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COPIA

COMUNE DI TRAVO
PROVINCIA DI PIACENZA

DELIBERAZIONE N. 11

ADUNANZA DEL 12-03-2016

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione - seduta Pubblica

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TASI PER L'ANNO 2016 E DEL RELATIVO
REGOLAMENTO

L'anno  duemilasedici addì  dodici del mese di marzo alle ore 12:00 nella Sala adunanze consiliari.
Previa l'osservanza delle modalità e nei termini prescritti sono stati convocati a seduta per oggi i
Consiglieri Comunali. All'appello risultano:

LODOVICO ALBASI Presente Sindaco
Alessandro Castellani Presente Consigliere
Daniele Everri Presente Consigliere
Marco Freschi Presente Consigliere
GILBERTO GUASTONI Assente Consigliere
LUIGI MAZZOCCHI Presente Consigliere
MARIA ELENA REGGIANI Presente Consigliere
Enrico Repetti Assente Consigliere
Arianna Ronda Presente Consigliere
Sandra Saltarelli Presente Consigliere
ROBERTA VALLA Presente Consigliere

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE  ELENA MEZZADRI il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Accertata la validità dell'adunanza il Sig.  LODOVICO ALBASI in qualità di SINDACO ne assume la
presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio a deliberare in merito all'oggetto
sopra indicato.
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 Alle ore 12,20 presenti n. 9 assenti n. 2 (Guastoni, Repetti)

IL SINDACO introduce l'argomento.-

A questo punto più nessuno intervenendo,

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità
2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due
presupposti impositivi :

     uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore-
     l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.-

PREMESSO che la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:
- IMU (imposta municipale propria)
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali
- TASI (tributo servizi indivisibili)
componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili
comunali
- TARI (tributo servizio rifiuti)
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico
dell’utilizzatore.

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del
27.12.2013 (legge di stabilità 2014)  :
- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
- commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)

TENUTO CONTO che i soggetti passivi effettuano il versamento dell’imposta dovuta al Comune per l’anno in
corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso
nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell’imposta complessivamente dovuta in unica
soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.

VISTA la legge di stabilità 2016, in particolare l’art. 1 comma 14 che apporta modifiche alla base imponibile del
tributo su servizi (TASI), prevedendone l’abolizione sulle abitazioni principali

DATO ATTO che il D.L. 47/2014, convertito con modificazioni nella legge n. 80 del 23/05/2014 pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 27/05/2014, ha previsto che a partire dall’anno d’imposta 2015 è considerata
direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani
non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’anagrafe degli italiani residenti all’estero (A.I.R.E.), già
pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non
risulti locata o data in comodato d’uso e che su tale unità immobiliare le imposte comunali TARI E TASI sono
applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi;

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del
decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :
- 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.



VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. 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 decreto
legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, 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 purchè entro il termine
di cui sopra, hanno effetto dal 1°  gennaio dell’anno di riferimento”.

VISTO l'art. 1, comma 26 della L. 28/12/2015 n. 208 (Legge di stabilità 2016) con la quale si sospende l'efficacia
delle deliberazioni degli enti locali 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 2016;

APPURATO che:
il tributo in parola in sede di predisposizione dello schema di bilancio 2016 è stato quantificato in €-
10.500,00 per garantire gli equilibri di tale documento programmatico;
tale gettito garantisce la parziale copertura dei seguenti servizi comunali indivisibili per ciascuno dei-
quali sono riportati i relativi costi determinati con riferimento al personale addetto, all’acquisto di
beni, alle prestazioni di servizi, all’utilizzo di beni di terzi e ai trasferimenti, così come desunti dallo
schema di bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2016 approvato con deliberazione della
Giunta Comunale n. 32 del 23.02.2016

- pubblica sicurezza e vigilanza
€ 39.600,00
- tutela del patrimonio artistico e culturale
€ 65.220,00
- servizi cimiteriali
€ 39.200,00
- servizi di manutenzione stradale, del verde pubblico, dell'illuminazione pubblica
€ 252.650,00
- servizi socio-assistenziali
€ 200.648,00
- servizio di protezione civile
€ 2.900,00
TOTALE €  561.018,00

VISTO il parere favorevole della Conferenza Stato-Città allo slittamento al 30 aprile 2016 del termine per
l’approvazione del bilancio di previsione 2016/2018, termine già differito al 31 marzo 2016 con il decreto del
Ministero dell’Interno del 28/10/2015.

