
        
 

Codice ente ADUNANZA   del 
10708  5  17.06.2015  

 

DELIBERAZIONE   N. 18 
Soggetta invio capigruppo � 

 
 
 
 

Verbale  di  deliberazione  del  Consiglio  Comunale 
 

OOGGGGEETTTTOO  ::    IIMMPPOOSSTTAA    UUNNIICCAA    CCOOMMUUNNAALLEE    ((IIUUCC))::    DDEETTEERRMMIINNAAZZIIOONNEE      AALLIIQQUUOOTTEE      EE      DDEETTRRAAZZIIOONNII  

CCOOMMPPOONNEENNTTEE      TTAASSII          ((TTRRIIBBUUTTOO    SSEERRVVIIZZII    IINNDDIIVVIISSIIBBIILLII))      AANNNNOO  22001155..  

  

L’anno  DUEMILAQUINDICI   addi DICIASSETTE  del mese di   GIUGNO alle  ore   21.00       
nella   sala   delle  adunanze   consiliari. 
Previa   l’osservanza   delle   modalità   e   nei   termini   prescritti,   sono   stati   convocati   a 
seduta   per   oggi   i   Consiglieri.        All’appello   risultano: 

                                                                          
AIOLFI  DORIANO  Presente 
SPINI  GABRIELE  Presente 
VANELLI TAGLIACANE VALENTINO  Presente 
SAMELE  GIULIANA  Presente 
BIANCHESSI  GIANBATTISTA  Presente 
GERMANI EMANUELE  Presente 
POLLASTRI LORENZO  Presente 
FONTANA GAIA  Presente 
FUMAGALLI  ALBERTO  Presente 
BROGLIO  ANDREINA  Presente 
CADISCO  MARCO  Presente 
ZUCCOTTI  LUCA  Presente 
AIOLFI  PAOLO   Presente 
   
                                                Totale  presenti  13 
                                                Totale  assenti     0 

  

       
Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale  Sig.ra  BONOLDI Dott.ssa ELVIRA NELLY 
la quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 
Accertata la validità dell’adunanza,  il  Sig.  AIOLFI  DORIANO in qualità di Sindaco ne 
assume la presidenza, dichiarando  aperta la seduta e invitando il Consiglio a deliberare in 
merito all’oggetto sopra indicato. 

 

 

 

COMUNE  DI   BAGNOLO  CREMASCO 

PROVINCIA   DI   CREMONA 
    



IL  CONSIGLIO  COMUNALE 
 

IL SINDACO avv. Doriano Aiolfi illustra l’argomento. 

 

Si apre la discussione, nessun consigliere chiede la parola. 

 

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 

(Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza 

dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi : 

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore 

- l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.  

 

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da : 

- IMU (imposta municipale propria)  

componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni 

principali 

- TASI (tributo servizi indivisibili)  

componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per 

servizi indivisibili comunali 

- TARI (tributo servizio rifiuti)  

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 n. 147 del 27.12.2013 (legge 

di stabilità 2014). 

 

669. Il presupposto impositivo della TASI e' il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di 

fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi 

dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli. 

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 del 

consiglio comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 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'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 

dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 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’occupante 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.  

683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per 

l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano 

finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio 

stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi 

vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai 

sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del 

settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili. 

 

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, secondo le seguenti definizioni: 

- 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 relativo costi complessivi di 

riferimento: 

 

Servizi Indivisibili Costi 

Illuminazione pubblica 128.836,60 

Gestione e manutenzione rete stradale comunale ( 

manutenzione strade, manutenzione verde, sgombero 

neve, interventi tutela ambiente) 

136.811,61 

Gestione e manutenzione immobili uso pubblico  81.230,30 

Servizi di Polizia Locale 64.214,00 

Servizi Demografici 69.172,97 

Totale costi servizi indivisibili 480.265,48 

 

RILEVATO che con deliberazione, assunta in data odierna, sono state determinate le 

seguenti aliquote IMU per l’anno 2015: 

• 0,45 per cento per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e 

relative pertinenze (massimo una per le categorie C/2 C/6 e C/7) 

• 0,90 per cento per gli altri immobili (diversi dall’abitazione principale e dai 

fabbricati rurali ad uso strumentale e dagli immobili in categoria D/5), per i 

terreni agricoli e per le aree edificabili 

• 0,95 per cento per gli immobili in categoria D/5 



• fabbricati rurali ad uso strumentale esenti dall’ anno 2014 ai sensi art. 1 

comma 708 L. 147/2013 

 

CONSIDERATO  che per far fronte alle necessità di Bilancio per l’anno 2015, relative alla 

parziale copertura dei servizi indivisibili, come sopra specificati, si rende necessaria 

l’adozione delle seguenti  aliquote TASI: 

• aliquota TASI nella misura del 2,5 per mille per gli immobili di categoria da 

A2 ad A7 adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze ; 

• aliquota TASI nella misura del 1,5 per mille per gli immobili di categoria da 

A1, A8 e A9 adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze ; 

• aliquota TASI nella misura del 1,0 per mille per tutti gli altri immobili, 

fabbricati e aree fabbricabili; 

• aliquota TASI nella misura del 1,0 per mille per i fabbricati rurali ad uso 

strumentale 

RITENUTO di stabilire la seguente ripartizione dell’obbligazione tributaria nei casi di 

immobile occupato da soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità 

immobiliare: 

a) Soggetto titolare del diritto reale sull’unità immobiliare: 70% dell’obbligazione 

tributaria 

b) Soggetto occupante l’unità immobiliare: 30% dell’obbligazione tributaria. 

rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; 

 

RITENUTO altresì di  prevedere, relativamente alle abitazioni principali possedute a titolo 

di proprietà o altro diritto reale di godimento,  le seguenti detrazioni di importo: 

euro  50,00 per rendita catastale fino ad € 300,00 comprese relative pertinenze nella misura 

massima di una unità per categoria catastale C/2, C/6 e C/7; 
 

VISTO l’art. 1, comma 169, della L. 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”. 

