
 

COMUNE DI CERTOSA DI PAVIA 

Provincia di Pavia 
 

     COPIA 
 

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 
Data 08-04-2016 

 
 

 
 

 

 

L’anno  duemilasedici il giorno  otto del mese di aprile alle ore 21:00 nella sede dell’Ente, previa notifica degli inviti 

personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito l’Organo Deliberante Consiglio Comunale in sessione 

Ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione. 

Eseguito l’appello risultano presenti ed assenti: 

1. INFURNA MARCELLO P 
2. ARDIZZI ALICE P 
3. MERLI MONIA P 
4. GOI ANDREA P 
5. MERLI YURI    A 
6. DAMIANO ANTONIO P 
7. GRECO MARIA DANIELA P 
8. BELLITRA LUIGI P 
9. ALI ABDEL MEGID ADA P 
10. COZZI MASSIMILIANO P 
11. GIANINI GIORGIO P 
12. SERENI MARIA VITTORIA P 
13. GIUSSANI SABRINA P 

 

  

 

Assiste Il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa FLAVIA FULVIO  

Presenti n.   12 Assenti n.    1 

Assume la Presidenza               0 MARCELLO INFURNA nella qualità di SINDACO il quale constatata la legalità 

dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone la pratica segnata all’Ordine del Giorno. 

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI. ANNO 2016 



DELIBERAZIONE N. 14 DEL 08-04-2016 

 

 

PARERI PREVENTIVI 

 

 

Ai sensi dell’art.49 del D.Lgs n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla Regolarita' contabile, della proposta 

di deliberazione formalizzata con il presente atto. 

 Il Responsabile del Servizio Finanziario 

F.to RAG. CINZIA PEROLFI 

 

Certosa di Pavia,                   

 

 

 

 

Ai sensi dell’art.49 del D.Lgs n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica, della proposta 

di deliberazione formalizzata con il presente atto. 

 

Il Responsabile del Servizio 

F.to PEROLFI CINZIARAG. CINZIA PEROLFI 

 

Certosa di Pavia,                

 

 

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo in carta libera. 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott.ssa FLAVIA FULVIO 

 
Dalla Residenza Comunale, 20-04-2016 



OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI. ANNO 2016 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO che: 
 

• l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27/12/2013, istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2014 l’imposta 
unica comunale (IUC), che si compone dell’imposta municipale propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili 
(TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI); 

• l’art. 1, comma 682, della Legge n. 147 del 27/12/2013, prevede che con regolamento da adottarsi ai sensi 
dell’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 il Consiglio Comunale determina la disciplina della TASI; 

• l’art. 1, comma 683 prevede che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali 
per l’approvazione del bilancio di previsione, le aliquote TASI, in conformità con i servizi indivisibili ed i relativi 
costi, prevedendo anche la possibilità di differenziarle in ragione del settore di attività nonché della tipologia e 
della destinazione degli immobili; 

 
VISTO l’art. 5, comma 4 del Regolamento Comunale per la disciplina della TASI, approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 21 del 31/07/2014 il quale dispone che:“Il Comune, con deliberazione dell’organo competente, 
deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della 
TASI, in conformità con i servizi resi e con i relativi costi, con possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore 
di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili”. 
 
CONSIDERATO che la Legge n.147/2013, prevede: 

• all’art. 1, comma 676, che 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. 446/1997, può ridurre l'aliquota 
fino all'azzeramento; 

• all’art. 1, comma 677, che 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; 

• all’art. 1, comma 678, che per i fabbricati rurali ad uso strumentale, così come definiti dall’art. 9, comma 3 bis, 
del D.L. n. 557 del 1993, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell’1 per mille. 

 
VISTO il Decreto Legge n. 16 del 6/3/2014 art. 1, comma 1, lettera a), con il quale si aggiunge al comma 677 citato il 
seguente periodo «Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti 
stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille e purché 
siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate 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, detrazioni d’imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli 
determinatisi con riferimento all’IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto 
previsto dall'art. 13 del citato Decreto Legge n.201/2011». 
 
DATO ATTO che le risorse reperite attraverso l’applicazione della TASI, saranno rivolte alla copertura parziale dei costi 
dei seguenti servizi indivisibili, così come desunti dallo schema del bilancio di previsione per l’anno 2016: 
 
Manutenzione e patrimonio 90.500,00 
Pubblica sicurezza e vigilanza  
Illuminazione pubblica 149.000,00 
Manutenzione e verde pubblico 48.595,00 
Totale Costi 288.095,00 
Gettito TASI 2016 150.000,00 
% copertura servizi indivisibili con gettito TASI 52.06 % 
 

VISTO il Decreto Ministero dell’Interno che ha disposto il differimento del termine per l’approvazione del Bilancio di 
previsione 2016 al 30/04/2016; 
 
VISTO il Regolamento comunale per l'applicazione della TASI approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 
del 31/07/2014; 
 
CONSIDERATO che, per espressa disposizione della Legge n. 147/2013 (comma 681) e successive modificazioni, nel 
caso in cui il fabbricato sia occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sullo stesso, sia quest'ultimo, 
cioè il titolare di diritto reale, che l'occupante si considerano titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, essendo 



entrambi tenuti al pagamento del tributo, e di stabilire la rispettiva quota di versamento nella seguente misura 
percentuale dell'ammontare complessivo pari al: 
 

• 90 per cento per il proprietario o titolare di diritto reale; 
• 10 per cento per l'occupante. 

