
COMUNE DI BORGARELLO

PROVINCIA DI PAVIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Originale N° 7  del 13-02-2017

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE TASI ANNO 2017

L'anno  duemiladiciassette, addì  tredici del mese di febbraio alle ore 21:19, presso il
C.T.E. "Il Borgo", previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto,
si è riunito sotto la presidenza del Sindaco    Nicola Lamberti il Consiglio Comunale

N. Cognome e Nome P\A
1. Lamberti Nicola Presente
2. Baronchelli Laura Presente
3. Briganti Francesco Presente
4. Samuele Alberta Presente
5. Donnarumma Simone Presente
6. Montana Simone Carlo Presente
7. Rochira Cosimo Presente

PRESENTI:    7               ASSENTI:   0

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa  Maddalena Cozzolino. Il Presidente,
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare
l'argomento di cui in oggetto:



OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE TASI ANNO 2017

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la deliberazione di consiglio comunale n.25 del 06/09/2014 avente ad
oggetto “Approvazione dei regolamenti per la disciplina dell’imposta comunale–IUC”.;

RICHIAMATA la deliberazione del consiglio comunale n. 27 del 06/09/2014 avente ad
oggetto “Determinazione aliquote tasi – anno 2014”;

RICHIAMATA la deliberazione di consiglio n. 12 del 30/03/2015 avente ad oggetto
“Conferma aliquote TASI 2015”;

RICHIAMATA la deliberazione del consiglio comunale n. 43 del 23/12/2015 avente ad
oggetto “Conferma aliquote TASI 2016”;

VISTA la vigente normativa in materia, con particolare riferimento ai commi 676 e 677
della legge 147/2013 ed all’art. 13, comma 15, del D.L. 6.12.2011 n. 201, convertito in
legge 214/2011 e s.m.i.;

VISTO l'art. 1  comma 42 lettera a) della Legge di bilancio 2017 n. 232/2016 che prevede
la sospensione anche per l'anno 2017 dell'aumento dei tributi con le stesse modalità
previste per il 2016 confermando quindi l'applicabilità nel 2017 delle aliquote 2015, con
l'unica eccezione della TARI;

CONSIDERATO che a fronte della previsione dettata dall'art. 1 comma 26 della Legge
208/2015, il Comune applicherà, così come previsto per l'anno d'imposta 2015, la TASI
limitatamente ai fabbricati rurali ad uso strumentale;

RICHIAMATI in particolare il comma 669 e segg. dell’art.1 della legge 147 del 27.12.2013
(legge di stabilità) istitutivo del tributo;

DATO ATTO che la TASI è destinata alla copertura dei servizi indivisibili i cui costi
ricadono sul bilancio Comunale;

CONSIDERATO che si rende pertanto necessario procedere sia all’individuazione dei
servizi che si intende ricoprire, che alla conferma dell’aliquota per l’anno 2017;

TENUTO CONTO che per servizi indivisibili comunali si intendono, in linea generale, i
servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività, per i quali non è
attivato nessun tributo a tariffa, secondo le seguenti definizioni:

Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su
tutta la collettività del Comune;
Servizi dei quali ne beneficia l’intera collettività, ma di cui non si può quantificare il
maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto
possibile effettuare una suddivisione in base all’effettiva percentuale di utilizzo
individuale;



Servizi a tutti i cittadini ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore
beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi per tanto nei servizi a domanda
individuale.

