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COPIA 

 

N. 7/31-03-2017  

 
 

 
COMUNE   DI   SAN   PIETRO  

IN  CERRO 
(Provincia di Piacenza) 

                                                                                 --------------------------------------------- 
       
 VERBALE   DI   DELIBERAZIONE  DEL  CONSIGLIO  COMUNALE 
  

 
OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE TASI ANNO 2017 

 
L’anno   duemiladiciassette il  giorno   trentuno  del   mese  di  marzo  alle ore  18:40,  nella  sede 

comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato 

ai singoli Consiglieri si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria, seduta Pubblica 

di Prima convocazione. 
 

Fatto l’appello nominale risultano presenti i Signori: 
 

  PRESENTE / ASSENTE 

 Manuela Sogni-  SINDACO Presente 

 Federico Palla-  VICE SINDACO Presente 

 Blenda Fanzola-  CONSIGLIERE Presente 

 Egidio Merli-  CONSIGLIERE Presente 

 Matteo Devoti-  CONSIGLIERE Presente 

 Davide Testa-  CONSIGLIERE Presente 

 Davide Casarola-  CONSIGLIERE Presente 

 Gabriele Bellingeri-  CONSIGLIERE Presente 

 Valentina Marchettini-  CONSIGLIERE Assente 

 Daniele Rainieri-  CONSIGLIERE Presente 

 Floriana Soreca-  CONSIGLIERE Assente 

 Totale Presenti    9  

Assenti    2 
 
 

Partecipa il  Segretario Comunale Sig./ra Noviello Dott.ssa Elena. 

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la Presidenza la Sig.ra  Manuela Sogni, nella 

sua qualità di Sindaco che espone l’oggetto all’ordine del giorno e su questo il Consiglio adotta la 

seguente deliberazione: 
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Deliberazione C.C. n.  7 del  31-03-2017 
 

Presenti nr.    9 Assenti nr.    2 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
PREMESSO che: 

- l’art. 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014) ha previsto, al comma 639, 

l’istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell’imposta unica comunale (IUC), che si basa su due 

presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e 

l’altro riferito all’erogazione ed alla fruizione dei servizi comunali; 

- l’imposta unica comunale si compone dell’imposta municipale propria (IMU) di natura patrimoniale, 

del tributo per i servizi indivisibili (TASI) e del la tassa sui rifiuti (TARI); 

- i commi 669 e 671, art. 1, della predetta legge prevedono che il presupposto impositivo della TASI è il 

possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, compresa l’abitazione principale e di aree 

edificabili, come definiti ai sensi dell’IMU, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli; 

- la base imponibile della tassa è quella prevista per l’applicazione dell’IMU e che l’aliquota di base è 

pari all’1 per mille. Il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’art. 

52 del D.Lgs 446/1997, può ridurre l’aliquota fino all’azzeramento; 

- ai sensi del comma 677 il Comune può determinare l’aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in 

base al quale la somma delle aliquota di IMU e TASI non può superare il 10,60 per mille e ad altre 

minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile e che, per il 2014, l’aliquota massima 

non può superare il 2,5 per mille con possibilità di applicare un ulteriore 0,8 per mille per finanziare 

detrazioni di imposta relativamente alle abitazioni principali ed alle unità immobiliari ad esse 

equiparate di cui all’art. 13, comma 2, del DL 201/2011 convertito, con modificazioni, dalla legge 

214/2011; 

 

RICHIAMATO  l’art. 1 comma 169 della legge 27/12/2006 n. 196  che fissa il termine per deliberare le 

aliquote e le tariffe dei tributi locali entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 

previsione; 

 

 

RICHIAMATA inoltre la legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della tassazione 

locale 

immobiliare, con riferimento alla TASI, ha previsto: 

• l’esenzione dall’imposta a favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del 

proprietario e/o dell’utilizzatore, a condizione che non siano accatastate nelle categorie A/1, A/8 o 

A/9; 

• la riduzione del 25% a favore degli immobili locati a canone concordato; 

 

RICHIAMATI in particolare i commi 676 e 677 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificati 

dall’articolo 1, comma 679, della legge n. 190/2014, i quali testualmente recitano: 

 

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 e 2015, l'aliquota massima 

non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, 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 a condizione che 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 o inferiori a quelli determinatisi con riferimento 
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all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 

13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011. 

 

VISTO l’articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall’articolo 1, comma 42, lett. a), 

della 

legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) il quale sospende, per il 2016 e il 2017, l’efficacia delle 

deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che: 

 

26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali 

di finanza 

pubblica, per l’anno 2016 e 2017, è sospesa l’efficacia delle leggi regionali e 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. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le 

disposizioni di 

cui all’articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 , e all’articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, 

della legge 

23 dicembre 2009, n. 191 , nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini 

dell’accesso alle 

anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 , convertito, con 

modificazioni, 

dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si 

applica alla 

tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 , né per gli enti 

locali che 

deliberano il predissesto, ai sensi dell’articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 

2000, n. 

267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 

267 del 

2000. 

 

VISTO l'art. 5 del DL 30.12.2016, n. 244   con cui viene prorogato al 31.3.2017  il termine per l’approvazione 

del bilancio di previsione 2017/2019; 

 

 

DATO ATTO che con deliberazione n. 18/25.079.2014, il Consiglio Comunale ha approvato il regolamento 

di approvazione del regolamento per la disciplina IUC comprensivo del tributo per i servizi indivisibili (TASI) 

il  quale dispone che annualmente il Consiglio Comunale, con proprio atto, determina in maniera analitica i 

servizi indivisibili comunali e per ciascuno di tali servizi indica i relativi costi cui la TASI è diretta  e nel caso 

in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest’ultimo e 

l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria e l’occupante versa la TASI nella misura 

compresa fra il 10 e il 30 per cento dell’ammontare complessivo della tassa. La percentuale dovuta 

dall’occupante è fissata dal Consiglio Comunale con la delibera di approvazione delle aliquote. 

