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COMUNE DI TORRAZZA COSTE 
PROVINCIA DI PAVIA 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
N      5    Reg. Delib.                                                                                   N……… Reg. Pubblic. 

 

Oggetto: Approvazione tariffe IUC anno 2016. 
Imposta Municipale Propria (IMU) – Tributo Servizi Indivisibili (TASI) – Tributo 
Comunale sui Rifiuti (TARI) 
 

L’anno duemilasedici   addì ventisette   del mese di aprile    alle ore 21.00,   nella sede 
comunale. 

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il 
Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.  
 Risultano: 

N. 
d’ord

. 

 Presen
ti 

Assenti  N. 
d’ord

. 

 Presenti Assenti 

1 Pruzzi Ermanno-
Sindaco 

si   9 Claudia Berutti si  

2 Michela Contegni si   10 Raso Giuseppe si  
3 Tania De Antoni si   11 Belli Monica si  
4 Alessandro Ghia si       
5 Andrea Negri si       
6 Patrizia Pasotti si       

7 Alessandra Piras si                 

8 Mario Ricci si                       Totale 11  

 
  

E’ presente anche il vicesindaco Alessandro Gaiotti 

 
Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa Elisabeth Nosotti, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale.                      
 Il Sig. Pruzzi Ermanno, Sindaco, assunta la presidenza e constatata la legalità dell’adunanza 
dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all’ordine del giorno: 
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Oggetto: Approvazione tariffe IUC anno 2016. 
Imposta Municipale Propria (IMU) – Tributo Servizi Indivisibili (TASI) – Tributo 
Comunale sui Rifiuti (TARI) 
 
Premesso che  

- con gli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 14/03/2011 n. 23 e art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito 
con modificazioni con la Legge 22/12/2011, n. 214, è stata istituita l’imposta municipale 
propria I.M.U. , con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012; 

- 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: 

a) uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore; 
b) l’altro collegato all’erogazione ed alla funzione dei servizi comunali; 

 
Dato atto che 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; 

 
Tenuto conto del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il Regolamento IUC, 
approvato con deliberazione n. 28 del giorno 19/03/2014, in vigore dal 01/01/2014 e delle sue 
componenti; 
 
Vista la deliberazione CC n. 3 in data odierna con la quale sono state apportate modifiche al 
regolamento IUC; 
  
Visto il comma 677 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013; 
 
Tenuto conto che i Comuni, con Deliberazione di Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’art. 52 
del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 provvedono a “disciplinare con regolamenti 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 448/2001 che dispone: “il comma 16 dell’articolo 53 della 
legge 23/12/000, n.388 è sostituito dal seguente: 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 D.Lgs. 28/09/1998, n. 360 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. 
Il Regolamento sulle Entrate, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché 
entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”; 
 
Visto il DM del Ministero dell’interno in data 1 marzo 2016 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 
in data 07/03/2016), con il quale è stato prorogato al 30 aprile 2016 il termine per l’approvazione del 
bilancio di previsione dell’esercizio 2016; 
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Visto l’articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, il quale ha sospeso, per l’anno 2016, l’efficacia 
delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:  
26. 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. 
 
Ritenuto pertanto: 
considerata la componente IMU, di confermare, per l’anno 2016, le aliquote già approvate in sede di 
prima istituzione e successivamente applicate sia per l’anno 2012, che per il 2013, 2014 e 2015: 
 

- ALIQUOTA 4,5 x mille (per abitazione principale nelle categorie A/1, A/8, A/9 e relative 
pertinenze.  
 

- ALIQUOTA 8,60 x mille (per tutti gli immobili del gruppo categoria D - immobili produttivi, 
con esclusione della categoria D/10-immobili produttivi e strumentali agricoli esente dal 
01/01/2014. 
 

- ALIQUOTA 8,60 x mille (per tutti gli altri immobili comprese le aree edificabili). 
 

