
 

 

 

 

 

 

COMUNE DI CAPPELLA DE' PICENARDI 

Provincia di Cremona 

COPIA 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

N. 6  IN DATA 27.03.2017 

 

Adunanza  Ordinaria di prima convocazione seduta pubblica 

 
OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE 

DETRAZIONI D' IMPOSTA TASI E INDIVIDUAZIONE SERVIZI INDIVISIBILI - ANNO 2017.         

 

 

L'anno duemiladiciassette, addì ventisette del mese di marzo alle ore 21:00 nella sala delle adunanze consiliari. 

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri 

Comunali. 

All'appello risultano: 

 Presente / Assente 

 POLI ROBERTO P 

 RAFFAELE LENI P 

 DAVIDE IORI P 

 ELISA MARCHI P 

 RAFFAELLA ARQUATI P 

 GIANFRANCO RUGGERI A 

 GIANPIETRO LENA P 

 ALESSANDRA LANFRANCHI P 

 FEDERICO MAGGI P 

 GIANCARLO GENNARI A 

 ANNALISA CODIGNOLA P 

TOTALE PRESENTI:    9 

TOTALE ASSENTI: 2 

 

Partecipa all'adunanza il SEGRETARIO COMUNALE dott.ssa Carolina Cappelli che provvede alla redazione del 

presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. POLI ROBERTO  –  Presidente, assume la presidenza e dichiara 

aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al n. 6 dell'ordine del giorno. 
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OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE 

E DELLE DETRAZIONI D' IMPOSTA TASI E INDIVIDUAZIONE SERVIZI INDIVISIBILI - 

ANNO 2017.         

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

UDITA la relazione del Sindaco; 

 

RICHIAMATO l’art. 54 D.Lgs.vo 15/12/1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi 

pubblici, in base al quale “Le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai 

fini dell’approvazione del bilancio di previsione”; 

 

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27/12/2006 n. 296,  

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. 

Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine innanzi 

indicato, 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”; 

 

VISTO l’articolo 5 del D.L. 30 dicembre 2016 n. 244, pubblicato sulla G.U. n. 304 del 30/12/2016 con il quale è 

stato differito al 31 marzo 2017 il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione degli enti locali per 

l’esercizio 2017; 

 

PREMESSO che l’art. 1, commi dal 639 al 705 dell’art. 1 della legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 

2014) ha istituito l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), con decorrenza dal 01/01/2014, basata su due presupposti 

impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, e l’altro collegato 

all’erogazione ed alla fruizione di servizi comunali; 

 

CONSIDERATO che 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 ei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

 

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della Legge 147/2013 

(Legge di stabilità 2014): 

- Commi da 639 a 640 istituzione IUC (Imposta Unica Comunale); 

- Commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti); 

- Commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili); 

- Commi da 682 a 705 (Disciplina generale componenti TARI e TASI); 

 

ATTESO CHE: 

- il presupposto per l’applicazione del tributo è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi 

compresa l’abitazione principale e le pertinenze e di aree edificabili come definiti ai sensi dell’Imposta 

Municipale Propria (IMU); 

- l’aliquota base della TASI è pari all’1 per mille e il Comune può aumentare fino al 2,5 per mille, rispettando in 

ogni caso il vincolo in base al quale la somma della aliquote TASI ed IMU per ciascuna tipologia di immobile non 

può essere superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31.12.2013, fissata al 10,6 

per mille, ed a altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobili; 

 

RITENUTO opportuno procedere con distinte deliberazioni all’adozione delle aliquote e delle tariffe applicabili 

nel 2017 nell’ambito dei singoli tributi che costituiscono l’Imposta Unica Comunale, sulla base delle motivazioni 

di seguito riportate; 
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ATTESO che la Legge di stabilità per l’anno 2016 (legge n. 208/2015) 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), prevedendo quanto segue: 

“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 e' 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 predetto 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 delibera consiliare n. 6 del 29/04/2016 sono state determinate le aliquote e detrazioni 

relative alla TASI, per l’anno 2016 determinando le seguenti aliquote: 

 

 

 

 

RICHIAMATO l’art. 1, comma 26, della citata legge di stabilità n. 208/2016, 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); 

 

VISTA la Legge di Bilancio 2017 n. 232 del 11/12/2016 pubblicata in G.U. n. 297 del 21/12/2016, e contenente 

le disposizioni sul Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il 

triennio 2017-2019, che proroga il blocco degli aumenti tariffari per l’anno 2017, con esclusione della TARI; 

 

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 678 della Legge 147/2013 prevede che per i fabbricati rurali ad uso 

strumentale di cui all’art. 13 comma 8 del D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22/12/2011 n. 

