
 

 

 
COMUNE DI BRESSANA BOTTARONE 

Provincia di Pavia 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

N. 9  del Reg. OGGETTO: DETERMINAZIONE   ALIQUOTE   E  

DETRAZIONI  COMPONENTE  TASI (TRIBUTO SERVIZI 

INDIVISIBILI) ANNO 2017. CONFERMA.          

Data  08.03.2017  

 
L'anno duemiladiciassette, il giorno otto del mese di  marzo alle ore 21.00, nella solita 

sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale regolarmente convocato con avvisi 
spediti nei modi e termini di legge, in sessione ORDINARIA ed in PRIMA convocazione. 

 
All’appello risultano presenti: 
 
TORRETTA MARIA TERESA 

MOHAMED IBRAHIM 

FARHIYA 

NASO ILARIA 

ROSSI TATIANA 

ROTONDI ALBERTO 

MANGIAROTTI GIANCARLA 

PICCIO GIUSEPPE 

URSINO GIANFRANCO 

MORONI GABRIELE 

Presente 

 

Presente 

Presente 

Presente  

Presente  

Presente 

Presente 

Presente 

Presente 

CIARDIELLO FELICE 

LATELLA EDDY 

DROSCHI FILIPPO 

GUARDAMAGNA  DANIELA 

 

 

 

Presente 

Assente  

Presente  

Presente 

 

 

 

 

PRESENTI    N.            12 

ASSENTI       N.              1                        

ASSEGNATI N. 13                                                   

IN CARICA   N. 13 

 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 

Presiede la Signora TORRETTA MARIA TERESA, nella sua qualità di Sindaca. 

Partecipa il Segretario Comunale Sig.ra NOSOTTI DR.SSA ELISABETH. La seduta è 

pubblica. 

Il  Presidente  dichiara  aperta la discussione sull’argomento  in oggetto regolarmente  

iscritto all’ordine del giorno. 
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Proposta n. 58 del 22.02.2017 
 
Oggetto: DETERMINAZIONE   ALIQUOTE   E  DETRAZIONI  COMPONENTE  TASI 
(TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) ANNO 2017. CONFERMA.          
 

Presentata dal Servizio:ECONOMICO FINANZIARIO E SEGRETERIA  
 

 
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.  

 

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; 

 

DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) 

ha stabilito l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES); 

 

VISTI, in particolare, i commi 669, 671, 672, 676, 677, 678, 679, 681, 682, 683 e 688 dell’art. 1 

della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014); 

 

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 29.04.2016 con la quale è stato approvato 

il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale); 

TENUTO CONTO che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, 

prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o 

tariffa; 

PRESO ATTO che la L. 208/2015 (Legge di stabilità per l’anno 2016) ha previsto l’eliminazione 

della TASI: 

- sulle abitazioni principali e relative pertinenze (art. 1 c. 14) con la sola esclusione per le 

abitazioni principali nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze e che non è 

possibile, ai sensi dell’art. 1 c. 26, aumentare le aliquote per l’anno 2016 ed anche per l’anno 

2017; 

- a carico degli occupanti/inquilini quando per l'inquilino l'immobile in locazione è abitazione 

principale. 
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RITENUTO opportuno confermare: 

- l’aliquota del 1,50 per le abitazioni principale nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 e relative 

pertinenze; 

- l’aliquota del 1,50 per mille su tutte le altre tipologie di fabbricati, aree edificabili per 

l’applicazione della componente TASI anno 2017; 

 

DI STABILIRE che per l’anno 2017, dall’imposta TASI dovuta per l'unità immobiliare adibita ad 

abitazione principale (solo categorie A/1, A/8 e A/9) del soggetto passivo e per le relative 

pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 50,00 rapportati al periodo 

dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;  

 

DATO ATTO che l’art. 1, c. 17 della L. 208/2015 prevede che il mancato gettito dovuto 

all’esenzione introdotta sulle abitazioni principali venga compensato con un aumento di pari 

importo del Fondo di solidarietà; 

 

ACCERTATO, che in base alle stime operate dal Servizio Tributi, il gettito atteso applicando le 

aliquote e le detrazioni sotto indicate ammonta ad € 95.996,00 e può essere ottenuto attraverso 

l’applicazione dell’aliquota TASI del 1,50 per mille per tutti gli altri fabbricati, compresi i fabbricati 

rurali ad uso strumentale ed aree fabbricabili; 

 

DI STABILIRE CHE nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal 

titolare del diritto reale, l’occupante versa la TASI nella misura del 30% dell’ammontare 

complessivo della TASI, calcolato applicando le aliquote determinate con il presente atto, e la 

restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sulla stessa unità immobiliare; 

 

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.  

 

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento 

IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 

2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed 

integrazioni della normativa regolanti la specifica materia; 

 

CHE ATTUALMENTE, il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione è fissato al 

31.03.2017 in base al D.L. del 30.12.2016 n. 244;  

 

ACQUISITI gli allegati pareri favorevoli espressi dai Responsabili dei Servizi competenti ai sensi 

dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e il parere di regolarità tecnico-amministrativa ex art. 147bis del 

medesimo Decreto Legislativo come modificato, nonché dal Responsabile del Servizio economico e 

finanziario per quanto riguarda la regolarità contabile; 

 

D E L I B E R A 

 

 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 

 

2) di prendere atto dell’esenzione dell’imposta TASI: 
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- sulle abitazioni principali e relative pertinenze - individuate a norma dell’art. 13, comma 2, del 

DL 201/2011 convertito con L. 214/2011 - ai sensi dell’art. 1 c. 14 della L. 208/2015;  

- a carico degli occupanti/inquilini quando per l'inquilino l'immobile in locazione è abitazione 

principale. 

