
COMUNE DI PIEVE D’OLMI DELIBERAZIONE N. 04 

 

 

Provincia di Cremona 

 
ADUNANZA DEL 30 MARZO 2017 

 

SESSIONE ORDINARIA 

SEDUTA PUBBLICA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

OGGETTO: 
CONFERMA DELLE TARIFFE  PER L’APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI ( 
TASI ) ANNO  2017 

 

L’anno DUEMILADICIASSETTE, addi TRENTA  del mese di MARZO   alle ore 21:00 nella sala delle 

adunanze Consiliari. 

Previa l’osservanza di tutte le  modalità e nei termini prescritti, sono stati convocati a seduta per oggi i 

Consiglieri Comunali. 
 
All’appello risultano: 
 

CONSIGLIO COMUNALE Presenti Assenti 
    

1) ZABERT  Attilio Paolo  X  

2) USBERTI  Mario  X  

3) RABAIOTTI  Federico  X  

4) VIOLA  Maria Cristina  X  

5) SOLDI  Francesca  X  

6) GENERALI  Manuel  X  

7) BEDUSCHI  Alessio  X  

8) BALDRICCHI  Antonella  = X 

9) RIVAROLI  Claudio  X  

10) CANEVARI  Bruno  X  

11) DILDA  Davide   X  
    

 Totale 10 1 
 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Dott. Puzzi Pietro, il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

Accertata la validità dell’adunanza, il Dott. Zabert Attilio Paolo, in qualità di Sindaco, ne assume la 

presidenza, dichiarando aperta la seduta ed invitando il Consiglio a deliberare in merito all’oggetto sopra 

indicato. 
 

    



 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
Richiamato il D. Lgs. 23/06/2011 n. 118 modificato e integrato con il decreto legislativo 10/08/2014 n. 126 art. 18 
comma 1 il quale prevede che le amministrazioni pubbliche approvino il bilancio di previsione entro il 31 dicembre 
dell’anno precedente; 

 
Richiamato l’art. 1 comma 454 della legge n. 232/2016 (legge bilancio 2017), in base al quale per l’esercizio 
finanziario 2017, il termine per l’approvazione del bilancio 2017/19, è differito al 28/02/2017; 

 
Preso atto inoltre che con decreto legge 30/12/2016 n. 244 “Proroga e definizione di termini” (cd. Milleproroghe) è 
stata autorizzata la proroga al 31/03/17 del bilancio degli enti locali;  

 
Premesso che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n° 147 del 27.12.2013 (Legge di 
Stabilità 2014) è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) – con decorrenza dal 1° gennaio 2014 – 
basata su due presupposti impositivi:  
uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e  l’altro collegato 
all’erogazione ed alla fruizione di servizi comunali;  
  
Considerato che la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:  
- IMU  (Imposta Municipale Propria) – componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, 
escluse le abitazioni principali;  
-TASI (Tributo Servizi Indivisibili) – componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore 
dell’immobile, per servizi indivisibili comunali;  
- TARI  (Tributo Servizio Rifiuti) – componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;  
  
Visti, in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n° 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 
2014):   

669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di 
fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale come definita ai fini dell’imposta 
municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti;   

670. Sono escluse dalla TASI  le  aree  scoperte  pertinenziali  o accessorie a locali imponibili,  
non  operative,  e  le  aree  comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile 
che non siano detenute o occupate in via esclusiva.   

671. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di 
cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido 
all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria.  

672. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della 
stipula e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria 
deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipula alla data di riconsegna del 
bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.  

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, 
l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille.  

678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 13, comma 8, del Decreto Legge 
6 dicembre 2011 n° 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n° 



2014, l’aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 
676.  

681. Nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso da titolare del diritto 
reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma 
obbligazione tributaria. L’occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel 
regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell’ammontare complessivo della TASI, 
calcolato applicando l’aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta 
dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare.  

682. Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del Decreto Legislativo n° 446 del 
1997, il comune determina la disciplina per l’applicazione della IUC.  

