
COMUNE DI BORNASCO
(PROVINCIA DI PAVIA)

ORIGINALE□
COPIA

N. 16 del Registro delle deliberazioni  -  CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE TASI PER L'ANNO 2016

L’anno  duemilasedici il giorno  ventinove del mese di aprile alle ore 21:15 nella sede comunale

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il  Consiglio
Comunale in seduta Ordinaria di prima convocazione.

Sono presenti:

N. NOMINATIVO Presente/ Assente

1. Campari Ettore Sindaco Presente
2. Novantini Giuliano Consigliere Presente
3. Calvi Mario Consigliere Assente
4. Nardi Amilcare Pietro Consigliere Presente
5. Pellegrino Marcella Consigliere Presente
6. Capuana Federica Consigliere Presente
7. Broglia Andrea Consigliere Presente
8. Zoncada Carla Consigliere Presente
9. Proietto Domenico Consigliere Presente
10. Vacalebri Mario Consigliere Presente
11. Addolorato Mirko Consigliere Presente

Assiste il Segretario Comunale D.ssa Xibilia Paola Maria

Il Sig.  Campari Ettore - Presidente del Consiglio -  Assunta la presidenza e constatata la legalità
dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all’ordine del
giorno e meglio evidenziata nell’oggetto sopra indicato.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27/12/2013, istituisce a decorrere dal 1° gennaio-
2014 l’imposta unica comunale (IUC), che si compone dell’imposta municipale propria
(IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);
l’art. 1, comma 682, della Legge n. 147 del 27/12/2013, prevede che con regolamento da-
adottarsi ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 il Consiglio Comunale determina la
disciplina della TASI;
l’art. 1, comma 683 prevede che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine-
fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le aliquote TASI, in
conformità con i servizi indivisibili ed i relativi costi, prevedendo anche la possibilità di
differenziarle in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione
degli immobili;

Visto l’art. 5, comma 4 del Regolamento Comunale per la disciplina della TASI, approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 28.04.2014, il quale dispone che:
“Il Comune, con deliberazione dell’organo competente, 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 resi e con i relativi costi, con possibilità di differenziare le aliquote in ragione del
settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili”.

Considerato che la Legge n.147/2013, prevede:
all’art. 1, comma 676, che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il Comune, con-
deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto
legislativo n. 446/1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
all’art. 1, comma 677, che il Comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676,-
può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle
aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore
all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al
10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per
il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;
all’art. 1, comma 678, che per i fabbricati rurali ad uso strumentale, così come definiti dall’-
art. 9, comma 3 bis, del D.L. n. 557 del 1993, l'aliquota massima della TASI non può
comunque eccedere il limite dell’1 per mille.

Dato atto che le risorse reperite attraverso l’applicazione della TASI, saranno rivolte alla copertura
parziale dei costi dei seguenti servizi indivisibili, così come desunti dallo schema del bilancio di
previsione per l’anno 2016:

Illuminazione pubblica euro     95.000,00
Manutenzione strade     euro       6.000,00
Servizio Polizia Locale euro     85.000,00

Totale euro   186.000,00

Gettito TASI 2015 euro     60.000,00

% copertura servizi indivisibili con gettito TASI 2015 : 32,26%
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Visto il Decreto Ministero dell’Interno del 1 marzo 2016 che ha disposto il differimento del termine
per l’approvazione del Bilancio di previsione 2016 al 30 aprile 2016;

Visto il Regolamento comunale per l'applicazione della TASI approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 21 del 30/07/2014;

Accertato, che in base alle stime operate dal Servizio Finanziario dell’Ente, il gettito atteso,
applicando le aliquote e le detrazioni sotto indicate, ammonta ad euro 193.000,00 e può essere
ottenuto attraverso le seguenti misure:

