
COMUNE DI CREDERA RUBBIANO
PROVINCIA DI CREMONA

DELIBERAZIONE N.  12 in data: 28-04-2016

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA Ordinaria DI Prima CONVOCAZIONE - SEDUTA Pubblica

OGGETTO: Approvazione per l'anno 2016 delle aliquote TASI - Immediata Eseguibilita'.

             L’anno  duemilasedici addi  ventotto del mese di aprile alle ore 21:00 nella sala delle
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e
provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.
All'appello risultano:

GUERINI ROCCO MATTEO Presente
POLICELLA MARIO Presente
MERISIO STEFANO Presente
CAGNI VALENTINA Presente
DOLDI ROSANGELA Presente
FACCHI FULVIO ZAIRO Presente
ONETA MARIA PIA Presente

Totale presenti    7
Totale assenti      0

Assiste il Segretario Comunale CLEMENTE DOTT. GIOVANNI il quale provvede alla
redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig.  GUERINI ROCCO MATTEO
assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



Delibera di C.C. n. 12 del 28-04-2016

P A R E R I   P R E V E N T I V I

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità TECNICA della proposta di deliberazione
formalizzata col presente atto.

IL Responsabile del Servizio
____ F.to CLEMENTE DOTT. GIOVANNI
____

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità CONTABILE della proposta di deliberazione
formalizzata col presente atto.

IL Responsabile del Servizio Finanziario
____ F.to ZANARA DOTT. ALFREDO ____

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

l’art. 1, comma 639, L. 147 del 27 dicembre 2013 e successive integrazioni e modificazioni, hao
istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), costituita dall’Imposta Municipale Propria (IMU), di
natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e da una
componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a
carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI),
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico
dell'utilizzatore;
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 28.05.2014 è stato istituito, a decorrere dalo
1° gennaio 2014, il Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI);
con deliberazione consiliare n. 14 del 11.06.2015 si è proceduto a confermare le aliquote pero
l’applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l’anno 2015;

VISTO che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) all’art. 1, comma 14, ha disposto,
con decorrenza 1° gennaio 2016, l’esclusione dalla TASI delle abitazioni principali, in particolare il
comma 14, punti a) e b), prevede:

“14. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147:

al comma 639, le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile» sonoa)
sostituite dalle seguenti: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse
le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e
dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e
A/9»;
il comma 669 è sostituito dal seguente: «669. Il presupposto impositivo della TASI è il possessob)
o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso,
dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale
propria 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, escluse quelle classificate nelle
categorie catastali A/1, A/8 e A/9»”;



VISTO che con il comma 14 è stato previsto di eliminare dal campo di applicazione della TASI, sia
l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore, sia l’unità immobiliare che
l’occupante ha destinato a propria abitazione principale, fatta eccezione per le unità immobiliari
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

CONSIDERATO che con le delibere consiliari n. 23 del 28.05.2014 e n. 14 del 11.06.2015 sono
state determinate le aliquote relative alla TASI, rispettivamente per gli anni 2014 e 2015,
determinando per entrambe le annualità le seguenti aliquote:

Aliquota 2,5 per mille per le abitazioni principali, diverse da quelle di lusso di cui alle categoriea)
catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, nonché le unità immobiliari equiparate
all’abitazione principale ai sensi dell’art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011;
Aliquota 2,0 per mille per le abitazioni principali e relative pertinenze classificate nelleb)
categorie catastali A/1, A/8, A/9;
Aliquota 1,6 per mille per tutti gli altri immobili;c)
Aliquota 1,0 per mille per i fabbricati rurali;d)

RICHIAMATO l’art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che
prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l’anno 2016, rispetto ai livelli
deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);

Considerato che è necessario indicare, per l’anno 2016, i servizi e l’importo dei costi che saranno
coperti dalla TASI, anche solo parzialmente;

Ritenuta opportuna:

l’applicazione dell’aliquota TASI nella misura del 2 per mille per le abitazioni principali e
relative pertinenze classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9;
l’applicazione dell’aliquota TASI nella misura del 1 per mille per i fabbricati rurali;
l’applicazione dell’aliquota TASI nella misura del 1,6 per mille per tutti gli altri immobili;
l’applicazione dell’aliquota TASI nella misura del 1,6 per mille per i fabbricati costruiti e
destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, sino a che permanga tale destinazione e non siano
in ogni caso locati;

Visto che attraverso l’applicazione della TASI il gettito previsto di euro 60.000,00 sarà rivolto alla
copertura dei costi dei seguenti servizi indivisibili, così come desunti dal prospetto allegato;

Visti i pareri favorevoli, resi ai sensi dell’art. 49 del D. lgs. n. 267/2000;

Uditi gli interventi,

Con voti favorevoli n. 5, contrari n. 2 ( Facchi Fulvio Zairo, Oneta Maria Pia ) astenuti n. 0,
espressi in forma palese per alzata di mano ;

DELIBERA

Di determinare per l’anno 2016 le seguenti aliquote per il tributo dei servizi indivisibili (TASI):1)

aliquota 2,0 per mille per le abitazioni principali e relative pertinenze classificate nellea)
categorie catastali A/1, A/8, A/9;
aliquota 1,6 per mille per tutti gli altri immobili;b)
aliquota 1,0 per mille per i fabbricati rurali;c)
aliquota 1,6 per mille per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice allad)
vendita, sino a che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

Di prendere atto che il gettito TASI stimato in circa euro 60.000,00 è destinato al finanziamento2)
dei servizi indivisibili indicati nel prospetto allegato;
Di incaricare il Responsabile del Servizio Finanziario Tributi a trasmettere copia della presente3)
delibera al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e
con le modalità previste dalla normativa vigente.

Il CONSIGLIO COMUNALE



Riconosciuta l’urgenza;

Con voti favorevoli n. 5, contrari n. 2 ( Facchi Fulvio Zairo, Oneta Maria Pia ) astenuti n. 0,
espressi in forma palese per alzata di mano;

DELIBERA

Di dare immediata eseguibilità alla presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs.
267/2000.



IL PRESIDENTE
F.to GUERINI ROCCO MATTEO    

---------------------------       ---------------------------------------------

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è pubblicata
all’Albo Pretorio Comunale di questo Comune dal giorno  13-05-2016                         per 15 giorni
consecutivi.

Credera Rubbiano, lì 13-05-2016 IL SEGRETARIO COMUNALE
    F.to CLEMENTE DOTT. GIOVANNI

-------------------------------------------

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il   23-05-2016                            per decorso termine di
10 giorni dalla pubblicazione , ai sensi dell’art 134 del D. Lgs. n. 267/2000.

Credera Rubbiano, li 24-05-2016 IL SEGRETARIO COMUNALE
    F.to CLEMENTE DOTT. GIOVANNI

-------------------------------------------

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo in carta libera.

Credera Rubbiano, li…….. IL SEGRETARIO COMUNALE

Delibera di C.C. n. 12 del 28-04-2016
Letto, approvato e sottoscritto.

F.to CLEMENTE DOTT. GIOVANNI
IL SEGRETARIO COMUNALE


