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Verbale di deliberazione del 
COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Il 29 Aprile 2016, alle ore 12.45 nella Residenza Municipale 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
Dott. Mariano SAVASTANO 

Con l'assistenza del Segretario Comunale Dr. Mario BIANCO 

Avvalendosi delle attribuzioni di competenza del CONSIGLIO COMUNALE, ai sensi ed in 
conformità dell'articolo 42 del D. Lgs n° 267/2000. 



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Con i poteri del Consiglio Comunale 

VISTO l'art. 1 comma 639 L. 147 del 27 dicembre 2013 e successive integrazioni e modificazioni, 
istitutivo dell'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, 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, e nella tassa sui rifiuti 
(TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 
dell'utilizzatore; 

OSSERVATE le modifiche normative apportate con la Legge di Stabilità 2016 (L. 208/2015) che 
hanno previsto tra l'altro la modifica del presupposto impositivo della TASI, con l'esplicita 
esclusione dall'applicazione del tributo per l'abitazione principale non di lusso e la medesima 
esclusione per la parte relativa all'occupante, anche nel caso in cui l'abitazione non sia di proprietà 
di quest'ultimo, ma di un soggetto possessore differente, per il quale resta comunque ferma 
l'obbligo tributario; 

RILEVATO altresì che in base al comma 675 dell'articolo 1 della Legge di Stabilità 2014, la base 
imponibile del tributo è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di 
cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 22 dicembre 2011, n. 214; 

RICHIAMATO l'art. 5 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 che ha disciplinato le 
modalità di calcolo della base imponibile ai fini ICI ed è stato altresì richiamato dalla disciplina 
relativa all'Imposta Municipale Propria, art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; 

CONSIDERATO che i commi 676 e 677 dell'art. 1 L. 147/2013 dettano la disciplina ed i limiti per 
le aliquote TASI prevedendo che: 

- la misura di base dell'aliquota sia pari all' 1 per mille; 

- il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, possa ridurre l'aliquota 
all'azzeramento o aumentare la stessa in relazione alle diverse tipologie di immobile; 

- 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; 

VISTA la disciplina introdotta dal Decreto Legge 16/2014 che prevede la facoltà di superare i limiti 
di cui al punto precedente, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a 
condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad 
esse equiparate dalla Legge, detrazioni di 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; 

CONSIDERATO che il comma 28 dell'articolo 1 della Legge 208/2015 ha previsto che anche per 
l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati dalla stessa Legge, i Comuni possono 
mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui 
sopra nella stessa misura applicata per l'anno 2015; 

RICHIAMATA la Circolare n. 2 del 29 luglio 2014, emanata dal Dipartimento delle Finanze, 
Ministero dell'economia e delle Finanze, avente ad oggetto "Tributo per i servizi indivisibili (TASI) 
- Chiarimenti in materia di applicazione della maggiorazione dello 0,8 per mille"; 

VISTO il comma 678 che prevede per i fabbricati rurali ad uso strumentale una aliquota non 
superiore a quella di base, definita dal comma 676 nella misura dello 0,10%; 

CONSIDERATA la disposizione di cui al comma 14 lett. c) della Legge 208/2015 con la quale il 
legislatore 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 sia ridotta allo 0,1 
per cento, ferma restando la facoltà da parte dei Comuni di modificare la suddetta aliquota, in 
aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento; 

CONSIDERATO il disposto dell'art. 1 comma 683 della Legge di Stabilità 2014 in base al quale le 
aliquote possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della 
destinazione degli immobili; 

CONSIDERATE le fattispecie di esclusione dal tributo disposte dall'art. 1 comma 3 del Decreto 
Legge 16/2014 convertito in Legge n. 68/2014 nelle quali compaiono, tra le altre, quelle previste per 
gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti sul proprio territorio dai comuni; 

RILEVATO che il legislatore, con l'art. 1 comma 26 della L. 208/2015, al fine di contenere il 
livello complessivo della pressione tributaria, per l'anno 2016 ha sospeso l'efficacia delle 
deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali 
attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe 
applicabili per l'anno 2015; 

VISTO il Regolamento per l'applicazione del Tributo sui Servizi Indivisibili approvato con 
Delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 30 giugno 2014 (di seguito Regolamento comunale); 

RILEVATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 15/4/2016, con cui sono state 
approvate modifiche al Regolamento comunale; 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 10/7/2015, con cui sono state approvate 
le aliquote del Tributo sui Servizi Indivisibili per l'anno 2015; 

VISTO il comma 683 dell'art. 1 Legge 147/2013 che dispone la facoltà del Consiglio Comunale di 
determinare le aliquote della TASI, in conformità con i costi relativi ai servizi indivisibili 
individuati da questo Comune con il Regolamento comunale; 



PRESO ATTO che l'articolo 8 comma 6 del Regolamento comunale elenca i servizi indivisibili alla 
cui copertura il tributo è diretto, disciplinando i criteri di determinazione dei costi da coprire, la cui 
elencazione analitica è riportata all'allegato A, parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione; 

VISTO l'art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, 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. 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 "; 

VISTO l'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le 
aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell 'addizionale comunale all 'IRPEF di 
cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di 
una addizionale comunale all 'IRPEF, e successive modificazioni, 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. I regolamenti sulle 
entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui 
sopra, hanno effetto dal 1°gennaio dell'anno di riferimento". 

RICHIAMATI: 
- l'articolo unico del Decreto del Ministero dell'Interno del 28 ottobre 2015, pubblicato sulla 
Gazzetta ufficiale, che ha prorogato al 31 marzo 2016 il termine per l'approvazione del bilancio di 
previsione da parte degli Enti Locali; 
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 1° marzo 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie 
Generale n. 55 del 7 marzo 2016, che ha prorogato al 30 aprile 2016 il termine per l'approvazione 
del bilancio di previsione da parte degli Enti Locali; 

RICHIAMATO l'art. 193 comma 2 del D.L. n. 267/2000 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli 
Enti Locali", modificato dall'art. 1 comma 444 della legge di stabilità 2013, legge n. 228/2012, e 
poi dal D.Lgs. 126/2014 art. 74, comma 35 lettera b), in base al quale per il ripristino degli equilibri 
di bilancio e in deroga all'art. 1 comma 169 della legge n. 296/2006, l'ente può modificare le tariffe 
e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data del 31 luglio di ogni anno; 

RITENUTO inoltre necessario specificare di seguito in modo puntuale le fattispecie ritenute 
soggette alle varie aliquote, in ossequio alla trasparenza amministrativa, al fine di semplificare 
l'applicazione del tributo da parte dei contribuenti e non ingenerare contenzioso su eventuali dubbi 
interpretativi; 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi ai sensi dell'art. 49 del 
D.Lgs.18 Agosto 2000, n. 267; 



VISTO l'art.42 del D.Lgs. n.267/2000; 

Visto lo statuto Comunale; 

Visto l'art. 42 del D. Lgs. 267/2000, che sancisce la competenza del CONSIGLIO COMUNALE 
all'approvazione del presente atto; 

DELIBERA 
• per le motivazioni in narrativa espresse, di approvare il prospetto contenente gli importi 

relativi ai costi riferiti ai servizi indivisibili che, allegato alla presente deliberazione (allegato 
A), ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

• di approvare per l'anno 2016 una percentuale di copertura dei costi relativa ai servizi di cui 
al punto precedente pari al 23 %; 

• di approvare per l'anno 2016 le aliquote per il tributo sui servizi indivisibili indicate nel 
prospetto allegato alla presente deliberazione (allegato B) parte integrante e sostanziale della 
medesima: 

• di prevedere che le aliquote previste sopra si applicano per le diverse fattispecie imponibili 
fino a capienza dei limiti previsti dall'art. 1 commi 676 e 677; 

• di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore il 1° gennaio 2016; 
• di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze con le 

modalità previste per l'inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale 
ai fini e per gli effetti di cui all'art. 52 comma 2 del D. Lgs. 446/1997; 

Di dare atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo dopo il decimo giorno dalla sua 
pubblicazione. 

