
 

COMUNE DI PIEVE PORTO MORONE 

Provincia di Pavia 
  _________________ 

 
 

 

COPIA 
 

        N. 6 Reg. Del 30-03-2017 
 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

 
 
Oggetto: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TA.S.I. - ANNO 2017 
 
 

L’anno   duemiladiciassette         addì   trenta del mese   marzo alle ore 19:00 

nella  sede comunale, previa notifica degli inviti personali avvenuta nei modi e termini di 

legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria, in  seduta Pubblica di Prima 

convocazione. 
 
 

Risultano: 
 
PRESENTI  
 

 

P/A 

ANSELMI VIRGINIO P 

COBIANCHI ANGELO P 

SAVOIA FRANCESCO ANTONIO P 

CERATI ALBERTO P 

PELAGALLI GIUSEPPE P 

PERONCINI MARIO P 

MORANDOTTI PAOLA P 

GUASCONI LELIO DOMENICO P 

MASSARI CLAUDIO    A 

PAGANI MASSIMO P 

CORTI VALENTINA P 

TOTALE   10    1 

Assessori esterni 

GHIA ALICE P 

BASSI NORBERTO P 

 
 

Partecipa  il SEGRETARIO COMUNALE  GABRIELE MAGGIORI 
 
 

Il Sig.  SAVOIA FRANCESCO ANTONIO –  PRESIDENTE – assunta la presidenza e 
constatata la legalità dell’adunanza -  dichiara aperta la seduta e pone in discussione 
l’argomento  in oggetto. 
 



 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTA la vigente normativa in materia, con particolare riferimento al comma 676 della Legge 
n. 147/2013 ed all’art. 13, c. 15, del D.L. N. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011 e s.m.i.; 
 
RICHIAMATI in particolare il comma 669 e segg. dell’art.1 della Legge n. 147/2013 (legge di 
stabilità) istitutivo del tributo; 
 
DATO ATTO che la TASI è destinata alla copertura dei servizi indivisibili i cui costi ricadono 
sul bilancio Comunale; 
 
VISTO  che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) all’art. 1, c.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 è 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»”; 
 
RICHIAMATE le deliberazioni consiliari n. 23/2015  e n. 9/2016, con le quali si è proceduto a 
determinare le aliquote e le detrazioni per l’applicazione del tributo per i servizi indivisibili 
(TASI) per gli anni 2015 e 2016, come segue: 

 
CONSIDERATO che si rende pertanto necessario procedere sia all’individuazione dei servizi 
che si intende  ricoprire, che alla determinazione della tariffa per l’anno 2017; 
 
TENUTO CONTO che per servizi indivisibili comunali si intendono, in linea generale, i servizi, 
prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività, per i quali non è attivo nessun 
tributo a tariffa; 

RICHIAMATO l'art. 1, commi 26 e seguenti, della Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016), così 
come modificato dall'art. 1 comma 42 della legge n° 232 dell'11.12.2016 (legge di bilancio 2017), 
ai sensi dei quali per gli anni 2016 e 2017 è sospesa l'efficacia delle delibere comunali nella parte 
in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli di aliquote o tariffe 
applicabili per l'anno 2015, con espressa esclusione per le tariffe della TARI; 

 
RITENUTO di dover confermare anche per l’anno 2017 la medesima tariffa TASI deliberata 
per l’anno 2016;  

VISTO l’art. 1, c. 169, della L. n. 296/2006 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 e che tali deliberazioni, anche se approvate 
successivamente all’inizio dell’esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio 

Descrizione Aliquota 

Aliquota unica per abitazione principale e relative 
pertinenze, altri fabbricati e aree fabbricabili. 

2,0 ‰ 

Fabbricati rurali ad uso strumentale. 1 ‰ 



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”. 

CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e 
tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate, in via telematica, al 
Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 
52, c. 2, del D. Lgs. n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine 
previsto per l’approvazione del bilancio di previsione, utilizzando il portale del Federalismo Fiscale. 

