
 

 

 

COMUNE DI SAN CIPRIANO PO 
(Provincia di Pavia) 

 

COPIA 
 

Codice Ente: 11270 – Protocollo n. ______ 

DELIBERAZIONE N. 4 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

N. 4  del 10.03.2018 

 

Adunanza ordinaria di prima convocazione                                                                                    

 

OGGETTO:  

IMPOSTA   UNICA   COMUNALE   (I.U.C.)   PER   L'ANNO  2018. 

APPROVAZIONE  DELLE  ALIQUOTE  IMU  E  TASI ED APPROVAZIONE 

DELLE  TARIFFE  PER  L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI). 

APPROVAZIONE SCADENZE RATE DI PAGAMENTO.         

 

 

             L’anno duemiladiciotto addì dieci del mese di marzo alle ore 11.06 nella sala delle 

adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi 

convocati a seduta i Consiglieri Comunali.  

 

All'appello risultano: 

 

PARAVELLA MARCO Presente ABBA' DEBORA Presente 

GARLASCHELLI 

STEFANIA 

Presente BOSSI VALENTINA Assente 

CASSINELLI MARCO Presente MAFFONI GIOVANNI Assente 

ANTONUCCI MICHELE Presente PERUCCHINI ELISA Presente 

VALLE GIANFRANCO Assente     

POGGI STEFANO Assente     

BIANCO MONICA Presente   

  

       Totale presenti   7  

       Totale assenti     4 

 

Partecipa all’adunanza l’infrascritto Segretario Comunale Sig. DR.SSA SABRINA 

SILIBERTO, il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. PARAVELLA MARCO nella sua 

qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell’oggetto sopra indicato. 

 



 

 

 

Delibera N. 4 del 10.03.2018 

OGGETTO: 

IMPOSTA   UNICA   COMUNALE   (I.U.C.)   PER   L'ANNO  2018. APPROVAZIONE  

DELLE  ALIQUOTE  IMU  E  TASI ED APPROVAZIONE DELLE  TARIFFE  PER  

L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI). APPROVAZIONE SCADENZE 

RATE DI PAGAMENTO.        

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Il Segretario Comunale, su invito del Sindaco, illustra il contenuto della presente deliberazione. 

 
PRECISATO che: 

- sulla G.U. n. 285 del 06 dicembre 2017 è stato pubblicato il decreto del Ministero dell’Interno del 129 

novembre 2017 che differiva dal 31.12.2017 al 28.02.2018 il termine per l’approvazione del bilancio 

di previsione 2018/2020 da parte degli Enti Locali; 

- con decreto del Ministero dell’Interno del 9 febbraio 2018, pubblicato su G.U. Serie Generale n. 38 del 

15.02.2018, si è disposto un ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di 

previsione 2018/2020 degli enti locali, dal 28 febbraio al 31 marzo 2018;  

 
PRESO ATTO che il comma 42, dell’art.1 L. n.232/2016 ha disposto il blocco dei poteri degli enti locali 

di deliberare aumenti dei tributi e delle addizionali (sono escluse la Tari, la COSAP e il canone idrico 

oltre all’imposta di soggiorno in base al D.L.50/2017);  

 
TENUTO CONTO che il blocco alle tariffe e alle aliquote dei tributi locali introdotto dalla legge di 

stabilità 2016, già confermato per il 2017, è stato disposto anche per tutto il 2018 a seguito 

dell’approvazione della Legge n. 27 dicembre 2017, n. 2015, cd. Legge di Bilancio 2018, ed in 

particolare dell’art. 37;  

 
TENUTO CONTO altresì che è comunque consentito anche per il 2018 l’aumento delle tariffe TARI, in 

considerazione del fatto che, ai sensi dell’art. 1, comma 654, della legge n. 147/2013, deve essere 

assicurata l’integrale copertura dei costi di investimento e di esercizio del servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti; 

RICHIAMATO l’art. 54 D. Lgs. 15 dicembre 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 dicembre 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 purché 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’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° 

gennaio 2014, è istituita l’Imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, 

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

all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell’Imposta 

municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le 

abitazioni principali, e di 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; 



 

 

VISTI i Regolamenti comunali per l’applicazione dell’Imposta municipale propria (IMU), del Tributo 

sui servi indivisibili (TASI) e della Tassa sui rifiuti (TARI) adottati con propria deliberazione n. 16 del 

03.07.2014; 

VISTA l’approvazione delle modifiche al Regolamento IUC, in particolare nelle sue componenti IMU e 

TASI, approvato con delibera di C.C. n. 8 del 28.04.2016; in considerazione della L. 208/2015 (Legge di 

stabilità 2016) con la quale si introducevano numerose modifiche in materia di IUC, tra cui in 

particolare: 

- in materia di IMU: 
 è stata introdotta l’esenzione dei terreni agricoli posseduti da imprenditori agricoli 

professionali o coltivatori diretti, a prescindere dalla loro ubicazione in Comuni montani, 

parzialmente montani e non montani; 

 è stata introdotta una procedura di generale riduzione del valore catastale degli immobili di Cat. 

