
   

 

 

COMUNE DI RIVERGARO 
PROVINCIA DI PIACENZA 
 

COPIA 

 

Deliberazione n.    37                  del  25/07/2016 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Adunanza ORDINARIA di  PRIMA CONVOCAZIONE – seduta  PUBBLICA 

 
 

OGGETTO : 
TRIBUTO   PER  I  SERVIZI  INDIVISIBILI  (TASI)  -  ALIQUOTE  
E DETRAZIONI ANNO 2016 - RETTIFICA 

 
 

L’anno  duemilasedici, addì  venticinque, del mese di  luglio, alle ore  21,00,  nella sala 
adunanze consiliari, previa l’osservanza di tutte le modalità prescritte, sono stati convocati a 
seduta per oggi i Consiglieri Comunali. 
 
All’appello risultano: 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
ALBASI Dr. Andrea  SINDACO   X  
RAI Mauro  ASSESSORE   X  
MARTINI Pietro  ASSESSORE   X  
MOLINARI Elisa  ASSESSORE   X  
RANCATI Monica  CONSIGLIERE   X  

MEZZADRI Marina  ASSESSORE   X  
POGGI Ivano  CONSIGLIERE   X  
MONDANI Matteo  CONSIGLIERE   X  
RAGGI Davide  CONSIGLIERE   X  
MASERATI Silvana  CONSIGLIERE   X  
CIVETTA Carlo  CONSIGLIERE   X  

ANDENA Anna-Maria  CONSIGLIERE   X  
FACCINI Claudio  CONSIGLIERE   X  

Totale  13  
 
 

Partecipa il Segretario Comunale Mezzadri Dr.ssa Elena  il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
 
 
Accertata la validità dell’adunanza il sig. ALBASI Dr. Andrea  in qualità di SINDACO assume 
la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio Comunale a deliberare in 
merito all’oggetto sopra indicato. 



   

 
 
Rancati introduce e spiega brevemente l’argomento all’ordine del giorno del presente Consiglio. 
 
A questo punto nessuno intervenendo, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Visto l'articolo 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito l'imposta unica 
comunale (IUC), che comprende:  

• l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, 
escluse le abitazioni principali;  

• il tributo per i servizi indivisibili (TASI), quale componente riferita ai servizi, a carico sia del 
possessore che dell'utilizzatore dell'immobile,  

• la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, 
a carico dell'utilizzatore;  

 
Richiamata la legge n. 208 del 20 dicembre 2015 e dato atto che, tra l’altro, dall’anno 2016 non è più dovuta 
la TASI sugli immobili destinati ad abitazione principale dal possessore nonché dall’utilizzatore e dal suo 
nucleo familiare, ad eccezione di quelli classificati nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9; 
 
Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 13 dell’11 aprile 2016, a oggetto “Tributo per i servizi indivisibili 
(TASI) - approvazione aliquote e detrazioni anno 2016”; 
 
Rilevato che detta delibera provvedeva, tra l’altro, a determinare le aliquote da applicare al tributo per i 
servizi indivisibili (TASI), a valere per l’anno 2016, come desumibili dalla seguente tabella: 
 

TABELLA B: ALIQUOTE 

Tipologia di immobile Aliquota 

Abitazioni principali e relative pertinenze (cat. catastali da A/1 a A9) 
(le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità per 
ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7) 

 
1,90 per mille 

Tutte le altre tipologie di immobili  
(comprese aree edificabili e fabbricati rurali a uso strumentale 

 
1,00 per mille 

 
Constatato che la formulazione della sopra ricordata tabella potrebbe trarre in errore i contribuenti che non 
siano informati della esenzione dalla TASI, a decorrere dal 2016, degli immobili destinati ad abitazione 
principale che non siano classificati nelle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni 
in ville) e  A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici), dal momento che nel prospetto non lo si 
ribadisce espressamente; 
 
Ritenuto, quindi, di dover riformulare la citata tabella come sotto riportato: 
 

TABELLA B: ALIQUOTE 

Tipologia di immobile Aliquota 

Abitazioni principali (solamente categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo 
signorile), A/8 (abitazioni in ville) e  A/9 (castelli, palazzi di eminenti 
pregi artistici o storici) e relative pertinenze (una unità per ciascuna 
delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7) 

 
1,90 per mille 

Tutte le altre tipologie di immobili  
(comprese aree edificabili e fabbricati rurali a uso strumentale) 

 
1,00 per mille 

 
Visto che sulla presente proposta di deliberazione è stato espresso ai sensi dell’ art. 49 del D. LGS. 
18.8.2000 n. 267: 
- parere favorevole di regolarità tecnica e contabile dal Responsabile del Servizio Finanziario; 
 
