
DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.6 DEL 30/04/2016

PROVINCIA DI CREMONA

C O P I A

COMUNE DI TORRICELLA DEL PIZZO

IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.). DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E 
DELLE DETRAZIONI D'IMPOSTA TASI E INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI 
INDIVISIBILI – ANNO 2016

OGGETTO:

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 30/04/2016 alle ore 08:30.

L'anno DUEMILASEDICI il giorno TRENTA del mese di APRILE alle ore 08:30 convocata con le 
prescritte modalità, nella Sede Municipale si è riunito il Consiglio Comunale. 

Pre.Cognome e Nome Cognome e Nome Pre. Cognome e Nome Pre.

SSACCHINI EMANUEL

SADAMI ROBERTO

SFARINA ALESSANDRO

SSCARONI ALBERTO

SSCAGLIONI ALESSANDRO

SFADANI CRISTINA

NMARCHETTI GABRIELE

Fatto l'appello risultano:

Totale Presenti:  6 Totali Assenti:  1

Assenti Giustificati i signori:
MARCHETTI GABRIELE

Assenti Non Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

In qualità di SINDACO, il Sig. DOTT. EMANUEL SACCHINI assume la presidenza e, constatata la 
legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio a deliberare sugli oggetti iscritti 
all'ordine del giorno.

Assiste alla seduta come incaricato alla redazione del verbale il SEGRETARIO COMUNALE Sig./Sig.ra 
DOTT.SSA CAROLINA CAPPELLI.
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OGGETTO: 
IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.). DETERMINAZIONE DEL LE ALIQUOTE E 

DELLE DETRAZIONI D'IMPOSTA TASI E INDIVIDUAZIONE DE I SERVIZI 
INDIVISIBILI – ANNO 2016 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PREMESSO che:  
 
- l’art. 1, comma 639, L. 147 del 27 dicembre 2013 e successive integrazioni e modificazioni, ha 
istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), costituita dall’Imposta Municipale Propria (IMU), di 
natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e da 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; con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 7.4.2014 è stato istituito, a decorrere dal 
1° gennaio 2014, il Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) a decorrere dal 1° gennaio 2014;  
 
VISTO  che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) all’art. 1, comma 14, ha disposto, 
con decorrenza 1° gennaio 2016, l’esclusione dalla TASI delle abitazioni principali, 
in particolare il comma 14, punti a) e b), prevede:  
 
“14. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147:  
 

a) al comma 639, le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile» 
sono sostituite dalle seguenti: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, 
escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché 
dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9»;  
b) il comma 669 e' sostituito dal seguente: «669. Il presupposto impositivo della TASI è 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»”;  

 
VISTO  che con il comma 14 è stato previsto di eliminare dal campo di applicazione della TASI, sia 
l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore, sia l’unità immobiliare che 
l’occupante ha destinato a propria abitazione principale, fatta eccezione per 
le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;  
 
CONSIDERATO  che con le delibere consiliari n. 25 del 12.07.2014 e n. 17 del 09.07.2015 sono 
state determinate le aliquote e detrazioni relative alla TASI, rispettivamente per gli anni 2014 
e 2015, determinando per entrambe le annualità l’azzeramento delle aliquote per tutte le fattispecie 
soggette; 
 
RITENUTO  di dover confermare anche per l’anno 2016 la medesima aliquota TASI deliberata per 
l’anno 2015, in particolare confermando un’aliquota pari a “zero” per tutte le fattispecie soggette, 
secondo la normativa vigente, alla TASI; 
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PRESO ATTO che nel bilancio di previsione finanziario 2016/2018 non è previsto alcun 
stanziamento di entrata relativo alla TASI;  
 
RITENUTO  quindi non necessario procedere all’individuazione dei costi indivisibili da coprire 
(anche in quota parte) attraverso il gettito TASI 2016, tenuto conto della mancanza di entrate 
derivanti da detto tributo;  
 
RICHIAMATO  l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, che testualmente recita: “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. 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. In caso di mancata approvazione entro il suddetto 
termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”  
 