VISTO l’art.4, commi 4 e 5, della L.208/2015 del 28/12/2015 (legge di stabilità 2016), con il
quale si esentava l’abitazione principale dalla tassazione;

VISTO l'art. 1, comma 454 L. 11 dicembre 2016 n. 232, che ha fissato il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione degli Enti locali per l'esercizio 2017 al 28 febbraio
2017, successivamente abrogato dall'art. 5, comma 11 D.L. 30 dicembre 2016 n. 244
(Decreto Milleproroghe), che ha rinviato tale termine al 31 marzo 2017;

VISTO l’art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 il quale dispone che “Gli enti locali
deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata
da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni,
anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio ma entro il predetto termine,
hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione
entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere
inviate al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il
termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque
entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del
bilancio di previsione;

PRESO ATTO che a decorrere dall'anno di imposta 2012, le deliberazioni di approvazione
delle aliquote e della detrazione dell'imposta municipale propria devono essere inviate
esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo
1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 (portale del federalismo
fiscale);

VISTA la legge 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni, lo Statuto Comunale ed il
D. Lgs. 267/2000;

VISTO il Regolamento di Contabilità;

Vista la deliberazione Giunta Comunale n. 74 del 03/09/2014 con la quale la Sig.ra
Beatrice Costa, Responsabile del Servizio Finanziario e Tributario, è stata nominata
funzionario responsabile della IUC;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile reso dal Responsabile del
Servizio Finanziario, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

Acquisito il parere favorevole dell’Organo di revisione contabile, ai sensi dell’art. 239,
comma 1, lett. b. nr. 7 del D.Lgs. 267/2000;

Uidito il Presidente che illustra il punto all'ordine del giorno;



abitazione principale e relative pertinenze, 2,50‰

Aliquota

abitazione principale cat. A1, A8, A9 e

esclusocat.A1,A8,A9. esente da normativa statale

0,00‰

Rurali ad uso strumentale. 1,00‰

Preso atto che non ci sono interventi da parte dei Consiglieri presenti;

Con votazione resa nei modi di legge:
Presenti: 7, Assenti: 0; Votanti: 7;
Favorevoli:5 , Contrari:2 (Montana, Rochira) , Astenuti: 0;

DELIBERA

1.DI CONFERMARE le seguenti aliquote per l’applicazione della componente 2.
TASI (tributo servizi indivisibili) per l’anno 2017:

pertinenze.

Fabbricati 0,00‰

Descrizione

Fabbricabili 0,00‰

DI DARE atto altresì che, a termini di regolamento, rimane fissata a carico1.
dell’affittuario la percentuale del 10% del tributo;

DI FISSARE per l’anno 2017 le scadenze del tributo in due rate di pari importo entro2.
le scadenze del 16/06/2017 e del 16/12/2017;

DI FISSARE l’importo minimo dovuto in euro 5,00 (somma complessiva dovuta dal3.
contribuente per l’anno in considerazione);

DI INVIARE la presente deliberazione tariffaria, relativa alla TASI, al Ministero4.
dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui
all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro
trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del
bilancio di previsione.



Successivamente, con separata votazione, resa per alzata di mano:
Presenti: 7, Assenti: 0; Votanti: 7;
Favorevoli:5 , Contrari:2 (Montana, Rochira) , Astenuti: 0;

DELIBERA

di dichiarare, con separata votazione, la presente deliberazione, immediatamente eseguibile ai sensi
dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000



OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE TASI ANNO 2017

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi degli artt.49 e 147 bis
del T.U. , approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n.267, in quanto la proposta che precede
è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

IL RESPONSABILE DELL’AREA
RISORSE FINANZIARIE
 Beatrice COSTA

Comune di Borgarello, lì 08-02-2017

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA E COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime parere favorevole in riguardo alla i regolarità contabile di cui sopra, parere
espresso ai sensi degli artt.49 e 147 bis del T.U. , approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000
n.267.

IL RESPONSABILE DELL’AREA
RISORSE FINANZIARIE
 Beatrice COSTA

Comune di Borgarello, lì 08-02-2017



Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
  Nicola Lamberti

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa  Maddalena Cozzolino

________________________________________________________________________
________

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta:
 [X] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il
:
 22-03-2017 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa  Maddalena Cozzolino

________________________________________________________________________
________

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 13-02-2017.

[X] Ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

 Ai sensi dell’art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa  Maddalena Cozzolino