703. L’istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU.  
  
Richiamata la Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208) – G.U. n. 302 del 30/12/2015) 
con la quale sono state apportate importanti variazioni alla IUC in particolare per la TASI: 

- il comma 10 che abroga l’applicazione della TASI alle abitazioni principali escluse le categorie 
catastali A1, A8 ed A9; 

- il comma 14 lett. C) agevolazioni immobili “merce”; 
- commi dal 21 al 24 relativi alla disciplina tariffaria degli “imbullonati”; 

 
Visto altresì che ai sensi della Legge di Stabilità per il 2016 n. 208 del 28.12.2015 pubblicata in G.U. n. 
302 del 30.12.2015, comma 26 è sospesa l’efficacia di delibere degli enti locali nella parte che prevedono 
aumenti di tributi e delle addizionali rispetto ai livelli di aliquote e tariffe per l’anno 2015 (ad eccezione 
della Tari  e delle entrate per servizi che prevedono tariffe;  
 
Dato atto che, l’art. 1 comma 42 della legge 232/16 (legge di bilancio 2017), attraverso la modifica del 
comma 26 della legge di stabilità 2016, estende al 2017 il blocco degli aumenti dei tributi e delle 
addizionali delle regioni e degli enti locali; 
  
Tenuto conto che per servizi indivisibili comunali s’intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, 
attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa;  
Visto il costo dei servizi indivisibili alla cui copertura è diretta la TASI:  

 Servizi indivisibili 
Costi 

Illuminazione pubblica € 34.000,00 

Cura del verde pubblico €   6.013,00 

Gestione della rete stradale comunale (viabilità, 
segnaletica, circolazione stradale, manutenzione, 
personale) 

€ 9.748,00 

Spese gestione cimitero (manutenzioni e spese 
personale) 

€ 10.984,00 

Servizio anagrafe e stato civile  € 25.410,00 

TOTALE costi servizi indivisibili 2016 € 86.155,00 

 
Tenuto conto che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 
del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n° 446, provvedono a: disciplinare con regolamento le proprie 
entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie 
imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di 
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;  



  
Visto l’articolo 27, comma 8°, della Legge 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 purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio 
dell’anno di riferimento”.  
  
Visto il Decreto Legislativo n° 267/2000 e la normativa in materia di armonizzazione contabile D.Lgs. 
118/2011 come modificato al D.Lgs. 126/2014;;  

  
Visto lo Statuto Comunale;  

  
Acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio sotto il profilo della regolarità 
tecnica sulla proposta di deliberazione e ciò ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267 
e successive modificazioni;  
  
Acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio sotto il profilo della regolarità 
contabile sulla proposta di deliberazione e ciò ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n° 
267 e successive modificazioni;  
 
Con voti  favorevoli n. 7, astenuti n. 3  e n.0  contrari  resi nelle forme di legge 
 

D E L I B E R A 
  
1.di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 
rovvedimento.  
  
2.di confermare e determinare le seguenti aliquote per l’applicazione della componente TASI (Tributo 
Servizi Indivisibili) per l’anno 2017:  
 

Aliquota per abitazioni principali e relative pertinenze per le categorie A/1, 
A/8 e A/9 
 

0  per mille 
 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati 
(compresi i beni merce delle imprese costruttrici) 
 

0  per mille 

Aliquota per le aree edificabili 
 

0,0 per mille 

Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale 
 

1,0 per mille 

   
3.di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta, anche 
in quota parte:  
Servizi generali, prestazioni, attività opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del 
comune;  
Servizi dei quali ne beneficia l’intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore 
beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in 
base all’effettiva percentuale di utilizzo individuale;  
Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino 
ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale;  
  



4.di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1° gennaio 2017.  
  
5.di stabilire che nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare di 
diritto reale sull’unità immobiliare ed adibita da questo ad abitazione principale, l’imposta sarà versata 
esclusivamente dal titolare di diritto reale sull’unità immobiliare nella misura del 90%;  
 
6. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle 
finanze, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale come 
definito dalla normativa vigente 
 

Successivamente: 

      IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

CON VOTI favorevoli n. 10,  contrari n. 0 , astenuti n. 0  (consiglieri di minoranza)  resi nelle forme di 
legge dagli aventi diritto 
 

                              DELIBERA 

 

l’ immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMUNE DI PIEVE D’OLMI DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 04 

 

 

Provincia di Cremona 

 
ADUNANZA DEL 30 MARZO 2017  

 

SESSIONE ORDINDARIA 

SEDUTA PUBBLICA 
 
 

OGGETTO: 
CONFERMA DELLE TARIFFE  PER L’APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI ( 
TASI ) ANNO  2017 

 
 
 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA 
E DI CORRETTEZZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA 

(artt. 49  e 147/bis del D. Lgs. 267 del 18/08/2000 e succ. mod. ed int.) 
 

