
COPIA

COMUNE  DI  CORNALE E BASTIDA
(Provincia di Pavia)

Partecipa alla seduta il Segretario comunale Dott.ssa Rosa Castro.-

Il Sig. Gian Carlo Carnevale - Presidente -, assunta la presidenza e constatata la validità
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all’ordine
del giorno.

Angeleri Giuseppe P

Oggetto: MODIFICA E AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELLA TASI E CONFERMA ALIQUOTE PER L'ANNO 2016.-

Carnevale Gian Carlo

Torti Franca P Angeleri Fabrizio P

P

PARERI PREVENTIVI:
Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnica sulla proposta della presente delibera, ai sensi
dell’art.49 del T.U.E.L. 18.08.2000, n.267.

PARERI PREVENTIVI:
Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
contabile sulla proposta della presente delibera, ai sensi
dell’art.49 del T.U.E.L. 18.08.2000, n.267.

Masso Giuseppe

Mognaschi Lorenzo P Salvadeo Luca

Verbale, fatto, letto e sottoscritto come segue:

P

P

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

delibera n. 10
del  30-04-2016

Coscia Silvia P Trussi Marco

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente delibera viene affissa all’Albo
Pretorio, per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124 del
T.U.E.L. 267/2000, dal 01/06/2016

A

L'anno  duemilasedici, addì  trenta del mese di aprile alle ore 09:30, nella sede comunale,
previa notifica degli inviti personali nei modi e termini previsti dallo Statuto, si è riunito il
Consiglio Comunale

Risultano:

Piccinini Fabrizio

Boveri Lucio

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, PER USO
AMMINISTRATIVO

P

P

F.to Dott.ssa Rosa Castro

F.to Dott.ssa Rosa Castro

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO

Dott.ssa Rosa CastroIL SEGRETARIO

Il Responsabile

Il Responsabile

F.to Dott.ssa Rosa Castro

F.to  Gian Carlo Carnevale F.to Dott.ssa Rosa Castro





OGGETTO: MODIFICA E AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLA TASI E
CONFERMA RELATIVE ALIQUOTE PER L’ANNO 2016.-

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l’art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei
Comuni, in base al quale «le Province ed i Comuni possono 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. Per quanto non regolamentato si applicano le
disposizioni di legge vigenti»;

DATO ATTO che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1°
gennaio dell’anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello
nazionale per l’approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall’art. 52, comma
2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall’art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000
n. 388 e poi integrato dall’art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, il quale prevede che il
termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale
comunale all’I.R.P.E.F. di cui all’ articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante
istituzione di una addizionale comunale all’I.R.P.E.F. 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;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n.
296, il quale a sua volta 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 il Decreto del Ministero dell’Interno del 1° marzo 2016, con cui è stato disposto il differimento
al 30 aprile 2016 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno
in corso;

VISTO l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale ha disposto l’istituzione
dell’Imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e
l’erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l’imposta
municipale propria (Imu), di natura patrimoniale, ed una componente riferita ai servizi, che si articola
nel tributo per i servizi indivisibili (Tasi) e nella tassa sui rifiuti (Tari), destinata a finanziare i costi del
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

VISTE le modifiche normative introdotte alla disciplina della IUC nel corso del 2015, nonché da ultimo
dalla L. 208/2015 (Legge di stabilità 2016), che ha disposto l’applicabilità della relativa disciplina
anche nel 2016, introducendo ulteriori modifiche in materia di tributi locali, con particolare
riferimento all’estensione anche alla TASI dell’esclusione dall’imposta dell’abitazione principale;

CONSIDERATO che, alla luce delle numerose modifiche introdotte dalla Legge di stabilità 2016,
appare necessario procedere alla ridefinizione ed all’aggiornamento dei regolamenti dei relativi
tributi che compongono la IUC, per garantire l’adozione di testi che siano conformi alle normative
applicabili nel 2016 ed assicurare un approccio più agevole per i contribuenti e per l’Ufficio Tributi
nella determinazione delle imposte dovute al Comune;

RITENUTO quindi opportuno procedere all’approvazione degli aggiornamenti del regolamento di
disciplina della TASI;

RICHIAMATO l’art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei
prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini
dell’approvazione del bilancio di previsione»;



CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell’Imposta
Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le
abitazioni principali tranne la categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e di 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, e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio
di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;

CONSIDERATO che, con la L. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) sono state introdotte numerose
modifiche in materia di IUC, tra cui in particolare:

in materia di TASI
è stata introdotta l’esenzione dell’abitazione principale, ove utilizzata sia dal possessore che
dal conduttore, il quale, in quest’ultimo caso, non sarà tenuto al pagamento della propria
quota imposta;
è stata confermata l’imponibilità degli immobili merce;
è stata estesa l’applicazione delle agevolazioni previste ai fini IMU per i comodati e per gli
immobili locati a canone concordato di cui alla L. 9 dicembre 1998 n. 431;

VISTO l’art. 1, comma 26 L. 28 dicembre 2015 n. 208, con cui è stato introdotto, come già avvenuto
nel quadriennio 2008 – 2011, il blocco dell’aumento dei tributi locali, prevedendo che «al fine di
contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di
finanza pubblica, per l’anno 2016 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» e
che «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»;