 

3) di confermare: 

- l’aliquota del 1,50 per mille per tutte le altre tipologie di fabbricati, aree edificabili per 

l’applicazione della componente TASI anno 2017; 

- l’aliquota del 1,50 per le abitazioni principale nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 e 

relative pertinenze; 
 

4) di stabilire che per l’anno 2017, dall’imposta TASI dovuta per l'unità immobiliare adibita 

ad abitazione principale (solo categorie A/1, A/8 e A/9) del soggetto passivo e per le relative 

pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 50,00 rapportati al 

periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; 

 

5) di stabilire che nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal 

titolare del diritto reale, l’occupante versa la TASI nella misura del 30% dell’ammontare 

complessivo della TASI, calcolato applicando le aliquote determinate con il presente atto, e 

la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sulla stessa unità immobiliare; 

 

6) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo 

TASI si rimanda al Regolamento approvato con Deliberazione Consiliare n. 27 del 

29.04.2016; 
 

7) di trasmettere la presente deliberazione in via telematica al Ministero dell’Economia e delle 

Finanze ai sensi e per gli effetti della nota prot. 53432 del 06.04.2012 del MEF.  
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COMUNE DI BRESSANA BOTTARONE 
PROVINCIA DI PAVIA 

D.LGVO 18 AGOSTO 2000 N. 267 - ART. 49 
 
 
 
Servizio:ECONOMICO FINANZIARIO E SEGRETERIA  
 
 
ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE  AD 
OGGETTO: 
DETERMINAZIONE   ALIQUOTE   E  DETRAZIONI  COMPONENTE  TASI (TRIBUTO 
SERVIZI INDIVISIBILI) ANNO 2017. CONFERMA.             
 
 
 ad iniziativa dell’assessore                                                     F.to  GIUSEPPE PICCIO 
 
 
 
 

Esaminati gli atti del fascicolo della proposta deliberazione, esprime parere favorevole in 
ordine alla sua regolarità tecnica, nonché in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa 
dell’atto e del suo procedimento. 
 

    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
        ECONOMICO FINANZIARIO E SEGRETERIA 

F.to  GUGLIELMI DR.SSA SARA 
 
                                                                           
 
Esaminati gli atti della proposta deliberazione, esprime parere favorevole in ordine alla 
sua regolarità contabile. 
 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                       F.to  DR.SSA SARA GUGLIELMI 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Esaminata la proposta di deliberazione n.     58, allegata al presente atto per costituirne 

parte integrante e sostanziale, corredata dai pareri di cui all’art. 49, comma 1 e ex 

art.147bis  del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 “Testo unico delle Leggi sull’ordinamento 

degli Enti Locali; 

Visti gli allegati pareri favorevoli espressi dai Responsabili dei Servizi competenti ai sensi 

dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e il parere di regolarità tecnico-amministrativa ex art. 

147bis del medesimo Decreto Legislativo come modificato, nonché dal Responsabile del 

Servizio economico e finanziario per quanto riguarda la regolarità contabile; 

Visto l’esito della seguente votazione legalmente espressa: 

CONSIGLIERI presenti     12 

CONSIGLIERI astenuti   0 

VOTI favorevoli    9 

VOTI contrari    3 (Ciardiello, Droschi, Guardamagna) 

 

DELIBERA 

 

1) di approvare integralmente la proposta succitata che costituisce parte integrante e 

sostanziale del presente atto corredata dai pareri di cui all’art. 49, comma 1 e ex 

art.147bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

2) di dichiarare, con successiva unanime votazione palese la presente 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, C. 4 del D.Lgvo 18.08.2000 n. 267. 

 

                                                                 C.C.  N. 9      DEL 08.03.2017 
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Approvato e sottoscritto: 
LA SINDACA 

F.to TORRETTA MARIA TERESA 
Il Segretario Comunale 

F.to NOSOTTI DR.SSA ELISABETH 

 

 
 
 

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
Pubblicata all’albo pretorio di questo ente in data odierna per quindici giorni consecutivi ai 
sensi dell’art. 124 comma1, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 e dell’art. 32, comma 1, Legge 
18.06.2009, n. 69. 
 
Addì,  23.03.2017 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to NOSOTTI DR.SSA ELISABETH 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
 
Si certifica che la presente deliberazione  è divenuta esecutiva ai sensi  dell’art. 134  del 
D.Lgs267/00: 
 

 Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione  - art.134, comma 3° del D.Lgs 267/00. 
 

 È stata dichiarata immediatamente eseguibile - art. 134 - comma 4° del D.Lgs 267/00. 
 

 

Addì,  23.03.2017                                                      IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                       F.to NOSOTTI DR.SSA ELISABETH 

 
 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 
Addì, 23.03.2017 
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
        NOSOTTI DR.SSA ELISABETH 
 

 

 
 

Delibera di C.C. n. 9  del  08.03.2017        

 

 