214, e succ. mod., l’aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell’1 per mille; 

 

RITENUTO di dover confermare anche per l’anno 2017 la medesima aliquota TASI deliberata per l’anno 2016, 

per le fattispecie sotto indicate, confermando: 

TIPOLOGIA IMMOBILI TASI 

Abitazione principale e relative pertinenze 

diverse da A1-A8-A9 
Esente 

Abitazione principale in categoria A1-A8-A9 e 

relative pertinenze 
1 per mille 

Altri fabbricati 1 per mille 

Aree fabbricabili 1 per mille 

Terreni agricoli 1 per mille 

Fabbricati rurali strumentali (c.678 Legge 

147/2013) 

1 per mille 

Fabbricati classificabili in categoria catastale D 

esclusi i rurali 

1 per mille 
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DI CONFERMARE al 30% la quota a carico del conduttore; 

 

VISTO l'art. 1, comma 683, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui il Consiglio Comunale 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 indivisibili alla cui copertura la TASI è diretta, con possibilità di differenziare le 

aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili; 

 

VISTA la propria deliberazione approvato con deliberazione di Consiglio comunale assunta in precedenza 

nell’odierna seduta, con cui si è provveduto a confermare per l’anno 2017, le aliquote IMU; 

 

ATTESO che il comma 682, dell’art. 1 della citata Legge 147/2013, stabilisce che il Comune determina, con 

regolamento da adottare ai sensi dell’art. 52 del decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina per l’applicazione 

della IUC, concernenti, tra l’altro, per quanto riguarda la TASI, l’individuazione dei servizi indivisibili e 

l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta; 

 

RICHIAMATO il comma 688 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, come da ultimo modificato 

dall’art. 4, comma 12-quater, del decreto-legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito con modificazioni, dalla legge 23 

giugno 2014 n. 89; 

 

VISTO il Regolamento per la disciplina e l’applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), 

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 07/08/2014, esecutiva ai sensi di legge, ed in 

particolare l’art. 27, che individua i servizi indivisibili comunali alla cui copertura dei costi la TASI è diretta; 

 

TENUTO CONTO che i servizi indivisibili comunali, s’intendono, in linea generale, i servizi, le prestazioni, le 

attività, le opere, forniti dai comuni alla collettività, per i quali non è attivo alcun specifico tributo o tariffa, la cui 

utilità ricade omogeneamente su tutti i cittadini con impossibilità di 

quantificare il maggiore o minore beneficio tra un soggetto e l’altro, non potendo, in ogni caso effettuare una 

suddivisione in base all’effettiva percentuale di utilizzo individuale; 

 

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 675 della Legge 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia 

quella prevista per l’applicazione dell’IMU; 

 

APPURATO quindi che: 

- il tributo in parola, in sede di predisposizione dello schema di bilancio 2017, è stato quantificato in Euro 

18.664,00 per garantire gli equilibri di tale documento programmatico; 

- tale gettito garantisce la totale copertura dei servizi comunali indivisibili, identificabili in quelli riportati nella 

tabella che segue, e nell’ambito della quale sono riportati i relativi costi determinati con riferimento al personale 

TIPOLOGIA IMMOBILI TASI 

Abitazione principale e relative pertinenze 

diverse da A1-A8-A9 
Esente 

Abitazione principale in categoria A1-A8-A9 e 

relative pertinenze 
1 per mille 

Altri fabbricati 1 per mille 

Aree fabbricabili 1 per mille 

Terreni agricoli 1 per mille 

Fabbricati rurali strumentali (c.678 Legge 

147/2013) 

1 per mille 

Fabbricati classificabili in categoria catastale D 

esclusi i rurali 

1 per mille 
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addetto, all’acquisto di beni, alla prestazione di servizi ed ai trasferimenti, così come desunti dallo schema di 

bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2017 , in corso di approvazione: 

- Manutenzione cimitero comunale euro 1.000,00 

- servizio di illuminazione pubblica euro 20.000,00 

 

RITENUTO: 

1. di provvedere alla conferma per l’anno 2017 delle seguenti aliquote TASI, per le seguenti  fattispecie di 

immobili: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. di confermare al 30% la quota a carico del conduttore; 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli sotto il profilo tecnico e contabile, espressi dal Responsabile del Servizio ai sensi 

dell’art. 49 D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

VISTO il Regolamento comunale di contabilità; 

 

CON VOTI favorevoli 9 contrari nessuno e astenuti nessuno espressi per alzata di mano dai n.9 consiglieri 

presenti 

 

DELIBERA 

 

1) Di prendere atto della disposizione contenuta nella Legge di Bilancio 2017 n. 232 del 11/12/2016 pubblicata 

sulla G.U. n. 297 del 21/12/2016, che al comma 42 dell’art. 1 , proroga anche per l’anno 2017 il blocco degli 

aumenti tariffari, contenuto nella legge di stabilità anno 2016 ( legge n. 208/2015 pubblicata sulla Gazzetta 

Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 201) che introduceva al comma 26 la sospensione di eventuali aumenti di tributi 

e addizionali, (con parziale eccezione per la TARI): 26. “ Al fine di contenere il livello complessivo della 

pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2017 è sospesa 

l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei 

tributi e delle addizionali 

attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per 

l'anno 2015”. 

