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COPIA 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Oggetto : 
 

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER 

L'ANNO 2016 

 

 

Seduta :   PUBBLICA 

Convocazione:  PRIMA 
 

 L’anno 2016 addì 14 del mese di Aprile alle ore 19.00 nella sala delle adunanze del Palazzo  

Municipale si e’ riunito il Consiglio Comunale che era stato regolarmente convocato nei modi e 

termini di legge. 
 

All’ inizio della trattazione dell’argomento di cui all’oggetto risultano all’appello: 
 

Cognome e Nome Qualifica Presente Cognome e Nome Qualifica Presente 

BAFFI PATRIZIA CONSIGLIERE SI NALBONE ROBERTO VICE SINDACO SI 

CAMPAGNOLI GIANPIERO CONSIGLIERE SI PASSERINI FRANCESCO CONSIGLIERE SI 

CERETTI VINCENZO SINDACO SI PORATI ANGELO CONSIGLIERE SI 

CIPRIANI PAOLO CONSIGLIERE SI ROSSI ABRAMO ASSESSORE SI 

DI MUNDO SALVATORE  CONSIGLIERE SI SANSOTERA ENRICO CONSIGLIERE SI 

DOSSENA EMANUELE CONSIGLIERE SI SIBILIO LUIGI CONSIGLIERE AG 

GHILARDELLI GIOVANNI 

ALBERTO 

CONSIGLIERE SI STROHER VIVIANNA PRESIDENTE 

CONSIGLIO 
SI 

MONTANI ROSANNA ASSESSORE SI ZAFFERRI MARIO VITTORIO ASSESSORE SI 

MUGGIASCA ELISABETTA ASSESSORE SI    

 

TOTALE PRESENTI N.    16 

TOTALE ASSENTI INGIUSTIFICATI N. 0  

TOTALE ASSENTI GIUSTIFICATI N. 1 
 

Partecipa il Segretario Generale   FALCONE ROBERTO  con le funzioni previste dall’art. 97 

comma 4 lettera  a) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 , n. 267 . 
 

Essendo legale il numero degli intervenuti il PRESIDENTE CONSIGLIO, STROHER VIVIANNA ,  

invita alla discussione  dell’oggetto sopra indicato. 
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ARGOMENTO 6 

 

 

Sono presenti il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, Rag Stefano Sentati, e il 

Responsabile del Servizio Bilancio e Contabilità, Dott. Francesco Bordin.  

 

Il presente punto viene discusso congiuntamente a tutti quelli attinenti alle politiche delle entrate e 

delle uscite (argomenti da 5 a 16). 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso: 

 

- che l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 ha istituito a decorrere dall’1 

gennaio 2014 l’imposta unica comunale (IUC), che si compone dell’imposta municipale propria 

(IMU), del tributo per i servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI); 

 

- che nella deliberazione n. 32 adottata dal Consiglio Comunale in data 24 luglio 2014, avente 

per oggetto: “Tributo per i servizi indivisibili (TASI) determinazione aliquote e detrazioni per 

l’anno 2014” sono stati dettagliatamente indicati i principi normativi per la regolamentazione e 

gestione del tributo; 

 

- che l'art. 1, comma 14 lettera a) della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (stabilità 2016), 

intervenendo sull’art.1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha sancito 

l’esclusione dell’assoggettamento alla TASI delle abitazioni principali, ad eccezione degli 

immobili classificati nelle categorie A/1, A/8 e A/9 (cd. “immobili di lusso”), come già 

avvenuto per l’IMU; 

 

- che l'art. 1, comma 14 lett.c) della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (stabilità 2016), 

intervenendo sull’art.1, comma 678, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha previsto che: 

“Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che 

permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l’aliquota è ridotta allo 0,1 per 

cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento 

o, in diminuzione, fino all’azzeramento”; 

 

Preso atto che in conseguenza dell’intervento del Legislatore è l’esclusione 

dell’assoggettamento a TASI dell’abitazione principale e di tutte le fattispecie alla stessa equiparate: 

 

� unità immobiliare (e relative pertinenze) posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani 

e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero 

permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 

 

� unità immobiliare (e relative pertinenze) assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di 

separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 

 

� unico immobile, (e relative pertinenze), 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 



 

Comune di Codogno 
(Provincia di Lodi) 
Codice Ente 10967 

Consiglio 

Comunale 

Deliberazione 

n. 19 

Rif. Proposta 22 

Data 

14/04/2016 
Pag. 

 

 

3

nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale 

non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; 

 

� unità immobiliare (e relative pertinenze) appartenente alle cooperative a proprietà indivisa, 

adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari ivi incluse quelle destinate a studenti 

universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica. 

 

Atteso che con riferimento alla disposizione relativa ai limiti delle aliquote per i cosiddetti 

“beni merce” si procederà alla riduzione dell’aliquota dal 3,3 per mille del 2015 al 2,5. 

 

Ritenuto di mantenere il criterio di assoggettamento a TASI delle sole fattispecie imponibili 

escluse dall’IMU, evitando l’imposizione di entrambi i tributi sulla medesima fattispecie imponibile 

stante l’esigenza di agevolazione delle attività di gestione del tributo da parte dell’ufficio 

competente e di semplificazione degli adempimenti da parte dei contribuenti, e quindi di non 

assoggettare alla TASI le abitazioni principali classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9 (cd. 

