
 

 

 
 

 
 
 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio: 
 

ATTESTA 
 
- che la presente deliberazione, pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi: 
 
⌧ è diventata esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( Art. 134, comma 3°, D.Lgs.267/200 ); 
 
 
 
Data 18-08-2015    Il Segretario Comunale 
 
 
 


