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VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE  

 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE DEL TRIBUTO PER I SER VIZI 

INDIVISIBILI (TASI) - ANNO 2016 
 
 
L'anno  duemilasedici, addì   ventitre del mese di marzo  alle ore 21:00, nella Sala Consiliare del 
Municipio, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito 
sotto la presidenza del  SINDACO   Adelio Valerani  il Consiglio Comunale. 
 

N. Cognome e Nome Presenti/Assenti 
1. Adelio Valerani Presente 
2. GIOVANNI FRANZELLI Presente 
3. DANIELA ROTA Presente 
4. CHIARA BISLERI Presente 
5. ELENA VALAPERTA Presente 
6. GENNJ COLLEONI Presente 
7. ERMINIO LUCINI Presente 
8. ALFREDO STERNI Presente 
9. ORNELLA SCAINI Presente 
10.ELENA GALLI Presente 
11.FRANCESCO PARATI Presente 

PRESENTI:   11                    ASSENTI:   0 
 
 
Partecipa SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA CRESCENZA GAUDIUSO 
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a 
trattare l'argomento di cui in oggetto. 



OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE DEL TRIBUTO PER I SE RVIZI 
INDIVISIBILI (TASI) - ANNO 2016 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
VISTI: 

• l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta 
unica comunale (IUC), che si compone: 

� dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore 
di immobili, escluse le abitazioni principali 

� del tributo servizi indivisibili (TASI) una componente riferita ai servizi indivisibili 
comunali, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile 

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

• l'art. 1, comma 683, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui il Consiglio 
Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del 
bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili alla cui 
copertura la TASI è diretta, con possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore 
di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili; 

• l'art. 1, comma 676, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui l'aliquota di base 
della TASI è pari all'1 per mille e il Comune ha facoltà, con deliberazione del Consiglio 
Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n.  446/1997, di ridurre l'aliquota fino 
all'azzeramento; 

• l'art. 1, comma 677, della Legge n. 147 del 27 dicembre 201 e succ. mm.ii., che impone il 
vincolo per cui la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di 
immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per 
l'IMU al 31 dicembre 2013, aggiungendo che, per il 2014 e per il 2015 l'aliquota massima 
non può eccedere il 2,5 per mille;  

• l'art. 1, comma 678, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui l’aliquota 
massima TASI per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del 
D.L. n.  201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, e successive 
modificazioni, non può eccedere l’1 per mille; 

 
VISTA la deliberazione di consiglio comunale n. 23  del 07.07.2014   con la quale è stato approvato 
il regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC); 
 
DATO ATTO CHE: 

• l’art. 1 comma 14 della Legge n. 208/2015 ha disposto l’abolizione della Tasi sulla 
abitazione principale, escluse le categorie catastati A1 ,A/8 e  A/9); 

• con deliberazione n.8 del 23.03.2016 sono state approvate le aliquote IMU per: 
 

4 per mille 

(detrazione 

€. 200,00) 

Aliquota per abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e 

A/9 e relative   pertinenze, riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per 

ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7 

10,6per mille Aliquota ordinaria: si applica a tutte le altre tipologie comprese le aree fabbricabili 

ed esclusi i terreni agricoli posseduti e condotti da imprenditori agricoli 

professionali (IAP) e coltivatori diretti (CD) iscritti nella previdenza agricola. 

 



TENUTO CONTO CHE: 
• per “servizi indivisibili” si intendono, in linea generale, i servizi che il Comune svolge per la 

collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa e dei quali tutti i cittadini risultano 
essere potenzialmente fruitori, secondo le seguenti definizioni: 
1) servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su su 
tutta la collettività del comune; 
2) 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 
3) 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; 

• al fine di assicurare la copertura finanziaria delle spese correnti dei servizi indivisibili come 
di seguito elencati, risulta necessario ed indispensabile provvedere alla fissazione per l’anno 
2016 delle seguenti aliquote TASI: 

 
Tipologia imponibile Aliquota 

Fabbricati rurali ad uso strumentale  1 per mille 

 
VALUTATO CHE le aliquote e le detrazioni sopra riportate consentiranno la copertura delle spese 
inerenti i predetti servizi indivisibili, che verranno stanziate nel bilancio di previsione 2016, per i 
seguenti importi: 
 