Considerata la componente TASI 
Tenuto conto che per “servizi indivisibili” comunali si intendono, in linea generale, i servizi, le 
prestazioni, le attività, le opere forniti dal Comune alla collettività per i quali non è attivo in alcun 
tributo o tariffa, già individuati - in sede di prima istituzione – come segue: 
 

Oggetto 

Manutenzione strade, sgombero neve, 
miglioramento sicurezza stradale, segnaletica e 
manutenzione mezzi 
Funzione 08 – servizio 01 “Viabilità circolazione 
stradale e servizi connessi” 

Illuminazione pubblica  
Funzione 08 – servizio 02 “Illuminazione 
pubblica e servizi connessi” 

Verde pubblico 
Funzione 09 – servizio 06 “Parchi e servizi per la 
tutela ambientale del verde” 

Tutela del patrimonio, degli edifici ed aree 
comunali 
Funzione 01 – servizio 05 “gestione beni 
demaniali e patrimoniali” 

Servizi alla persona 
Funzione 10 – servizio 4 “assistenza, 
beneficienza pubblica e servizi diversi alle 
persone” 

 
 

Dato atto che anche per la TASI si intendono riconfermare le aliquote già approvate per 
l’anno 2014 e per l’anno 2015, nonché i termini di applicazione già tutti previsti e 
precisamente: 
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Aliquota abitazione principale e relative 
pertinenze solo per le categorie A1, A8, A9 

 
1,5 per mille  

 
Altri fabbricati (comprese aree edificabili) 

 
1,5 per mille 

 
Considerata la componente TARI 
ai sensi dell’art.1 comma 645 della legge di stabilità 2014 la base imponibile ai fini della TARI 
è la superficie dei locali e delle aree. In particolare si dispone che fino all’interscambio dei 
dati catastali tra l’Agenzia del Territorio e i comuni la superficie delle unità immobiliari a 
destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano corrisponde a quella 
calpestabile; 
 
Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che è stato applicato il metodo 
normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999; 
 
Tenuto altresì 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, contabile e di copertura finanziaria da parte del 
Responsabile di servizio ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. n. 
267 del 18/8/2000, e dell'art. 151, comma 4, Dlgs. 267/2000; 
 
PARERE FAVOREVOLE    
       
       IL RESPONSABILE DEL SERV. FINANZIARIO 
                        f.to gaiotti 
       _________________________________________ 
 
 
 
 

Con 11 voti favorevoli espressi per alzata di mano                       
 
 

DELIBERA 
 

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

 
2. di confermare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’IMU per l’anno 2016: 
 

- ALIQUOTA   4,5 x mille per abitazione principale nelle categorie A/1, A/8, A/9 e relative 
pertinenze 

- ALIQUOTA 8,60 x mille per tutti gli immobili del gruppo categoria D - immobili produttivi  
- ALIQUOTA   8,60 x mille per tutti gli altri immobili comprese le aree edificabili. 
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Rispetto del vincolo comma 677 articolo 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013: aliquota 
massima consentita IMU al 31/12/2013: 10,60 x mille: TASI applicata pari a “1,5” + IMU 
applicata 8,60 x mille = 10,10 x mille, inferiore ad aliquota consentita) 
 

3. di confermare le seguenti aliquote per l’applicazione della componente TASI (Tributo Servizi 
Indivisibili) anno 2016: 

 
 

 
Aliquota abitazione principale e relative 
pertinenze solo per le categorie A1, A8, A9 

 
1,5 per mille  

 
Altri fabbricati (comprese aree edificabili) 

 
1,5 per mille 

 
 
fissando nel 10% la quota dovuta dall’occupante dell’unità immobiliare se diverso dal titolare del 
diritto reale sulla stessa unità immobiliare  e confermando, anche per l’ anno 2016, in numero di 
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; 
 
4. di determinare le tariffe per l’applicazione della componente TARI (Tributo servizio rifiuti) anno 

2016, come risultano dal prospetto allegato e facente parte integrante della presente 
deliberazione; 

 
5.  di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’Economa 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; 

 
6. di pubblicare la presente deliberazione sul sito web istituzionale secondo quanto previsto dall’art. 

10, comma 2, lettera a), del D.L. 35/2013; 
 
7. di dare alla presente, con voti unanimi, immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 134, 4* comma, 

del TUEL n. 267/2000. 
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Fatto, letto e sottoscritto: 
IL PRESIDENTE 

           f.to Pruzzi    
 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

                 f.to Nosotti 
 

                                         

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario certifica che il presente verbale viene affisso all’Albo Pretorio di 
questo Comune il giorno __05/05/2016__ 

E vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. 
Lì, _05/05/2016_      

IL SEGRETARIO COMUNALE 

         f.to Nosotti 

 
 
Copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo. 
Lì,        IL SEGRETARIO COMUNALE 

                      

 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

Il _________________________ è decorso il termine di cui al 3° comma dell'articolo 134 

del dlgs 267/2000 – TUEL senza che siano stati sollevati rilievi.  

Lì_________________  

        IL SEGRETARIO COMUNALE 
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