 

�  FAVOREVOLE Note 

�  SFAVOREVOLE 
Note 

 
 

Il Responsabile del Servizio 
Dott.ssa Belgioioso Daria 

F.TO Belgioioso Daria 
 
 

 
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
 

(Artt. 49, 147/bis, 151 e 153 del D. Lgs. 2672000 e succ. mod. ed int. – Art.  9, comma 1, punto 2, del D.L. 78/2009 convertito con L. 102/2009) 
 

�  FAVOREVOLE Note 

�  SFAVOREVOLE 
Note 

 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
dr.ssa Belgioioso Daria   
F.TO Belgioioso Daria 

 
 
 
 
 



 
 
 
Il presente verbale viene così sottoscritto: 

Il Presidente 
 dr. Zabert Attilio Paolo 
F.to Zabert Attilio Paolo 

 

 
 

Il Segretario Comunale 
Puzzi dr. Pietro 

F.to  Puzzi dr. Pietro 
 
 

 
 

Reg. n.  1431 RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE Prot. N 977 

 
 

La su estesa Deliberazione viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio on-line sul il sito web istituzionale del 

Comune (Legge 18/06/2009, n. 69 e successive modificazioni ed integrazioni) per 15 giorni consecutivi ai sensi 

dell’art. 124, coma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni. 
 
Pieve d’Olmi, lì 04/05/2017 

Il Segretario Comunale 
Puzzi dr. Pietro 

 f.to Puzzi Pietro
 

 
 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo 

 
Pieve d’Olmi, lì  04/05/2017 

         Il Segretario Comunale 
    Puzzi dr. Pietro 

   
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
 
Si Certifica che la presente Deliberazione Consiliare è divenuta esecutiva, ai sensi di Legge, 

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, 
n. 267 e successive modifiche ed integrazioni. 
 

� è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni. 

 
Pieve d’Olmi, lì  
 

Il Segretario Comunale 
Puzzi dr. Pietro 

           f,to Puzzi Pietro 
 



COMUNE DI PIEVE D’OLMI DELIBERAZIONE N. 04 

 

 

Provincia di Cremona 

 
ADUNANZA DEL 30 MARZO 2017 

 

SESSIONE ORDINARIA 

SEDUTA PUBBLICA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

OGGETTO: 
CONFERMA DELLE TARIFFE  PER L’APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI ( 
TASI ) ANNO  2017 

 

L’anno DUEMILADICIASSETTE, addi TRENTA  del mese di MARZO   alle ore 21:00 nella sala delle 

adunanze Consiliari. 

Previa l’osservanza di tutte le  modalità e nei termini prescritti, sono stati convocati a seduta per oggi i 

Consiglieri Comunali. 
 
All’appello risultano: 
 

CONSIGLIO COMUNALE Presenti Assenti 
    

1) ZABERT  Attilio Paolo  X  

2) USBERTI  Mario  X  

3) RABAIOTTI  Federico  X  

4) VIOLA  Maria Cristina  X  

5) SOLDI  Francesca  X  

6) GENERALI  Manuel  X  

7) BEDUSCHI  Alessio  X  

8) BALDRICCHI  Antonella  = X 

9) RIVAROLI  Claudio  X  

10) CANEVARI  Bruno  X  

11) DILDA  Davide   X  
    

 Totale 10 1 
 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Dott. Puzzi Pietro, il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

Accertata la validità dell’adunanza, il Dott. Zabert Attilio Paolo, in qualità di Sindaco, ne assume la 

presidenza, dichiarando aperta la seduta ed invitando il Consiglio a deliberare in merito all’oggetto sopra 

indicato. 
 