VISTA la delibera di C.C. del 18/07/2015 n. 17, con cui il Comune ha provveduto ad approvare il
regolamento e le relative aliquote dell’Imposta municipale propria per l’anno 2015;

CONSIDERATO che, con riferimento al Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), l’art. 1, comma 639 L.
147/2013, come modificato dall’art. 1, comma 14 L. 208/2015, prevede che, dal 2016, il presupposto
impositivo è costituito dal possesso o dalla detenzione,  a  qualsiasi titolo, di fabbricati, 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  di aree
edificabili, come  definiti  ai fini IMU, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 1, commi 676 e 677 L. 147/2013, l’aliquota di base della TASI è
pari all’1 per mille, mentre per il 2016 l’aliquota massima non potrà nuovamente eccedere il 2,5 per
mille, fermo restando il blocco dell’aumento delle aliquote deliberate nel 2015 e la possibilità di
applicare la maggiorazione della TASI per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8
per mille, limitatamente agli immobili non esentati dal 2016 e nella stessa misura applicata per l’anno
2015, senza peraltro che tale disposizione sia finalizzata a finanziare  detrazioni per le abitazioni
principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, che sono esenti ai fini TASI a partire dal 2016;

CONSIDERATO in ogni caso che, a fronte del blocco dell’aumento dei tributi locali e dell’esclusione
dell’abitazione principale dalla TASI, sostituita da un corrispondente aumento del Fondo di solidarietà
comunale, il livello di copertura dei costi dei servizi indivisibili prestati dal Comune non può più essere
definito nel 2016 da parte del Comune;

RITENUTO necessario, stante l’espresso rinvio adottato in sede regolamentare, individuare nella
presente delibera i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi
imputabili all’anno 2016, che sono i seguenti:

Servizi indivisibili Costi

Illuminazione pubblica € 18315.46



Cura del verde pubblico €24986.27

Gestione rete stradale comunale (viabilità, segnaletica,
circolazione stradale, manutenzione) €4500.00

Sgombero neve €3000.00

Servizi di polizia locale €43548.68

Videosorveglianza €1903.20

Anagrafe €20000,00

RITENUTO che in applicazione a quanto previsto dalla legge di stabilità 2016 le aliquote TASI di
questo Ente saranno pari a zero in quanto nell’anno 2015 il tributo era applicato solo alle abitazioni
principali ed assimilate ed ora non più tassabili;

CONSIDERATO che in base a quanto sopra appare necessario ed indispensabile procedere
all’approvazione del Regolamento Comunale per l’applicazione del Tributo sui servizi indivisibili
(TASI);

Visto il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile, reso dal Segretario Comunale;

Con voti  unanimi espressi nelle volute forme di Legge

DELIBERA

di revocare il testo del Regolamento approvato con atto di C.C. n.17 del 18/07/2015;1.

di approvare il Regolamento per l’applicazione del tributo sui servizi indivisibili TASI -2.
composto da n.21 articoli che allegato alla presente ne forma parte integrante e sostanziale;

di stabilire che, sulla base di quanto disposto dal Decreto del Ministero dell’Interno del 1°3.
marzo 2016, con cui è stato differito al 30 aprile 2016 il termine per la deliberazione del
bilancio di previsione degli enti locali per l’anno in corso, i regolamenti così modificati
avranno efficacia dal 1° gennaio 2016, sostituendo i precedenti regolamenti IUC approvati
per l’anno 2015, in base a quanto disposto dall’art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n.
446, come interpretato dall’art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato
dall’art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448;

di stabilire che i regolamenti come modificati per l’anno 2016 dovranno essere trasmessi al4.
Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai sensi di quanto disposto dall’art. 13, comma 13bis
D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 entro il termine perentorio del 14 ottobre 2016,
sulla base di quanto disposto dall’art. 1, comma 10, lett. e) L. 208/2015;

di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici,5.
comunicati stampa e pubblicazione sul Sito Internet comunale, in analogia con le modalità ed
i termini previsti ai fini dell’Imposta municipale propria dall’art. 8, comma 2 D.L. 102/2013,
convertito in L. 124/2013.

di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le aliquote della TASI per l’anno 20166.
sono pari a zero;

Abitazione principale e relative pertinenze, così come
definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011,
convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati
all’abitazione principale
Aliquota per abitazione principale categoria catastale
A/1, A/8, A/9 relative pertinenze, così come definite
dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L.
214/2011

Esclusi dalla TASI

2.00 per mille

7.di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per
effetto di norme statali in merito;



8.di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2016 e saranno valide per gli
anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell’art. 1, comma 169 L.
296/2006;

9.di dare la più� ampia diffùsione alla presente deliberazione, mediante avvisi pùbblici,
comùnicati stampa e la pùbblicazione sùl proprio sito web istitùzionale nella sezione dedicata.

Successivamente con voti unanimi espressi nelle volute forme di Legge delibera di dichiarare il
presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000,
n.267.