 

DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito sia il parere favorevole di 

regolarità tecnica e contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.L.GS 

18/08/2000 n. 267, che il parere favorevole del revisore dei conti; 

 

 PROCEDUTOSI a votazione palese per alzata di mano con il seguente esito proclamato dal Sindaco 

Presidente: 

            Presenti n. 9 

      Voti favorevoli n. 9 

      Voti contrari n.0 

                   Astenuti n. 0 



 4

D E L I B E R A 
 

1) di individuare analiticamente  come sotto riportato  i servizi indivisibili e i loro costi previsti in 

bilancio 2017 cui la TASI è diretta : 

 

Illuminazione pubblica  28000 

Manutenzione verde pubblico  550 

Funzione Polizia Municipale tr. Unione 11000 

Funzione Suap trasf  Unione 3000 

Trasporto Pubblico Locale 1067 

totale servizi indivisibili 43617 

gettito TASI 18000 

% copertura servizi indivisibili con gettito Tasi 41,27% 

 

1) di approvare le seguenti aliquote  della  TASI – (tributo per i servizi indivisibili)  per l’anno 2017: 

 

Descrizione Aliquota TASI 2017 

Aliquota abitazione principale ed assimilate (escluse le cat. A/01, A/08, A/09) e 

relative pertinenze (come definite da normativa e regolamento IMU)  

Esenti 

 

Aliquota abitazione principale ed assimilate (limitatamente alle cat. A/01, A/08, A/09) 

e relative pertinenze 

1,5 

(unovirgolacinque) 

per mille 

Fabbricati rurali ad uso strumentale dell’attività agricola (appartenenti alla categoria 

D/10 oppure classificati in altre categorie catastali con annotazione di ruralità)  

 

DI STABILERE che nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto 

diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, l’occupante verserà la Tasi 

nella misura del 30% dell’imposta complessivamente dovuta e che il titolare del diritto 

reale sull’unità immobiliare corrisponderà la restante parte. 

 

1,0 (unovirgolazero) 

per mille 

Altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui al punto precedente: 0 (zero) per mille 

Terreni agricoli Esenti per Legge 

 

1) Di approvare altresì le seguenti detrazioni d’imposta per il medesimo anno 2017: 

Dall’imposta Tasi dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze spetta 

una detrazione variabile in funzione della rendita catastale dell’unità abitativa e relative pertinenze. La 

detrazione è rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione e si applica, fino a 

concorrenza dell’ammontare dell’imposta dovuta, sull’abitazione principale e sulle relative pertinenze e nei 

limiti di cui alla tabella che segue: 
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fascia di rendita catastale 

unità abitativa  e relative 

pertinenze (Euro) 

 detrazione 

(Euro) 

< 100 50 

>100 < 150 50 

>150< 200 50 

>200< 250 50 

>250< 300 40 

>300< 350 30 

 

  

- di non avvalersi della facoltà introdotta dal DL n.16/2014 di aumentare dello 0,8 per mille le 

aliquote della Tasi al fine di finanziare detrazioni a favore delle abitazioni principale; 

 

2) di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1 gennaio 2017;  

 

6) di dare atto che la presente delibera sarà inviata telematicamente al Ministero del’economia e delle finanze 

per il tramite del portale portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dall’esecutività della 

presente deliberazione e comunque entro e non oltre il 14 ottobre (termine perentorio), ai sensi dell’articolo 

13, comma 12, del d.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011) e dell’articolo 1, comma 688, undicesimo periodo, della 

legge n. 147/2013;  

pubblicata sul sito web istituzionale secondo quanto disposto dall’art. 10 comma 2 lett. a) del D.L. 35/2013  

 

     Successivamente, vista l’urgenza a provvedere;      

  
PROCEDUTOSI a votazione palese per alzata di mano con il seguente esito proclamato dal Sindaco 

Presidente: 

 Presenti n. 9 

      voti favorevoli n. 9 

      voti contrari n.  0        

     Astenuti n. 0 

DELIBERA 

 

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del 

D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267 e s.m.  

 



 6

 

 
Deliberazione C.C. n. 7 del 31-03-2017 

 

Il Sindaco Presidente Il Segretario Comunale 

F.to  Manuela Sogni F.to  Dott.ssa Elena Noviello 
 

 

PARERI OBBLIGATORI AI SENSI ART.49 Dlgs. 18/08/2000, N.267 

 

 In ordine alla Regolarita' Tecnica si esprime il seguente parere: Favorevole 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to  Manuela Sogni 

 

In ordine alla Regolarita' Contabile si esprime il seguente parere: Favorevole 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to  Manuela Sogni 

 

La presente copia è conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

San Pietro in Cerro,_________________ 
 

 
 

Pubblicata all’Albo Pretorio dal giorno _  01.04.2017______________, per 15 giorni consecutivi. 

 

 

 
 

_________________________________________________________________________________ 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE - CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Il sottoscritto Funzionario incaricato, visti gli atti d’ufficio 
 

ATTESTA 
 

Che la presente deliberazione: 
 

è stata pubblicata all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal           ________ 

 al _          _________ senza reclami. 

 

è divenuta esecutiva il giorno _          __________ , ai sensi dell’art. 134, comma 3 L. TUEL 

D.Lgs. 267/2000 

 

San Pietro in Cerro,_          _ 

Il Funzionario incaricato 

F.to  Anna Maria Losi 
 

Il Funzionario incaricato 

  Anna Maria Losi 

Il Funzionario incaricato 

F.to  Anna Maria Losi 