    



 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
Richiamato il D. Lgs. 23/06/2011 n. 118 modificato e integrato con il decreto legislativo 10/08/2014 n. 126 art. 18 
comma 1 il quale prevede che le amministrazioni pubbliche approvino il bilancio di previsione entro il 31 dicembre 
dell’anno precedente; 

 
Richiamato l’art. 1 comma 454 della legge n. 232/2016 (legge bilancio 2017), in base al quale per l’esercizio 
finanziario 2017, il termine per l’approvazione del bilancio 2017/19, è differito al 28/02/2017; 

 
Preso atto inoltre che con decreto legge 30/12/2016 n. 244 “Proroga e definizione di termini” (cd. Milleproroghe) è 
stata autorizzata la proroga al 31/03/17 del bilancio degli enti locali;  

 
Premesso che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n° 147 del 27.12.2013 (Legge di 
Stabilità 2014) è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) – con decorrenza dal 1° gennaio 2014 – 
basata su due presupposti impositivi:  
uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e  l’altro collegato 
all’erogazione ed alla fruizione di servizi comunali;  
  
Considerato che la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:  
- IMU  (Imposta Municipale Propria) – componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, 
escluse le abitazioni principali;  
-TASI (Tributo Servizi Indivisibili) – componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore 
dell’immobile, per servizi indivisibili comunali;  
- TARI  (Tributo Servizio Rifiuti) – componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;  
  
Visti, in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n° 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 
2014):   

669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di 
fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale come definita ai fini dell’imposta 
municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti;   

670. Sono escluse dalla TASI  le  aree  scoperte  pertinenziali  o accessorie a locali imponibili,  
non  operative,  e  le  aree  comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile 
che non siano detenute o occupate in via esclusiva.   

671. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di 
cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido 
all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria.  

672. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della 
stipula e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria 
deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipula alla data di riconsegna del 
bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.  

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, 
l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille.  

678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 13, comma 8, del Decreto Legge 
6 dicembre 2011 n° 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n° 



2014, l’aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 
676.  

681. Nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso da titolare del diritto 
reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma 
obbligazione tributaria. L’occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel 
regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell’ammontare complessivo della TASI, 
calcolato applicando l’aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta 
dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare.  

682. Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del Decreto Legislativo n° 446 del 
1997, il comune determina la disciplina per l’applicazione della IUC.  

703. L’istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU.  
  
Richiamata la Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208) – G.U. n. 302 del 30/12/2015) 
con la quale sono state apportate importanti variazioni alla IUC in particolare per la TASI: 

- il comma 10 che abroga l’applicazione della TASI alle abitazioni principali escluse le categorie 
catastali A1, A8 ed A9; 

- il comma 14 lett. C) agevolazioni immobili “merce”; 
- commi dal 21 al 24 relativi alla disciplina tariffaria degli “imbullonati”; 

 
Visto altresì che ai sensi della Legge di Stabilità per il 2016 n. 208 del 28.12.2015 pubblicata in G.U. n. 
302 del 30.12.2015, comma 26 è sospesa l’efficacia di delibere degli enti locali nella parte che prevedono 
aumenti di tributi e delle addizionali rispetto ai livelli di aliquote e tariffe per l’anno 2015 (ad eccezione 
della Tari  e delle entrate per servizi che prevedono tariffe;  
 
Dato atto che, l’art. 1 comma 42 della legge 232/16 (legge di bilancio 2017), attraverso la modifica del 
comma 26 della legge di stabilità 2016, estende al 2017 il blocco degli aumenti dei tributi e delle 
addizionali delle regioni e degli enti locali; 
  
Tenuto conto che per servizi indivisibili comunali s’intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, 
attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa;  
Visto il costo dei servizi indivisibili alla cui copertura è diretta la TASI:  

 Servizi indivisibili 
Costi 

Illuminazione pubblica € 34.000,00 

Cura del verde pubblico €   6.013,00 

Gestione della rete stradale comunale (viabilità, 
segnaletica, circolazione stradale, manutenzione, 
personale) 

€ 9.748,00 

Spese gestione cimitero (manutenzioni e spese 
personale) 

€ 10.984,00 

Servizio anagrafe e stato civile  € 25.410,00 

TOTALE costi servizi indivisibili 2016 € 86.155,00 

 
Tenuto conto che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 
del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n° 446, provvedono a: disciplinare con regolamento le proprie 
entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie 
imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di 
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;  



  
Visto l’articolo 27, comma 8°, della Legge 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 purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio 
dell’anno di riferimento”.  
  
