
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

COMUNE DI CIGOGNOLA 

PROVINCIA DI PAVIA 
Tel.  (0385) 284152 - 284153 - Fax 284153 

Cod. Fisc. 84000590186 e P. IVA: 00475090189 
C.A.P. 27040 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 

N° 9 del 29/03/2016   
 
ORIGINALE   
 
OGGETTO:  DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI COMPONENTE TAS I 

ANNO 2016.CONFERMA.  
 
 
L'anno duemilasedici, addì  ventinove del mese di marzo  alle ore 21:00, nella Sala Consiliare del 
Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è 
riunito, in sessione  ordinaria ed in seduta pubblica di  convocazione sotto la presidenza Sindaco 
Marco Fabio Musselli  il Consiglio Comunale. 
 

N. Cognome e Nome P A 
1 MUSSELLI MARCO FABIO SI  
2 LANATI FRANCESCA SI  
3 COLOMBI DAMIANO SI  
4 FILIGHERA PAOLO SI  
5 MILZA RINALDO SI  
6 CALATRONI ARMANDO FRANCESCO SI  
7 MATASSONI GIOVANNA SI  
8 MEGAZZINI MARIA FRANCESCA SI  
9 MAGGI CRISTIANO  SI 
10 ROVATI ROSANNA SI  
11 NUCA ALBERTO SI  

Presenti 10 Assenti 1  
 
Partecipa Il Segretario Comunale Dr. Elisabeth Nosotti 
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a 
trattare l'argomento di cui in oggetto.  
 



OGGETTO:  DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI COMPONENTE TA SI ANNO 
2016.CONFERMA. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso che: 
• con delibera consiliare n. 39 del 23.12.2014, immediatamente eseguibile è stata approvata la 

convenzione con i Comuni di Bressana Bottarone, Bastida Pancarana, Cigognola, Castelletto di 
Branduzzo, Mezzanino e Robecco Pavese, per la gestione associata delle funzioni fondamentali di cui 
all’art. 19 D.L. 95/2012 convertito in L. 135/2012 e ss.mm.ii.: ; 

• con delibera consiliare n. 2 del 23.01.2016 è stato approvato il “RECESSO DA PARTE DEI COMUNI 
DI ROBECCO PAVESE E CASTELLETTO DI BRANDUZZO DALLA CONVENZIONE PER LA 
GESTIONE DELLE FUNZIONI FONDAMENTALI PREVISTE DALL'ART. 19 D.L. 95/2012, 
CONVERTITO IN L. 135/2012 E SS.MM.II., APPROVATA CON DELIBERAZIONE 
CONSILIARE N. 39/2014. PRESA D'ATTO” e che con la medesima deliberazione è stata approvata la 
nuova convenzione fra i comuni di Bressana Bottarone, Bastida Pancarana, Cigognola e Mezzanino, 
sottoscritta dai rispettivi Sindaci in data 02/02/2016; 

• con verbale in data 10 febbraio 2016, la Conferenza dei Sindaci  ha provveduto ad individuare i Titolari 
di Posizione Organizzativa in merito ai differenti servizi; 

• in particolare è stato individuato , quale Responsabile del Servizio Tributi della Convenzione, 
l’Istruttore Direttivo in organico del Comune di Bressana Bottarone Dott.ssa Sara Guglielmi, che 
provvede a rilasciare sulla presente il parere di regolarità tecnica e tecnico-amministrativo ex artt. 49 e 
147 bis del T.U.E.L; 

 

Considerato che con i commi dal 639 al 704 dell' art.1 L.27.12.2013, n.147 (Legge di stabilità 2014), è stata 
istituita l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) con decorrenza dal 01.01.2014, basata su due presupposti 
impositivi: 

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore; 

- l'altro collegato all'erogazione ed alla funzione dei servizi comunali; 

 

La I.U.C. è composta da: 

- I.M.U ( Imposta Municipale Propria), componente patrimoniale dovuta da possessore di immobili,escluse 
le abitazioni principali; 