 
VISTA la legge 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni, lo Statuto Comunale ed il D. Lgs. 
267/2000; 
 
VISTO il Decreto Legge 30.12.2016 n. 244 che all'articolo 5 comma 11 dispone il differimento del 
termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali dal 28.02.2017 al 
31.03.2017; 
 
VISTO il Regolamento di Contabilità; 
 
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del Servizio 
Finanziario ex  art. 49 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 
 

CON voti favorevoli unanimi 

DELIBERA 
 

1) DI INDIVIDUARE, come servizi indivisibili a cui si intende assicurare parte della copertura 
del costo mediante l’introito della Tasi, quelli indicati nella seguente tabella:   

 

Individuazione servizio 

Illuminazione stradale pubblica 

Servizi cimiteriali e servizi diversi alla persona 

Servizi di manutenzione stradale e del verde pubblico 

 
2) DI DETERMINARE per l’anno 2017, per le motivazioni esposte in premessa e fatti salvi 
ulteriori provvedimenti derivanti da successive norme di legge, le seguenti tariffe relative al 
tributo per i servizi indivisibili (Tasi) fatta eccezione per le esclusioni disposte dall’art. 1, 
comma 14, Legge 28.12.2015, n. 208 (abitazioni principali e immobili ad esse assimilati e 
terreni agricoli) confermando per le fattispecie soggette le medesime aliquote già previste per 
l’annualità 2016: 

 

 
3) DI DARE atto altresì che, a termini di regolamento, rimane fissata a carico dell’affittuario la 
percentuale del 20% del tributo; 
 
4) DI FISSARE per l’anno 2017  le scadenze del tributo in n. 2 rate di pari importo entro le 
scadenze indicate dalla normativa vigente; 
 

Descrizione Aliquota 

Aliquota unica per abitazioni principali e relative 
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5) DI FISSARE l’importo minimo dovuto in euro 5,00 ( somma complessiva dovuta dal 
contribuente per l’anno in considerazione ).  

6) DI INVIARE la presente deliberazione tariffaria, relativa alla TASI, 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. 
 
 
Inoltre in relazione all’urgenza, con separata unanime votazione  
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ex art. 134, 4° comma, del T.U. 267/2000 
 

 
 
 



 

COMUNE DI PIEVE PORTO MORONE 

Provincia di Pavia 
  _________________ 

 
 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO  COMUNALE 

  Art. 49 e 153 – comma 5 – D. Lgs. 267/2000 
________________________________________________________ 

OGGETTO DELLA PROPOSTA: 
 APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TA.S.I. - ANNO 2017 

 
 

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO  

Visto, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica, per quanto di 
competenza. 
 
Lì  28-03-2017 

Per IL RESPONSABILE  DEL SERVIZIO             
           Il Segretario Comunale                                         

                                                                                      F.to Dott. Rag. Alice Moggetti 

 
 



Letto, approvato  e sottoscritto 
 

 
IL PRESIDENTE 

F.to  FRANCESCO ANTONIO SAVOIA 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  GABRIELE MAGGIORI 
 
 
 
 
 
======================================================================= 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

(Art. 124, comma 2°, D. Lgs.  n. 267/2000) 
 

Il sottoscritto Responsabile del Procedimento certifica che copia  della  deliberazione  
sopraestesa   è   stata  affissa   all’Albo   Pretorio  on line del  Comune di Pieve Porto 
Morone   il 05-04-2017 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi. 
 
Lì  05-04-2017 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
F.to Dr.ssa Rossana Zuccotti 

 
 

======================================================================= 
 
La presente deliberazione: 

 

 è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 – D. Lgs. n. 
267/2000) 

 

 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  GABRIELE MAGGIORI 
======================================================================= 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo 
 
Pieve Porto Morone, lì 05-04-2017 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 GABRIELE MAGGIORI 

 