Abitazione principale e pertinenza ESENTE1)
Abitazione principale cat. A/1-A/8/-A/9 1,5( Uno/cinque) per mille;2)
Fabbricati rurali strumentali 1 (uno) per mille3)
Fabbricati rurali ad uso abitativo 1(uno) per mille4)
Aliquota pari a 1,5 (uno/cinque) per mille tutte le altre fattispecie imponibili diverse da5)
quelle di cui al punto precedente;

Visto l'art. 42 del D.Lgs n.267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Dato atto che, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, sono stati acquisiti i pareri
favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal Responsabile del Servizio
Finanziario;

Con voti unanimi  favorevoli , espressi nelle forme di legge

D E L I B E R A

Di approvare per l'anno 2016 le seguenti aliquote per il tributo sui servizi indivisibili (TASI):

FATTISPECIE ALIQUOTA
Abitazione principale e relativa pertinenza
(residenza)

ESENTE

Abitazione principale e relative pertinenze cat. A/1/-
A/8-A/9

1,5 per mille

Fabbricati rurali strumentali 1  per mille
Fabbricati rurali ad uso abitativo 1  per mille
Altri immobili (esclusi quelli esenti da regolamento 1,5 per mille

Di confermare, ai sensi dell’art. 1 comma 682, L. 147/2013, che in caso in cui l’unità
immobiliare si occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’ unità
immobiliare, la quota d’imposta dovuta dall’occupante sarà pari al 30% dell’ammontare
della TASI dovuta, mentre il rimanente 70% sarà a carico del proprietario o titolare del
diritto reale.
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Di approvare il seguente Piano finanziario che definisce la copertura parziale dei costi dei seguenti
servizi indivisibili, così come desunti dal Bilancio di previsione per l’anno 2016:

Illuminazione pubblica € 95.000,00

Manutenzione strade €  6.000,00

Servizio Polizia Locale € 85.000,00

Totale costi€ 186.000,00

Gettito TASI 2014 €  60.000,00

% copertura 32,26%

Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore il 1° gennaio 2016, ai sensi dell'art. 1,
comma 169 della Legge n. 296/2006;

Di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze,
Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data di effettiva esecutività, ai sensi dell'art. 13,
comma 15, del D.L. n. 201/2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997;

Quindi, con voti unanimi, espressi nelle forme di legge

DELIBERA

Di dichiarare, con separata votazione unanime,  la presente immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. n.267/2000.
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OGGETTO: Deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE N. 16 del 29-04-2016

avente per oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE TASI PER L'ANNO 2016

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Vista la richiesta di parere pervenuta in ordine alla proposta di deliberazione di cui all’oggetto;

Visto l’articolo 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 ”Testo Unico sull’ordinamento delle Autonomie Locali” , in ordine alla
regolarità tecnica.

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
F.to Rag. Barbara Mastromonaco

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Visto l’articolo 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 ”Testo Unico sull’ordinamento delle Autonomie Locali” , in ordine alla
regolarità contabile;

Visto l’art.153 del D.Lgs. n.267/2000 in ordine  alla copertura finanziaria;

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE  DI REGOLARITA’ CONTABILE.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
F.to Rag. Barbara Mastromonaco
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue

Il Presidente del Consiglio Il Segretario Comunale
F.to   Campari Ettore F.to  D.ssa Xibilia Paola Maria

 PUBBLICAZIONE

La suestesa deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio, per 15 giorni consecutivi, a
partire da oggi

17-05-2016 e fino al 01-06-2016

Bornasco, lì 17-05-2016

Il Segretario Comunale
 F.to  D.ssa Xibilia Paola Maria

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------
 ESECUTIVITÀ’ (art. 134 D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000)
Si attesta che la suestesa deliberazione:
E’ esecutiva trascorso il decimo giorno dalla sua pubblicazione, senza reclami, all’albo pretorio del
Comune ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

E’ immediatamente eseguibile dal momento della sua adozione ai sensi del 4° comma, dell’art. 134 del
D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Bornasco, lì 17-05-2016

Il Segretario Comunale
F.to   D.ssa Xibilia Paola Maria

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