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ORIGINALE 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Oggetto : 
 

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - CONFERMA ALIQUOTE VIGENTI 

NELL'ANNO 2016 ANCHE PER L'ANNO 2017 

 

 

Seduta :   PUBBLICA 

Convocazione:  PRIMA 
 

 L’anno 2017 addì 26 del mese di Gennaio 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 

ARDEMAGNI ELENA CONSIGLIERE SI DONATI GIANNI CONSIGLIERE SI 

BAFFI PATRIZIA CONSIGLIERE SI MELAS LUIGI NATALE CONSIGLIERE SI 

BARBAGLIO GIOVANNI CONSIGLIERE SI OMINI SUSANNA CONSIGLIERE SI 

BASSANINI MAURO CONSIGLIERE SI PASSERINI FRANCESCO SINDACO SI 

BASSI LUIGI CONSIGLIERE SI RIBOLDI VITTORIO CONSIGLIERE SI 

BINASCHI LUIGI CONSIGLIERE SI SANSOTERA ENRICO PRESIDENTE 

CONSIGLIO 
SI 

CAMPAGNOLI GIANPIERO  CONSIGLIERE SI ZAFFERRI MARIO VITTORIO CONSIGLIERE SI 

CERETTI VINCENZO CONSIGLIERE SI ZAMBELLONI MATTEO CONSIGLIERE AG 

CIPELLETTI MARCO CONSIGLIERE 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, SANSOTERA ENRICO ,  

invita alla discussione  dell’oggetto sopra indicato. 
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ARGOMENTO 7 

 

Sono presenti il Vicesindaco e gli Assessori Mara Fontanella, Severino Giovannini, Raffaella 

Novati e  Maria Rapelli 

 

Sono altresì 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 6 a 17). 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso: 

 

- che l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 ha istituito a decorrere dal 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 la legge di bilancio per il 2017 ha prorogato il blocco degli aumenti dei tributi comunali e 

regionali a tutto il 2017, con l’eccezione della Tari, costringendo comuni e regioni a confermare 

le misure di aliquote e tariffe approvate nel 2015 e già confermate nel 2016;  

 

- che all’articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Finanziaria per il 2016), 

sono apportate le seguenti modificazioni: le parole: «per l’anno 2016» sono sostituite dalle 

seguenti: «per gli anni 2016 e 2017». 

 

Considerato che il gettito TASI - previsione di entrata € 30.000,00 - è diretto alla copertura, 

nella misura che si attesta attorno al 3,336%, del costo dei seguenti servizi indivisibili così come 

desunti dallo schema del bilancio di previsione per l’anno 2017: 

 

� Anagrafe e Stato civile € 120.302,44 

� Illuminazione pubblica € 474.000,00 (€ 327.000,00 fornitura ed € 147.000,00 manutenzione) 

� Verde pubblico € 135.000,00 (manutenzione ordinaria) 

� Strade € 145.000,00 (manutenzione ordinaria) 

� Sgombero neve € 15.000,00 

 

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; 
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- 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: 

 

- 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 Bilancio, Contabilità, Tributi; 

 

Acquisiti gli allegati pareri sulla proposta in ordine alla regolarità tecnica e contabile della 

stessa espressi dal Responsabile del Servizio Bilancio, Contabilità, Tributi ; 

 

Visto il parere dell’organo di revisione economico-finanziaria, espresso ai sensi dell’art. 239, 

comma 1, lettera b), del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall’art. 3 

2012, n.213 (allegato a) ; 

 

 

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   (Baffi, Barbaglio, Ceretti, Omini e Zafferri) 

resi per alzata di mano 
 

 

 

DELIBERA 

 

 

1. di confermare, per l'anno 2017 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; 

� 0,00 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; 

� 0,00 per mille fabbricati non rientranti nelle precedenti casistiche; 
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� 0,00 per mille aree fabbricabili; 

 

2. di dare atto che per effetto delle aliquote approvate il gettito iscritto a bilancio per il 2017 sarà 

pari ad € 30.000,00, determinando una percentuale di copertura dei costi dei servizi indivisibili 

previsti nel regolamento pari al 3,336% circa; 

 

3. di dare atto che le aliquote e le detrazioni decorreranno dal 1° gennaio 2017; 

 

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 e di demandare 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 

  

 SANSOTERA ENRICO 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, 09/02/2017         

          IL SEGRETARIO GENERALE 

 

 

 

 

 

 ESECUTIVITA’  

 

Si certifica che la presente deliberazione  e’ divenuta esecutiva  il giorno 20/02/2017, 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

 