“immobili di lusso”), e gli altri fabbricati (diversi da beni merce e fabbricati rurali ad uso 

strumentale dell’agricoltura) 

 
Considerato che il gettito TASI, previsione di entrata € 50.000,00, è diretto alla copertura, 

nella misura che si attesta attorno al 4,171%, del costo dei seguenti servizi indivisibili così come 

desunti dallo schema del bilancio di previsione per l’anno 2016: 

 

� Anagrafe e Stato civile € 134.000,00 

� Illuminazione pubblica € 725.000,00 (€ 570.000,00 fornitura ed € 155.000,00 manutenzione) 

� Verde pubblico € 170.000,00 (manutenzione ordinaria) 

� Strade € 130.000,00 (manutenzione ordinaria) 

� Sgombero neve € 40.000,00 

 

 

Visti: 

 

- l’art. 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, secondo il quale il termine per 

deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché 

per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata 

da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 

 

- l’art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale prevede che, anche se le 

deliberazioni delle tariffe e delle aliquote relative ai tributi locali siano approvate 

successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine fissato da norme statali per la 

deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 

 

- l’art. 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che attribuisce all’organo consiliare 

dell’Ente la competenza in materia di istituzione e ordinamento dei tributi; 

 

- la Legge 27 luglio 2000, n. 212 (“Statuto dei diritti del contribuente”) e le successive 

modificazioni ed integrazioni; 

 

Visti inoltre: 
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- l’art. 48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 

- l’art. 4.3.3 del vigente Statuto comunale; 

 

Vista la proposta di deliberazione presentata dal Servizio Tributi e sottoposta alla 

Commissione per le politiche finanziarie e le attività produttive, riunitasi il 6 aprile 2016,  giusto 

verbale agli atti della proposta; 

 

Visti i pareri favorevoli sulla proposta in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi 

rispettivamente dal Responsabile del servizio proponente e dal Responsabile del Servizio Bilancio e 

Contabilità; 

 

Acquisito altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, 

come modificato dall’art. 3, comma 1 lett. o), del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con L. 7 

dicembre 2012 n. 213, il parere dell’organo di revisione economico-finanziaria, agli atti della 

proposta; 

 

Dato atto che il presente argomento è stato oggetto di esame congiunto con tutte le proposte 

attinenti alle politiche delle entrate e delle uscite e che per gli interventi si rinvia alla registrazione 

audio della seduta; 

 Con: 

 

Consiglieri presenti:  n.  16 

Consiglieri votanti:   n.  16 

Voti favorevoli:  n.  11 

Voti contrari:   n.    5   (Campagnoli, Cipriani, Dossena,  Passerini, Sansotera,) 

resi per alzata di mano 
 

 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare, per l'anno 2016 le seguenti aliquote per il tributo sui servizi indivisibili (TASI): 

 

� 2,5 per mille fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita (cc.dd. beni 

merce) fintanto che permanga tale destinazione e che non siano in ogni caso locati; 

 

� 1,0 per mille fabbricati rurali ad uso strumentale dell’agricoltura; 

 

� 0,0 per mille alloggi regolarmente assegnati dagli ex Istituti autonomi per le case popolari 

(IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse 

finalità degli IACP e alloggi sociali di cui al decreto del Ministro delle Infrastrutture del 22 

aprile 2008; 

 

� 0,0 per mille fabbricati non rientranti nelle precedenti casistiche; 

 

� 0,0 per mille aree fabbricabili; 
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2. di dare atto che per effetto delle aliquote approvate il gettito iscritto a bilancio per il 2016 sarà 

pari ad € 50.000,00, determinando una percentuale di copertura dei costi dei servizi indivisibili 

previsti nel regolamento pari al 4,171% circa; 

 

3. di dare atto che le aliquote e le detrazioni, di cui sopra, decorreranno dall’ 1 gennaio 2016; 

 

4. 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, attraverso la procedura di trasmissione telematica 

del Portale del federalismo fiscale demandando  al Servizio Tributi ogni altro atto necessario 

all’esecuzione della presente; 

 

Successivamente, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

con voti unanimi favorevoli resi per alzata di mano 

 

 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
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Letto, confermato e sottoscritto. 

 

  

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 

 F.to STROHER VIVIANNA F.to FALCONE ROBERTO 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE  E COMUNICAZIONE 

 

La presente deliberazione: 

 

[  ]   ai sensi dell’art.124 comma 1 del Decreto Legislativo  18 agosto 2000, n. 267  viene oggi 

pubblicata all’albo pretorio  per 15 giorni consecutivi; 

 

[  ]   ai sensi dell’art. 135 del Decreto Legislativo  18 agosto 2000, n. 267  viene oggi  comunicata al 

Prefetto con nota prot. n. __________ del ___________; 

  

Codogno, 10/05/2016         

         F.to  IL SEGRETARIO GENERALE 

 

 

 

 

 ESECUTIVITA’  

 

Si certifica che la presente deliberazione  e’ divenuta esecutiva  il giorno 21/05/2016, decorsi 10 

giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art. 134 comma 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 

267; 

  

Codogno,________________ IL SEGRETARIO GENERALE 

  

 

 

 

La suestesa deliberazione e’ stata : 

[ ] modificata con atto n. _____ del ____________ 

[ ] annullata  con atto  n. _____ del ____________ 

[ ] revocata  con atto   n. _____ del ____________ 

 

Codogno , ________________    

    IL SEGRETARIO GENERALE 
 

 

 

 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo 

 

Codogno, _______________  LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA 
        ( Dott.ssa  Cristina Sano’)
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