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;

Esperita la votazione con il seguente esito:

- Presenti n. 9
- Astenuti n. /
- Votanti n. 9
- Voti favorevoli n. 9
- Voti contrari n. /

proclamato dal Sindaco



DELIBERA

di individuare i servizi indivisibili con i relativi costi come analiticamente individuati nelle premesse,1)
alla cui copertura la TASI è diretta;

di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente2)
provvedimento ;

di confermare l'azzeramento dell’aliquota di base TASI, ai sensi del comma 676 della legge 27.12.20143)
n. 147, per tutti i fabbricati DIVERSI dalle Abitazioni Principali e relative Pertinenze, delle unità
immobiliari accatastate nel gruppo catastale D/10, e per le aree edificabili;

di confermare  le seguenti aliquote per l’applicazione della componente TASI (Tributo servizi4)
indivisibili) anno 2016, :

ALIQUOTA  2,5 (duevirgolacinque) per mille-
(Abitazioni Principali, classificate nei gruppi catastali A/1, A/8 e A/9 e relative Pertinenze come definite
e dichiarate ai fini IMU)
- sono da considerarsi abitazioni principali i fabbricati occupati da un soggetto titolare del diritto reale
sull’unità immobiliare
ALIQUOTA  1,0 (unovirgolazero) per mille-
(Unità immobiliari censite nella categoria catastale D/10)

ALIQUOTA  “0” (zero) per mille-
(unità immobiliari diverse dall’abitazione principale, dalle unità immobiliari accatastate nella categoria
catastale D/10 e per le aree fabbricabili)

5) di determinare le seguenti DETRAZIONI TASI, ai sensi del comma 677 legge di stabilità 2014 (Legge n.147
del 27.12.2013) :

- € 25,00 per ciascun figlio di età inferiore ai 26 anni, purchè dimorante e residente anagraficamente
nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
- € 25,00 per ciascun figlio disabile grave non autosufficiente così come individuato dalla Legge n. 104/92,
di qualunque età purchè dimorante e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad
abitazione principale. Dall’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le
pertinenze relative, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, le suddette detrazioni
rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione e calcolate in misura
proporzionale al periodo in cui persistono i requisiti. Qualora i soggetti passivi come sopra definiti siano
più di uno la detrazione complessiva spettante viene divisa in base al numero degli stessi e per il periodo
nel quale si protrae tale condizione.

6) DI DARE ATTO che la somma delle aliquote dell’IMU e della TASI, come sopra stabilite risulta essere non
superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6
per mille e altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobili.

di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2016 ;7)

8) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda
al Regolamento che sarà approvato nel prossimo Consiglio Comunale;

9) di dare atto che, dal 2015, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i
regolamenti della TASI devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento



nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui
all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I
Comuni sono, altresì tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo
le indicazioni stabilite dal Ministero dell’Economi e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, sentita
l’Associazione nazionale dei Comuni italiani. L’efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla
data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico.  Il versamento della prima rata di cui al
comma 3 dell’art. 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base degli atti pubblicati
sul predetto sito alla data del 16 maggio di ciascun anno di imposta; a tal fine, il Comune ad effettuare
l’invio di cui al primo periodo entro il 9 maggio dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il
termine del 16 maggio, i soggetti passivi effettuano il versamento della prima rata paria al 50 per cento
dell’imposta dovuta calcolata sulla base dell’aliquota e della detrazione dei dodici mesi dell’anno
precedente. Il versamento della seconda rata di cui al predetto articolo 9 è eseguito, a saldo dell’imposta
dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati
nel predetto sito alla data del 16 novembre di ciascun anno d’imposta; a tal fine il comune è tenuto a
effettuare di cui al primo comma entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di
mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati entro il 16 maggio
dell’anno di riferimento oppure, in mancanza, quelli adottati,  per l’anno precedente;

Successivamente
IL CONSIGLIO COMUNALE

RITENUTA la necessità di dare immediata esecuzione alla presente deliberazione;

ESPERITA la votazione palese con il seguente esito:

- Presenti n. 9
- Astenuti n. /
- Votanti n. 9
- Voti favorevoli n.9
- Voti contrari n./

proclamato dal Sindaco

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000 –
T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.



OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TASI PER L'ANNO 2016 E DEL RELATIVO
REGOLAMENTO

PARERI

Per quanto concerne la Regolarita' contabile si esprime parere Favorevole ex art. 49 comma 1 D.Lgs. 267/00

Travo lì 03-03-2016 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
F.to  Achille Menzani

Per quanto concerne la Regolarita' tecnica si esprime parere Favorevole ex art. 49 comma 1 D.Lgs. 267/00

Travo lì 03-03-2016 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
F.to  Achille Menzani



Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to  LODOVICO ALBASI) (F.to  ELENA MEZZADRI)

_________________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124, T.U. n. 267/2000)

La suestesa deliberazione, viene pubblicata all'Albo Pretorio in data odierna per rimanervi per giorni
15 consecutivi ai sensi di legge.

Travo lì IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to  LUCIA MAZZOCCHI)

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione

è divenuta esecutiva il giorno …          ………., decorsi 10 giorni dalla pubblicazione
(art. 134, c.3, del T.U. n. 267/2000);

è stata pubblicata all’albo pretorio comunale on line, per quindici giorni consecutivi

dal ……          ………… al …………          ….……(art. 124, c.1 T.U. n. 267/2000)

Travo lì IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to  LUCIA MAZZOCCHI)

___________________________________________________________________________

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità
previste dall’art.134, comma 4 della Legge n.267/00.
Lì, 12-03-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to  ELENA MEZZADRI)

È copia conforme all’originale (artt. 1, comma 1, let. i-bis) 22, comma 1, 23-ter, comma 3 del d.lgs. n.
82/2005 e ss.mm.ii).

Travo lì IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
DI PUBBLICAZIONE