 

DATO atto che il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2015 è stato 

differito al 30.07.2015 con Decreto del Ministero dell’Interno del 13.05.2015; 

 

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Tecnico 

Amministrativo in ordine alla regolarità tecnica  ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico delle   

leggi   sull’ordinamento  degli   Enti Locali approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 

18.08.2000; 

   

VISTO il parere favorevole espresso dalla Responsabile del Servizio Finanziario in ordine 

alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento 

degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000; 

 

 

 



 

RICHIAMATO il visto di controllo di regolarità  amministrativa del Responsabile del 

Servizio, ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL introdotto dal D.L. 174 del 10.10.2012; 

 

RICHIAMATO il visto di controllo di regolarità  contabile  del Responsabile del Servizio 

Finanziario, ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL introdotto dal D.L. 174 del 10.10.2012; 

 

CON VOTI favorevoli 9 - contrari 4 – astenuti  zero, resi per alzata di mano dai 13 

consiglieri presenti  

D E L I B E R A 
 

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

presente provvedimento ; 

 

2) DI DETERMINARE le seguenti aliquote per l’applicazione della componente TASI 

(Tributo servizi indivisibili) anno 2015 : 
� aliquota TASI nella misura del 2,5 per mille per gli immobili di categoria da A2 ad A7 

adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze ; 

� aliquota TASI nella misura del 1,5 per mille per gli immobili di categoria da A1, A8 e A9 

adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze assoggettate ad aliquota IMU del 4,5 

per mille ; 

� aliquota TASI nella misura del 1,0 per mille per tutti gli altri immobili, fabbricati e aree 

fabbricabili assoggettati ad aliquota IMU del 9,0 per mille, tranne gli immobili in categoria 

D/5 assoggettati ad aliquota IMU del 9,5 per mille; 

� aliquota TASI nella misura del 1,0 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale; 

 

3) 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 elgge statale per l’IMU al 31.12.2013, fissata al 10,6 per mille e 

ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. 
 

4) DI INTRODURRE per le abitazioni principali possedute a titolo di proprietà o altro 

diritto reale di godimento una detrazione di euro 50,00  solo per rendite catastale fino a 

€ 300,00  comprese relative pertinenze nella misura massima di una unità per categoria 

catastale C/2, C/6 e C/7; 
 

5) DI STABILIRE la seguente ripartizione dell’obbligazione tributaria nei casi di 

immobile occupato da soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità 

immobiliare: 

a) Soggetto titolare del diritto reale sull’unità immobiliare: 70% 

dell’obbligazione tributaria 

b) Soggetto occupante l’unità immobiliare: 30% dell’obbligazione tributaria. 

 

6) DI DARE ATTO che i servizi indivisibili, con indicati i relativi costi complessivi di 

riferimento, alla cui copertura la TASI è diretta sono quelli individuati in premessa; 

 

 

 

 



 

7) DI STABILIRE le seguenti scadenze di versamento valide per la componente TASI per 

l’anno 2015: 

� prima  rata   16  Giugno: acconto 50% dell’importo del tributo complessivo 

calcolato sulle aliquote fissate dal Comune per il i tipo di immobile per l’anno 2014 

� seconda  rata  16 Dicembre: saldo dell’importo della quota a conguaglio della 

prima rata sul tributo complessivo stabilito dal Comune per il tipo di immobile per 

l’anno 2015; 

 

8) DI INVIARE la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto 

legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del 

termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 

 

9) DI DARE ATTO che per tutti gli aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del 

tributo si rimanda  al regolamento che disciplina la IUC approvato con delibera di 

Consiglio Comunale n. 39 del 24.07.2014; 

 
Successivamente, 

IL  CONSIGLIO COMUNALE 

 

ai sensi dell'art.134, comma 4, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000; 

 

 Con  voti  unanimi favorevoli,  resi ai sensi di legge, 

 

D  E  L  I  B  E  R A  

 

DI  DICHIARARE  il  presente  atto immediatamente esecutivo  

 

* * * *  * * * * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
PER PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA 

IL RESPONSABILE:    Bonoldi  Dott.ssa Elvira Nelly 

 

 

PER PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

IL RESPONSABILE:   Aiolfi  Dott.ssa Sabina 

 
 
 

VISTO DI CONTROLLO DI REGOLARITA’AMMINISTRATIVA 

 
Il sottoscritto BONOLDI  dott.ssa ELVIRA NELLY -  Segretario Comunale  

A T T E S T A 

che l’atto è regolare sotto il profilo tecnico, per cui viene rispettata la regolarità e la 

correttezza dell’azione amministrativa. 

                                                                                       Il Segretario Comunale       
                                                                                               BONOLDI  dott.ssa ELVIRA NELLY 

 

                        
 

VISTO DI CONTROLLO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Il sottoscritto Aiolfi dott.ssa Sabina responsabile del servizio Finanziario 

A T T E S T A 

che l’atto è regolare sotto il profilo contabile, e  sussiste la copertura finanziaria.  

                                                                                     

                                                                                                  Il Responsabile del servizio 

                                                                                                       Aiolfi dott.ssa Sabina 

 
 
 