Acquisito il parere di legittimità del Segretario Generale; 
 
Visto il D. LGS. n. 267/2000; 
  
Esperita la votazione palese relativamente al testo della proposta di deliberazione presentata all’ordine del 
giorno, con il seguente esito: 
 
 



   

 
- Presenti  N. 13 
- Astenuti  N.  // 
- Votanti  N. 13 
- Voti favorevoli  N.  9 
- Voti contrari  N.  4  Maserati, Civetta, Andena, Faccini 
 
proclamato dal Sindaco,  

      

D E L I B E R A 
 

1. Di rettificare la propria precedente deliberazione n. 13 dell’11 aprile 2016, a oggetto “Tributo per i 
servizi indivisibili (TASI) - approvazione aliquote e detrazioni anno 2016”, riformulando come segue 
la tabella B, relativa alle aliquote da applicare al tributo per i servizi indivisibili (TASI)  a valere per 
l’anno 2016: 

TABELLA B: ALIQUOTE 

Tipologia di immobile Aliquota 

Abitazioni principali (solamente categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo 
signorile), A/8 (abitazioni in ville) e  A/9 (castelli, palazzi di eminenti 
pregi artistici o storici) e relative pertinenze (una unità per ciascuna 
delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7) 

 
1,90 per mille 

Tutte le altre tipologie di immobili  
(comprese aree edificabili e fabbricati rurali a uso strumentale) 

 
1,00 per mille 

 
2. Di incaricare  il Responsabile dei Servizi Finanziari a effettuare tutti gli adempimenti relativi all’invio 

della presente deliberazione, esclusivamente in via telematica, mediante inserimento del testo delle 
stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale di cui al citato decreto legislativo n. 
360 del 1998. 

 
 
 
SUCCESSIVAMENTE  
 
Considerata l’urgente necessità di provvedere in merito a quanto deliberato; 
Visto l’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 
Ritenuto di procedere alla dichiarazione di immediata eseguibilità in parola; 
Procedutosi a votazione a scrutinio palese con il seguente esito:   
 
 
- Presenti  N.  13 
- Astenuti  N.   // 
- Votanti  N.  13 
- Voti favorevoli              N.   9 
- Voti contrari  N.   4  Maserati, Civetta, Andena, Faccini 
 
 
proclamato dal Sindaco 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE  

     DELIBERA 
 
DI dichiarare il presente atto  immediatamente eseguibile.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 
 

COMUNE DI RIVERGARO 
 
 
 

DELIBERAZIONE di CONSIGLIO COMUNALE    N.  37   DEL   25-07-2016 
 
 
 

 
OGGETTO 
 

 

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) – ALIQUOTE E 
DETRAZIONI ANNO 2016 – RETTIFICA 
 

 
 
 
 
 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 
 
Vista la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime  ai sensi dell’ art. 49 D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 
 
PARERE FAVOREVOLE in ordine alla REGOLARITA’ TECNICA  
 
 
Rivergaro,   
 
 
      f.to    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                    Dr. Achille Menzani 
        
 
 
 
 
 
 
 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 
Vista la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime  ai sensi dell’ art. 153 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 
267 
 
PARERE FAVOREVOLE in ordine alla REGOLARITA’ CONTABILE  
 
 
Rivergaro,  
 
  
                                        f.to  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                 Dr. Achille Menzani 
                                 
 
 
 
    

 
 

 
 
 
 



   

 
  
     
 
 
 



   

Letto, approvato e sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE 
F.to ALBASI Dr. Andrea 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Mezzadri Dr.ssa Elena 

 
 
 
____________________________________________________________________________________ 

 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 
 

- che la presente deliberazione viene pubblicata in data odierna sul sito del Comune di Rivergaro 

all’indirizzo: www.comune.rivergaro.pc.it nella Sezione “Albo Pretorio on Line” per quindici giorni 

consecutivi. 

 
Rivergaro, lì ____________________   
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Mezzadri Dr.ssa Elena 
  
 
____________________________________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 
ATTESTA 

 
Che la presente deliberazione: 

 
- è divenuta esecutiva il giorno _________________, decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all’ 

Albo Pretorio on Line 
 
Rivergaro, lì _________________, 
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Mezzadri Dr.ssa Elena 

 
 
____________________________________________________________________________________ 

 

 
E’copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
Sintecop, lì _________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
( Mezzadri Dr.ssa Elena) 

 
 

 

 