Visto il Decreto Legislativo n° 267/2000 e la normativa in materia di armonizzazione contabile D.Lgs. 
118/2011 come modificato al D.Lgs. 126/2014;;  

  
Visto lo Statuto Comunale;  

  
Acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio sotto il profilo della regolarità 
tecnica sulla proposta di deliberazione e ciò ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267 
e successive modificazioni;  
  
Acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio sotto il profilo della regolarità 
contabile sulla proposta di deliberazione e ciò ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n° 
267 e successive modificazioni;  
 
Con voti  favorevoli n. 7, astenuti n. 3  e n.0  contrari  resi nelle forme di legge 
 

D E L I B E R A 
  
1.di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 
rovvedimento.  
  
2.di confermare e determinare le seguenti aliquote per l’applicazione della componente TASI (Tributo 
Servizi Indivisibili) per l’anno 2017:  
 

Aliquota per abitazioni principali e relative pertinenze per le categorie A/1, 
A/8 e A/9 
 

0  per mille 
 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati 
(compresi i beni merce delle imprese costruttrici) 
 

0  per mille 

Aliquota per le aree edificabili 
 

0,0 per mille 

Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale 
 

1,0 per mille 

   
3.di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta, anche 
in quota parte:  
Servizi generali, prestazioni, attività opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del 
comune;  
Servizi dei quali ne beneficia l’intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore 
beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in 
base all’effettiva percentuale di utilizzo individuale;  
Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino 
ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale;  
  



4.di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1° gennaio 2017.  
  
5.di stabilire che nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare di 
diritto reale sull’unità immobiliare ed adibita da questo ad abitazione principale, l’imposta sarà versata 
esclusivamente dal titolare di diritto reale sull’unità immobiliare nella misura del 90%;  
 
6. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle 
finanze, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale come 
definito dalla normativa vigente 
 

Successivamente: 

      IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

CON VOTI favorevoli n. 10,  contrari n. 0 , astenuti n. 0  (consiglieri di minoranza)  resi nelle forme di 
legge dagli aventi diritto 
 

                              DELIBERA 

 

l’ immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMUNE DI PIEVE D’OLMI DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 04 

 

 

Provincia di Cremona 

 
ADUNANZA DEL 30 MARZO 2017  

 

SESSIONE ORDINDARIA 

SEDUTA PUBBLICA 
 
 

OGGETTO: 
CONFERMA DELLE TARIFFE  PER L’APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI ( 
TASI ) ANNO  2017 

 
 
 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA 
E DI CORRETTEZZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA 

(artt. 49  e 147/bis del D. Lgs. 267 del 18/08/2000 e succ. mod. ed int.) 
 

 

�  FAVOREVOLE Note 

�  SFAVOREVOLE 
Note 

 
 

Il Responsabile del Servizio 
Dott.ssa Belgioioso Daria 

F.TO Belgioioso Daria 
 
 

 
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
 

(Artt. 49, 147/bis, 151 e 153 del D. Lgs. 2672000 e succ. mod. ed int. – Art.  9, comma 1, punto 2, del D.L. 78/2009 convertito con L. 102/2009) 
 

�  FAVOREVOLE Note 

�  SFAVOREVOLE 
Note 

 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
dr.ssa Belgioioso Daria   
F.TO Belgioioso Daria 

 
 
 
 
 



 
 
 
Il presente verbale viene così sottoscritto: 

Il Presidente 
 dr. Zabert Attilio Paolo 
F.to Zabert Attilio Paolo 

 

 
 

Il Segretario Comunale 
Puzzi dr. Pietro 

F.to  Puzzi dr. Pietro 
 
 

 
 

Reg. n.  1431 RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE Prot. N 977 

 
 

La su estesa Deliberazione viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio on-line sul il sito web istituzionale del 

Comune (Legge 18/06/2009, n. 69 e successive modificazioni ed integrazioni) per 15 giorni consecutivi ai sensi 

dell’art. 124, coma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni. 
 
Pieve d’Olmi, lì 04/05/2017 

Il Segretario Comunale 
Puzzi dr. Pietro 

 f.to Puzzi Pietro
 

 
 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo 

 
Pieve d’Olmi, lì  04/05/2017 

         Il Segretario Comunale 
    Puzzi dr. Pietro 

   
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
 
Si Certifica che la presente Deliberazione Consiliare è divenuta esecutiva, ai sensi di Legge, 

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, 
n. 267 e successive modifiche ed integrazioni. 
 

� è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni. 

 
Pieve d’Olmi, lì  
 

Il Segretario Comunale 
Puzzi dr. Pietro 

           f,to Puzzi Pietro 
 


