
 

 

COPIA 

 

COMUNE DI CAPERGNANICA 

PROVINCIA DI CREMONA 
 

Codice ente  10715  
 

DELIBERAZIONE N. 9 

in data: 28.03.2017 

Soggetta invio capigruppo  

Trasmessa al C.R.C.   
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

ADUNANZA STRAORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA 

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE T.A.S.I. - ANNO 2017            
 

             L’anno duemiladiciassette addi ventotto del mese di marzo alle ore 18.00 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: 

 

1 - SEVERGNINI ALEX P 

2 - FRASSI EMANUELE P 

3 - CARNITI BARBARA P 

4 - NICHETTI ELENA P 

5 - COSTILI RENATO A 

6 - PICCO GIORGIO A 

7 - MORO GIAN MARIO A 

  

      Totale presenti   4  

      Totale assenti     3 

 

Assiste il Segretario Comunale Sig. CLEMENTE DR.GIOVANNI il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. SEVERGNINI ALEX assume la 

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 
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P A R E R I   P R E V E N T I V I  

 

Ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla 

regolarità TECNICA, CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto: 

 

IL RESPONSABILE DEL IL RESPONSABILE DEL  

SERVIZIO TECNICO SERVIZIO FINANZIARIO 

F.to Clemente Dr. Giovanni F.to Carniti Nicoletta 
__________________________ __________________________ 

  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che: 

o l’art. 1, comma 639, L. 147 del 27 dicembre 2013 e successive integrazioni e modificazioni, ha 

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; 

o con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 19.05.2014 è stato istituito, a decorrere dal 

1° gennaio 2014, il Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI); 

o con deliberazione consiliare n. 25 del 21.07.2015 si è proceduto a confermare le aliquote per 

l’applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l’anno 2015; 

o con deliberazione consiliare n. 6 del 30.03.2016 si è proceduto a confermare le aliquote per 

l’applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l’anno 2016; 

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: 

a) al comma 639, le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile» sono 

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»; 

b) il comma 669 è sostituito dal seguente: «669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso 

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; 
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CONSIDERATO che con le delibere consiliari n. 20 del 19.05.2014 e n. 25 del 21.07.2015 sono 

state determinate le aliquote relative alla TASI, rispettivamente per gli anni 2014 e 2015, 

determinando per entrambe le annualità le seguenti aliquote: 

a) Aliquota 2,5 per mille per le abitazioni principali, diverse da quelle di lusso di cui alle categorie 

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; 

b) Aliquota 2,0 per mille per le abitazioni principali e relative pertinenze classificate nelle 

categorie catastali A/1, A/8, A/9; 

c) Aliquota 2,5 per mille per tutti gli altri immobili; 

d) Aliquota 1,0 per mille per i fabbricati rurali; 

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); 

PRESO ATTO che, il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 19 del 19/05/2014 ha approvato il 

regolamento per la disciplina del tributo per i servizi indivisibili; 

CONSIDERATO che è necessario indicare, per l’anno 2017, 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 2,5 per mille per tutti gli altri immobili; 

• l’applicazione dell’aliquota TASI nella misura del 2,5 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 106.000,00 sarà rivolto 

alla copertura dei costi dei seguenti servizi indivisibili, così come desunti dal prospetto allegato; 

VISTI i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione resi per quanto di competenza dal 

Responsabile del Servizio Finanziario – Tributi in ordine alla regolarità tecnico – contabile; 

Con voti favorevoli n. 4 legalmente espressi, su n. 4 componenti presenti e n. 4 votanti; 

 

D E L I B E R A 

1) Di CONFERMARE per l’anno 2017 le seguenti aliquote per il tributo dei servizi indivisibili 

(TASI): 

a) aliquota 2,0 per mille per le abitazioni principali e relative pertinenze classificate nelle 

categorie catastali A/1, A/8, A/9; 

b) aliquota 2,5 per mille per tutti gli altri immobili; 

c) aliquota 1,0 per mille per i fabbricati rurali; 

d) aliquota 2,5 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; 

2) Di prendere atto che il gettito TASI stimato in circa euro 106.000,00 è destinato al finanziamento 

dei servizi indivisibili indicati nel prospetto allegato; 
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3) Di incaricare il Responsabile del Servizio Finanziario Tributi a trasmettere copia della presente 

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. 4 legalmente espressi, su n. 4 componenti presenti e n. 4 votanti; 

 

D E L I B E R A 

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

267/2000. 
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Letto, approvato e sottoscritto: 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to SEVERGNINI ALEX F.to CLEMENTE DR.GIOVANNI 

__________________________ __________________________ 

 

Pubblicata all’albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi. 

 

Addì, ............................     IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to CLEMENTE DR.GIOVANNI 

_________________________ 

 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la suestesa deliberazione è divenuta ESECUTIVA 

per decorrenza del termine, ai sensi dell’art.134 - comma 3 - del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267.  

Atto non soggetto a controllo. 

Addì, ....................      IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to CLEMENTE DR.GIOVANNI 

________________________ 

 

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del 

Comune ed è pervenuta all’Organo di Controllo in data ....................... al n.................. in seguito: 

 l’Organo stesso non ha riscontrato vizi di legittimità come da comunicazione  atti. n. ............… 

del ........................ Prot. N. .............. del .......................... per cui la stessa è divenuta 

ESECUTIVA ai sensi del 1° comma dell’ art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267. 

 l’Organo stesso ha emesso Ordinanza Istruttoria in data ........................... atti N. ............... e 

trascorsi giorni trenta dalla ricezione delle controdeduzioni (prot. N. ............ del 

..........................) la medesima è divenuta ESECUTIVA. 

 l’Organo stesso, riscontrato vizi di legittimità / competenza, ha ANNULLATO la deliberazione 

in seduta ............... atti n. ............. 

 

Addì, .....................      IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to CLEMENTE DR.GIOVANNI 

_______________________ 

 

 

 

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

 

Addì, 28 Marzo 2017. 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

CLEMENTE DR.GIOVANNI 

_______________________ 