SERVIZIO COSTO 
Viabilità ed infrastrutture stradali (costi contenuti 
nella missione e programma 10.05) 

64.500,00 

tutela, valorizzazione e recupero ambientale (costi 
contenuti nella missione e programma 09.02) 

   13.981,00 

ordine pubblico e sicurezza (costi contenuti nella 
missione e programma 03.01 e 03.02) 

15.190,00 

Manutenzione e funzionamento edifici pubblici e 
patrimonio e gestione territorio (costi contenuti nelle 
missioni e programmi 01.05-01.06-01.11-04.01-
04.02-10.05) 

119.568,00 
 

Servizio idrico integrato (costi contenuti nella 
missione e programma 09.04) 

6.340,00 

Cultura e sport (costi contenuti nelle missioni e 
programmi 05.02 e 06.01) 

11.000,00 

TOTALE 230.579,00 
 
VISTI 

• il “Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) 
approvato con delibera n. 23 del 07.07.2014; 

• l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe 
e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del 
bilancio di previsione e che 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; 

• il Decreto Ministero Interno del 28.10.2015 ha differito il termine per la presentazione del 
DUP al 31.12.2015 e contestualmente ha differito il termine per l’approvazione dei 
bilanci di previsione degli enti locali al 31.03.2016;  



• il  parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile ai sensi  dell’Art.49. 
comma 1°,  del D.Lgs. 18.08.2000, N.267 del responsabile del servizio finanziario; 

 
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge 
 

DELIBERA 
 

1. di confermare, per l’anno 2016, le aliquote e le detrazioni da applicare al tributo per i servizi 
indivisibili (TASI), come indicate nella seguente tabella: 
 

 Tipologia imponibile Aliquota 
Fabbricati rurali ad uso strumentale  1 per mille 

 
le quali dovrebbero garantire un gettito di €. 15.000,00; 
 

2. di stabilire che le scadenze per il versamento della TASI per l’anno 2016 sono le seguenti: 
- la rata di acconto entro il 16 giugno 2016 
- il saldo entro il 16 dicembre 2016; 

 
3. di trasmette copia della presente deliberazione e del regolamento in oggetto al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità 
previste dalla normativa vigente; 

 
 
Successivamente con separata e immediata votazione che ha riportato il seguente esito,                                                                                
voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge; 

 
 

DELIBERA 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 
134, quarto comma del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 
 



COMUNE DI CAMISANO  
PROVINCIA DI CREMONA 

 
 

                                                                     Allegato alla delibera di  Consiglio Comunale 
                                                                                               N. 9 del 23-03-2016 

 
ART.49. COMMA 1°,  DEL D.Lgs. 18.08.2000, N.267, PARERE SULLA 
PROPOSTA  DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE AVENTE 
PER OGGETTO: 

  
APPROVAZIONE ALIQUOTE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI IND IVISIBILI 
(TASI) - ANNO 2016 
 

 
                     Il Sottoscritto Segretario del Comune suddetto, 
 
                     Vista la proposta di deliberazione in oggetto indicata, 
 
                     Viste le norme di legge regolanti la materia, 
 
                     In ordine alla regolarità tecnica e contabile 
 

E S P R I M E 
 
                      PARERE Favorevole sulla proposta di deliberazione. 
 

 
 

                   
 
                                                                                    IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                    F.to - Dott. ssa Crescenza Gaudiuso-   

 
 



 
Letto, confermato e sottoscritto 

 
 

IL PRESIDENTE 
F.to  Adelio Valerani 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to DOTT.SSA CRESCENZA GAUDIUSO 

 
 
 
 
Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000; 
 
Pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire da oggi, ai sensi dell’art.124, comma 
1, del D. Lgs. 267/2000; 
 
Addì            
 
 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to DOTT.SSA CRESCENZA GAUDIUSO 

 
 

 ESECUTIVITA' 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ______________ per il decorso di 10 giorni dalla pubblicazione ai 
sensi dell’art.134, comma 3 del D. Lgs. 18.08.2000 n.267 
 
 

 
Addì,________________      IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 Maria Raciti 
 

 
 

 
 
 
Copia conforme all'originale ad uso amministrativo. 
 
Camisano,             IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

MARIA RACITI  
  

 