- TASI (Tributo servizi indivisibili), componente servizi a carico sia del possessore che dell'utilizzatore 
dell'immobile, per i servizi indivisibili comunali; 

- TARI (Tributo servizio rifiuti), componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 

 

Dato atto che il comma 704 dell'art.1 L.147/2013 ha stabilito l'abrogazione dell'art.14 D.L. 06.12.2011, n. 
201, convertito con modificazioni, dalla L.22.12.2011, n.214 (TARES); 

 

Visto il D.L. 06.03.2014, n.16: “ Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a 
garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche”, convertito con modificazioni dalla 
L.02.05.2014, n.68; 

 

Tenuto conto che per i servizi indivisibili comunali si intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, 
attività, opere, forniti dai Comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa; 

 

 



Visti: 

• il DM 28 ottobre 2015, che ha posticipato alla data del 31 marzo 2016 il termine per l'approvazione 
del bilancio di previsione, fissato al 31 dicembre dell'anno precedente dal D. lgs.vo 267/2000 
articolo 151; 

• il comma 640 dell'art.1 della L. n. 147/2013, secondo cui l'aliquota massima complessiva dell'IMU e 
della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU; 

• il comma 676 dell'art.1 della L. 147/2013 che stabilisce che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 
per mille e che il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, può ridurre l'aliquota fino 
all'azzeramento; 

• il comma 677 dell'art.1 della L.147/2013 che dispone: 

- che il Comune può determinare l'aliquota TASI 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; 

- che per il 2014 ed il 2015, l'aliquota massima relativa alla TASI non può eccedere il 2,5 per mille, 

- che per il 2014 ed il 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti 
sopra menzionati, 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 d'imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con 
riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto 
previsto dall'articolo 13 del citato decreto – legge n.201/2011; 

• l'articolo 1 della L.208/2015, Legge di stabilità 2016, ed in particolare: 

- il comma 14, che ha escluso dall'applicazione della TASI le unità immobiliari destinate ad 
abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore, ad eccezione di quelle classificate nelle 
categorie catastali A/1, A/8 ed A/9; 

- il comma 26, che stabilisce per l'anno 2016nla sospensione dell'efficacia delle deliberazioni degli 
enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti agli enti locali 
con leggi dello Stato rispetto ai livelli di aliquote, o tariffe applicabili per l'anno 2015; 

- il comma 28, che stabilisce che per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati i Comuni 
possono mantenere con espressa deliberazione del Consiglio Comunale la maggiorazione della TASI 
di cui al comma 677 dell'articolo 1 della L.147/2015, nella stessa misura applicata per l'anno 2015; 

 

Dato atto quindi che: 

- in virtù delle indicazioni contenute nella L. 208/2015 in ordine al divieto, per l'anno 2016, di aumento dei 
tributi e addizionali attribuiti agli enti locali, nonché in virtù delle modificazioni apportate dalla citata Legge 
relative all'esclusione dell'applicazione della TASI per le abitazioni destinate ad abitazione principale, fatta 
eccezione per le abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, ed A/9 

 

Considerato che a decorrere dall'anno di imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie 
relative alle entrate degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, 
Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, D.lgs. 446/1997 e comunque entro 
30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del Bilancio di Previsione; 

 

Tenuto conto che , per quanto non specificatamente ed espressamente previsto dal Regolamento per la 
I.U.C., si rinvia alle norme legislative inerenti l'Imposta Unica Comunale ed alla L.27.07.2000, n.212, oltre a 
tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolante la specifica materia; 

 



Acquisiti i pareri di regolarità tecnica, tecnico – amministrativo e contabile da parte dei Responsabili di 
servizio ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. n.267 del 18/8/2000, allegati 
alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa; 

 

Vista la Legge 28/12/2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016); 

 

Con n. 9 voti favorevoli e n. 1 astenuto (NUCA); 

 

DELIBERA  

 

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento; 

2. di individuare analiticamente i servizi indivisibili ed i loro costi previsti in Bilancio 2016 cui la TASI 
è diretta: 

 