 
Dato atto che, in base alla legge n.208 del 28/12/2015, le disposizioni relative alla TASI abitazione principale, sono in 
vigore solo per le abitazioni di lusso (categorie catastali A1, A8 e A9) 

 
ACCERTATO, che in base alle stime operate il gettito atteso, applicando le aliquote e le detrazioni sotto indicate, 
ammonta ad euro  150.000,00 e può essere ottenuto attraverso le seguenti misure: 
 
1. Aliquota TASI pari al 1,00  per mille per le abitazioni principali e relative pertinenze (una per categoria C6,C2,C7);per 
gli immobili di categoria C1; per le abitazioni di anziani e disabili ricoverati permanentemente in istituto di cura che non 
siano locate; abitazioni appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa dei soci assegnatari e relative pertinenze; 
casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli 
effetti civili del matrimonio; unico immobile posseduto e non locato, dal personale in servizio permanente alle Forze 
armate, di Polizia e Vigili del Fuoco per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza 
anagrafica; ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle 
infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008; 
2. Aliquota TASI pari a 0,00 per mille per le categorie B4 (uffici pubblici), B5 (scuole e laboratori), B6 (Bilioteche), B7 
(Cappelle ed oratori); 
3. Aliquota TASI pari al 2,50 per mille per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui ai punti precedenti; 
Nel calcolo dell'imposta invece la base imponibile deve comprendere anche la rendita delle pertinenze. 
 
ACQUISITO il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria, reso ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 
n.267/2000, come modificato dall'art. 3 del D.L. n.174/2010; 
 
VISTO l'art. 42 del D.Lgs n.267/2000; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
VISTO il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
 
VISTO il vigente Regolamento di contabilità; 
 
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, sono stati i pareri favorevoli in ordine alla 
regolarità tecnica e contabile, espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario; 
 
CON VOTI n.1 (Sereni) astenuto e n.11 favorevoli, n.0. contrari 
 

DELIBERA 
 

 
DI APPROVARE per l'anno 2016 le seguenti aliquote per il tributo sui servizi indivisibili (TASI): 
 
1. Aliquota TASI pari al  1,50 per mille per le abitazioni principali e relative pertinenze (una per categoria C6,C2,C7); per 
gli immobili di categoria C1; per le abitazioni di anziani e disabili ricoverati permanentemente in istituto di cura che non 
siano locate; abitazioni appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa dei soci assegnatari e relative pertinenze; 
casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli 
effetti civili del matrimonio; unico immobile posseduto e non locato, dal personale in servizio permanente alle Forze 
armate, di Polizia e Vigili del Fuoco per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza 
anagrafica; ; ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle 
infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008; 
2. Aliquota TASI pari a 0,00 per mille per le categorie B4 (uffici pubblici), B5 (scuole e laboratori), B6 (Bilioteche), B7 
(Cappelle ed oratori); 
3. Aliquota TASI pari al 2,50 per mille per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui ai punti precedenti; 
 
DI DARE ATTO che, per espressa disposizione della Legge n. 147/2013 (comma 681) e successive modificazioni, nel 
caso in cui il fabbricato sia occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sullo stesso, sia quest'ultimo, 
cioè il titolare di diritto reale che l'occupante si considerano titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, essendo 
entrambi tenuti al pagamento del tributo, e di stabilire la rispettiva quota di versamento nella seguente misura 
percentuale dell'ammontare complessivo pari al: 
 

• 90 per cento per il proprietario o titolare di diritto reale; 



• 10 per cento per l'occupante. 
 

 
DI APPROVARE il seguente Piano Finanziario che definisce la copertura parziale dei costi dei seguenti servizi indivisibili, 
così come desunti dallo schema del Bilancio di Previsione per l’anno 2016: 
 
Manutenzione e patrimonio 90.500,00 
Pubblica sicurezza e vigilanza  
Illuminazione pubblica 149.000,00 
Manutenzione e verde pubblico 48.595.00 
Totale Costi 288.095,00 
Gettito TASI 2016 150.000,00 
% copertura servizi indivisibili con gettito TASI 52,06% 
 
 

DI DARE ATTO che la presente deliberazione entra in vigore il 1° gennaio 2016, ai sensi dell'art. 1, comma 169 della 
Legge n. 296/2006; 
 
DI DARE ATTO che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle 
finanze, entro trenta giorni dalla data di effettiva esecutività, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 e 
dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997. 
 
Successivamente, 
  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

CON VOTI n.1 (Sereni)  astenuto e n. 11 favorevoli, n.0. contrari 
 
Dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000. 
 



 

 

 

DELIBERAZIONE N 14 DEL 08-04-2016     
 
 
 

Letto, approvato e sottoscritto: 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to               0 MARCELLO INFURNA F.to Dott.ssa FLAVIA FULVIO 

 
 

 
DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che il presente verbale viene pubblicato all’Albo Pretorio di questo Comune 
per 15 giorni consecutivi dal 20-04-2016 al 05-05-2016, ai sensi dell’art.124 comma 1 del D.Lgs n. 267 del 18 agosto 
2000; 
 
 
Dalla Residenza Comunale, 20-04-2016 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott.ssa FLAVIA FULVIO 

 
__________________________________________________________________________________________________ 
 
 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 
 

ATTESTA 
 
La presente deliberazione: 
 

E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 comma 4 del D.Lgs n. 267/2000; 
 

 

Dalla Residenza Comunale, 20-04-2016 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott.ssa FLAVIA FULVIO 

 

 

 
Copia conforme all’originale ad uso amministrativo in carta libera. 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott.ssa FLAVIA FULVIO 

 
Dalla Residenza Comunale, 20-04-2016 
 
 
 
 
 
 



DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

E’ divenuta esecutiva il 30-04-2016 decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art.134 comma 3 del D.Lgs 

n.267/2000). 

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo in carta libera. 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott.ssa FLAVIA FULVIO 

 
Dalla Residenza Comunale,  

 

 