RICHIAMATO l’art. 151, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, modificato dal D.lgs. n. 126/2014, in 
base al quale “Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal 
fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano 
il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno 
triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel 
documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al 
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere 
differiti con Decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, 
sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze”;  
 
VISTO  il decreto del Ministero dell’Interno del 28.10.2015 pubblicato in G.U. n. 254 del 31.10.2015 
che ha prorogato il termine per la presentazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) al 
31 dicembre e che conseguentemente al differimento del termine di presentazione del DUP il decreto 
ha differito il termine per l’approvazione del bilancio di 
previsione dal 31 dicembre 2015 al 31 marzo 2016; 
 
VISTO , altresì, il decreto del Ministero dell’Interno pubblicato in G.U. n. 55 del 07.03.2016 che ha 
ulteriormente prorogato il termine per l’approvazione del bilancio di previsione al 30 aprile 2016;  

  
RICHIAMATO  infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in 
legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:  
 
A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle 
entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate 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. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini 
previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il 
blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti 
inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero 
dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, 
delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle 
finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione 
sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto 
legislativo n. 446 del 1997.  
  
VISTE:  
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• la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale 
è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione 
telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale 
www.portalefederalismofiscale.gov.it;   
• la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la 
quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la 
IUC sul citato portale;  
  
VISTO  il D.lgs. n. 267/2000;  
  
VISTO lo Statuto Comunale;  
  
VISTO  il Regolamento di Contabilità; 
 
VISTI  gli allegati pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del 
Decreto Legislativo n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla presente 
proposta di deliberazione;  
 
 
CON VOTI  espressi in forma palese, favorevoli n. 6, contrari n. 0 e astenuti n. 0 resi da n. 6 
consiglieri presenti e votanti; 
   

DELIBERA 
 
1)  Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
2) DI AZZERARE, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, le 
aliquote della TASI per l’anno 2016, ai sensi dell’articolo 1, comma 676, della legge n. 147/2013;  
 
3) DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle 
finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di 
esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi 
dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011); 
 
4)  DI PUBBLICARE il presente atto tramite il sito internet del Comune di Torricella del Pizzo.  
 

Successivamente,  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

stante l’urgenza nel provvedere  

 
 
CON VOTI  espressi in forma palese, favorevoli n. 6, contrari n. 0 e astenuti n. 0 resi da n. 6 
consiglieri presenti e votanti; 

DICHIARA 

il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs.267/2000. 



COMUNE DI TORRICELLA DEL PIZZO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

PROVINCIA DI CREMONA

OGGETTO

IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.). DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E 
DELLE DETRAZIONI D'IMPOSTA TASI E INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI 
INDIVISIBILI – ANNO 2016

Del 30/04/2016Numero Delibera  6

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
INTERESSATO

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  esprime  parere :

FAVOREVOLE

Data

F.to Cappelli Carolina

26/04/2016

26/04/2016
IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to Cappelli Carolina

FAVOREVOLE

Data

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' CONTABILE  esprime  parere :

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO
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C O P I A

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT. EMANUEL SACCHINI F.to DOTT.SSA CAROLINA CAPPELLI

Il Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

A T T E S T A

CHE la presente deliberazone:

Che copia della presente delibrazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del comune il 
23/05/2016 ed ivi rimarrà per 15 gg. consecutivi come prescritto dall'art. 124, comma 1, D.Lgs. 
N. 267 del 18/08/2000 senza reclami;

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 30/04/2016:

è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 4° comma - D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000)

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134 comma 3 D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000);

Dopo l'approvazione a maggioranza assoluta dell'atto confermato dal Consiglio Comunale con 
delibera n. ....................... del ........................ divenuta esecutiva il ............................. (Art. 127, 
comma 2, D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000)

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Cappelli Carolina

Che la presente deliberazione non acquista efficacia con delibera di Consiglio n. ...................... in data 
.............................. (Art. 127, comma 2, D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000)

Che la presente deliberazione è stata revocata/annullata con delibera di Consiglio n. ......................... 
del .........................

F.to Dott.ssa Cappelli Carolina

IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente è copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

23/05/2016Addì, 

Dott.ssa Carolina Cappelli

IL SEGRETARIO COMUNALE