Parere reso ai sensi dell'art. 49 - comma 1 - del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 

PARERE TECNICO: data _29.4.2016 

( x ) Nulla da rilevare Il Responsabile del Servizio 
f.to Giovanni Battista Scarioni 

Parere reso ai sensi dell'art. 49 - comma 1 - del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 

PARERE CONTABILE: 
( x ) Nulla da rilevare 

data 29.4.2016 
Il Responsabile del Servizio 

f.to Giovanni Battista Scarioni 



Comune di Numero Data 

«Hf SANT'ANGELO LODIGIÀNO 8 29/04/2016 «Hf Provincia di LODI 
Codice 11086 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Mariano SAVASTANO F.to Dr. Mario BIANCO 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa in copia all'Albo Comunale il giorno 
21/05/2016 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi dal 21/05/2016 al 05/06/2016. 
Dalla Residenza Municipale, il 21/05/2016. 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Dr.Mario BIANCO 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo. 
Lì, 21/05/2016. 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Dr.Mario BIANCO 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ' 
(art. 134 D. Lgs. 267/2000 T.U.E.L) 

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo online del 
Comune senza riportare nei primi 10 giorni di pubblicità denunce di vizi di legittimità o 
competenza, per cui la stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi dell' articolo 134, comma 3°, 
del D. Lgs. 267/2000 T.U.E.L. 
in data 

IL SEGRETARIO COMUNALE 



COMUNE DI SANT'ANGELO LODIGIANO 

ALLEGATO A alla Deliberazione n. 8 del 29/4/2016 

Elenco dei Servizi Indivisibili e dei rispettivi costi coperti con l'applicazione della TASI per 
l'anno 2016 

Servizio Costo (€) 

Anagrafe e Stato Civile 153.229,00 

Polizia Municipale 463.968,00 

Illuminazione Pubblica 410.319,40 

Manutenzione strade 122.869,00 

Parchi e servizi per la tutela ambientale e del verde 99.135,00 

TOTALE 1.249.520,40 



COMUNE DI SANT'ANGELO LODIGIANO 

ALLEGATO B alla Deliberazione n. 8 del 29/4/2016 

ALIQUOTE TASI PER L'ANNO 2016 

Aliquota Descrizione 

0,15% 

Abitazione principale di categoria A/1 , A / 8 , A / 9 e relative pertinenze. 
S'intende per abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come 
unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e 
risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la 
dimora abituale e la residenza in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per 
l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un 
solo immobile. L'aliquota si applica alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e 
C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, 
anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. 

0,00% Abitazione principale di categoria A / 2 , A / 3 , A / 4 , A / 5 , A / 6 e A / 7 e relative pertinenze. 

0,25% 

Unità immobiliari concesse in comodato d'uso gratuito parenti di primo grado (genitori e figli) ed ai 
parenti di secondo grado in linea retta (nonni e nipoti) a condizione che i comodatari utilizzino 
direttamente l'unità immobiliare come abitazione principale e relative pertinenze limitatamente ad 
una sola unità per ciascuna categoria catastale C/2, C/6, C/7, avendo ivi costituito la propria 
residenza nonché le intestazioni di utenze di servizi pubblici. 

0,25% 
Unità immobiliari appartenenti alle categorie C/1, C/2, C/3, D/1, D/2, D/7 e D/8 utilizzate 
direttamente dal soggetto passivo per lo svolgimento della propria attività produttiva nonché quelle 
concesse in locazione finalizzate all'esercizio di attività produttive. 

0,10% Fabbricati rurali ad uso strumentale dell'agricoltura. 

0,25% Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale 
destinazione e che non siano, in ogni caso locati. 

0,00% Tipologie di immobili diversi da quelli sopra citati. 



REQUISITI PER L'APPLICAZIONE DELLE ALIQUOTE 
AGEVOLATE 

Ai fini della fruizione delle aliquote agevolate, indicate nel presente prospetto, dovrà essere presentata all'ufficio 
tributi del Comune la seguente documentazione: 

- per le abitazioni concesse in uso gratuito: 
Contratto di comodato regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate. 

- per le attività produttive: 
Dichiarazione IMU con allegato relativo contratto di locazione. 

I contribuenti che abbiano provveduto alla trasmissione del modulo di agevolazione per gli anni 2013-2014 e 2015 e 
che non abbiano avuto variazioni sono esonerati dal presentare nuova modulistica. 

E' fatto obbligo ai contribuenti di comunicare al servizio tributario l'eventuale cessazione delle condizioni che hanno 
dato luogo alla fruizione delle agevolazioni entro il 31/12 dell'anno in cui è intervenuta la cessazione. 