 

TIPOLOGIA IMMOBILI TASI 

Abitazione principale e relative pertinenze 

diverse da A1-A8-A9 
Esente 

Abitazione principale in categoria A1-A8-A9 e 

relative pertinenze 
1 per mille 

Altri fabbricati 1 per mille 

Aree fabbricabili 1 per mille 

Terreni agricoli 1 per mille 

Fabbricati rurali strumentali (c.678 Legge 

147/2013) 

1 per mille 

Fabbricati classificabili in categoria catastale D 

esclusi i rurali 

1 per mille 
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2) Di confermare, pertanto, per l’annualità 2017 le aliquote da applicare al tributo per i servizi indivisibili (TASI), 

per le fattispecie diverse dalle abitazioni principali e fabbricati assimilati e relative pertinenze, come indicato nella 

seguente tabella, per un gettito complessivo preventivabile in Euro 18.664,00: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) DI CONFERMARE al 30% la quota a carico del conduttore; 

 

4) DI INDIVIDUARE i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta, anche 

per quota parte: 

Servizi manutenzione cimitero euro 1.000,00 

e servizio di illuminazione pubblica 20.000,00 

 

5) DI DARE ATTO CHE le aliquote di cui al punto 2) decorrono dal 1° gennaio 2017 e che rispettano i limiti 

fissati dall’art. 1, commi 677 e 678 della L. 27/12/2013, n. 147. 

 

6) DI DARE ATTO, ai sensi dell’art. 1 comma 682 della L. 147/2013, che la percentuale dei costi dei servizi 

indivisibili indicati in premessa coperti nel 2017 con la TASI è 100%; 

 

7) DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze per 

il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it, entro 30 giorni dalla data di esecutività, ai sensi della 

normativa vigente. 

 

8) DI DARE ATTO CHE la presente deliberazione costituirà allegato al Bilancio di Previsione 2017, ai sensi 

dell’art. 172, lett. e), del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267. 

 

9) DI PROVVEDERE alla pubblicazione della presente deliberazione su apposito sito informatico, ai sensi 

dell'art. 1, co. 3, del D.Lgs. n. 360/98, come modificato dall'art. 11, co. 1, della L. 18.10.2001 n. 383, e secondo le 

modalità previste dal Decreto Ministeriale del 31 Maggio 2002; 

 

Successivamente, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Stante l’urgenza nel provvedere 

 

Con voti favorevoli n. 9, contrari nessuno e astenuti nessuno espressi per alzata di mano dai n.9 consiglieri 

presenti 

DICHIARA 

 

il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 comma 4 del D.Lgs.267/2000 

TIPOLOGIA IMMOBILI TASI 

Abitazione principale e relative pertinenze 

diverse da A1-A8-A9 
Esente 

Abitazione principale in categoria A1-A8-A9 e 

relative pertinenze 
1 per mille 

Altri fabbricati 1 per mille 

Aree fabbricabili 1 per mille 

Terreni agricoli 1 per mille 

Fabbricati rurali strumentali (c.678 Legge 

147/2013) 

1 per mille 

Fabbricati classificabili in categoria catastale D 

esclusi i rurali 

1 per mille 
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Letto, approvato e sottoscritto: 

 

Il Sindaco Presidente 

 

Il Segretario Comunale 

F.to POLI ROBERTO F.to DOTT.SSA CAROLINA CAPPELLI 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
La presente deliberazione:  
 
 viene oggi pubblicata sul proprio sito informatico per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, 
comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 “TUEL” e dell’art. 32, comma 1°, della Legge 18.06.2009, n. 69 e 
s.m.i..  
 
Cappella de' Picenardi, lì 22.04.2017 

   Il Segretario Comunale 
                                                                                              F.to DOTT.SSA CAROLINA CAPPELLI 

 
 

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.  
Cappella de' Picenardi, lì 22.04.2017 

 
    IL SEGRETARIO COMUNALE  

     DOTT.SSA CAPPELLI CAROLINA 
 

_______________________________________________________________________________________ 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

(Art. 134 D. Lgs. N. 267/2000 “T.U.E.L.”) 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale,  
 

certifica 
 

 che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi 
dell’art. 134, comma 3, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;  
 
 che la presente deliberazione è divenuta esecutiva dalla data di adozione, ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267. 
 
 
Cappella de' Picenardi, lì __________________ 

    

 

Il Segretario Comunale 

 F.to DOTT.SSA CAROLINA CAPPELLI 
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COMUNE DI CAPPELLA DE' PICENARDI 

Provincia di Cremona 
 

Allegato alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 in data 27/03/2017  
 
 

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.). DETERMINAZIONE DELLE 
ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI D’IMPOSTA TASI E INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI 
INDIVISIBILI – ANNO 2017. 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
 

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 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. 

 
Lì 27/03/2017 

 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
IL SINDACO 

F.to Roberto Poli 

 

                 
 

 

 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 

 

Si esprime parere  favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi 

dell'art. 49, del T.U. -  D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267. 

 
Lì 27/03/2017 
 

 

 

 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
IL SINDACO 

F.to Roberto Poli 
 

 

 