Oggetto Spesa prevista nel B.P.2016 

Missione 10 – Programma 5 – Trasporti e diritto alla 
mobilità- Viabilità e infrastrutture stradali – sgombero 
neve, miglioramento sicurezza stradale 

 

 

€ 26.052,00 

Missione 10 - Programma 5 - Trasporti e diritto alla 
mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali- Servizio 
illuminazione pubblica - 

 

€ 34.500,00 

Verde pubblico 
Missione 9 – programma 2 “Tutela, valorizzazione e 
recupero ambientale” 

 

€ 5.000,00 

Tutela del patrimonio, degli edifici ed aree comunali  €25.500,00 

Missione 1 – programma 5 “Gestione beni demaniali e 
patrimoniali” 

 

Manutenzione patrimonio comunale 
Missione 9 – programma 4 .- “servizio idrico integrato” 

€ 1.000,00 

Servizi alla persona 
Missione 12 – programma 2 - “assistenza, beneficenza 
pubblica e servizi diversi alle persone” 

 

€ 21.170,00 

 

3. Di determinare le seguenti aliquote per l'applicazione della componente TASI ( Tributo Servizi 
Indivisibili ) anno 2016: 

 

Aliquota abitazione categorie A/1, A/8 e A/9 2 per mille 

Immobili non produttivi ai sensi dell'art.43 del T.U. di cui 
al DPR 917/86, immobili posseduti dai soggetti passivi 
dell'imposta sul reddito delle società, immobili locati, 

 

1 per mille 



classificati in categoria D 

Fabbricati rurali 1 per mille 

Immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla 
vendita 

2 per mille 

Aree edificabili 2,5 per mille 

Altri fabbricati 2 per mille 

 

4. di dare atto che tali aliquote decorrono dal 01.01.2016 

5. di confermare per l'anno 2016 in numero DUE le rate per il pagamento del Tributo, aventi scadenza 
16.06.2016 e 16.12.2016, consentendo il pagamento in un'unica soluzione entro il 16.06.2016; 

6. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 
Finanze, entro il termine di cui all'art.52, comma 2, D.lgs.446/97 e comunque entro 30 giorni dalla 
data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del Bilancio di Previsione; 

 

7. di pubblicare la presente deliberazione sul sito web istituzionale secondo quanto previsto dall'art.10, 
comma 2, lettera a), del D.L.35/2013. 

 
Successivamente; 
Ritenuto di dare immediata eseguibilità al presente atto; 
Con n. 9 favorevoli e n. 1 astenuto (Nuca); 
Visto l’art. 134, comma 4, T.U.E.L.; 
DELIBERA 
Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva 
 
 
  



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Oggetto : DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI COMPONENTE TASI 

ANNO 2016.CONFERMA. 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
 
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica e tecnico  - amministrativo espresso ai sensi degli 
artt. 49 e 147bis del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è 
conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia. 

 

 
Cigognola, li   29/03/2016    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO   

Dott.ssa Sara Guglielmi  
 

 
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE  

 
Si esprime parere  favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai 
sensi dell'art. 49, del T.U. -  D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267. 
 
 
Cigognola, li   29/03/2016 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO   
Paola Alberici  

 
 
 
  
  



Letto, confermato e sottoscritto 
 

 
IL PRESIDENTE  

  Marco Fabio Musselli 
Il Segretario Comunale 
  Dr. Elisabeth Nosotti 

 
 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

(ART. 124 T.U.E.L.) 
 
Registro Pubblicazione n.     158      del  16/04/2016 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata, in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito 
web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, L. 18.06.2009, n. 69).  
Dalla Residenza Comunale, lì    16/04/2016     

Il Segretario Comunale   
   Dr. Elisabeth Nosotti   

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di 
questo Comune per 15 giorni consecutivi dal ______________ al ______________ ed è divenuta esecutiva oggi, 
decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione (art. 134, comma 4, T.U.E.L). 
Dalla Residenza Comunale, lì       
 
 
     

Il Segretario Comunale  
   Dr. Elisabeth Nosotti  

 
 
    
 
     
     

    
    

  
 