D ed E, non essendo più prevista la considerazione ai fini della valorizzazione in IMU di tutti i cd. 

macchinari imbullonati; 

 è stata introdotta una nuova disciplina agevolativa in relazione agli immobili concessi in 

comodato ai parenti in linea retta di primo grado, di applicazione obbligatoria, che prevede la 

registrazione del contratto e la riduzione del 50 per cento della base imponibile, subordinando 

l’applicazione di tale agevolazione al possesso da parte del comodante di massimo due unità 

abitative nello stesso Comune;  

 è stata introdotta la riduzione al 75 per cento dell’aliquota stabilita dal Comune per gli immobili 

locati a canone concordato di cui alla L. 9 dicembre 1998 n. 431; 

- in materia di TASI: 
 è stata introdotta l’esenzione dell’abitazione principale, ove utilizzata sia dal possessore che dal 

conduttore, il quale, in quest’ultimo caso, non sarà tenuto al pagamento della propria quota 

imposta; 

 è stata confermata l’imponibilità degli immobili merce; 

 è stata estesa l’applicazione delle agevolazioni previste ai fini IMU per i comodati e per gli 

immobili locati a canone concordato di cui alla L. 9 dicembre 1998 n. 431; 

- in materia di TARI: 
 è stata confermata l’applicabilità del tributo, con le medesime modalità stabilite nel 2015 e con 

possibilità di estendere anche agli anni 2016-2017 le agevolazioni fissate per i Comuni in 

termini di determinazione delle tariffe; 

RITENUTO pertanto opportuno procedere con una sola deliberazione all’adozione delle aliquote e 

delle tariffe applicabili nel 2018 nell’ambito dei singoli tributi che costituiscono l’Imposta unica 

comunale, sulla base delle motivazioni di seguito riportate, distinte in relazione ai singoli tributi;  

 

CONSIDERATO in ordine all’Imposta municipale propria (IMU) quanto segue: 

- l’istituzione della IUC dal 2014 lasci salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU prevista dal D.L. 

201/2011 convertito nella legge 214/2011 (art. 1, comma 703, legge 147/2013), apportando le 

seguenti modifiche; 

- a partire dal 2014 l’applicazione dell’IMU è entrata a completo regime (art. 1, comma 707, legge 

147/2013); 

- l’IMU non si applica all’abitazione principale ed alle relative pertinenze ad eccezione delle 

abitazioni di cat. A/1,A/8 e A/9 per le quali continuano ad applicarsi l’aliquota del 4 per mille con 

possibilità di aumento o riduzione di due punti percentuali, e la deduzione di € 200,00, con 

possibilità da parte dei Comuni di aumentarla fino a concorrenza dell’imposta dovuta, rapportata 

al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione (art. 1, comma 707, lege 

147/2013); 

- a decorrere dal 2014 l’IMU non si applica ai fabbricati rurali ad uso strumentale (art. 1, comma 

708, legge 147/2013); 

 



 

 

DATO ATTO che con deliberazione di G. C. n. 109 del 23.11.2006 sono stati individuati i valori medi 

delle aree edificabili situate sul territorio comunale, tuttora in vigore, al fine del versamento 

dell’imposta per il 2018 da parte dei relativi soggetti passivi; 

 
VISTO il Decreto-legge del 24 gennaio 2015 n. 4 – “Misure urgenti in materia di esenzione IMU”, 

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2015; 

 

CONSIDERATO che, con riferimento al Tributo per i servizi indivisibili (TASI), quanto segue: 

- il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi 

compresa l’abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell’imposta municipale 

propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli (art. 2, comma 1, lett. f, D.L. 16/2014); 

- nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del reddito reale 

sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione 

tributaria. L’occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal Comune nel regolamento, compresa 

fra il 10 e il 30% dell’ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l’aliquota 

determinata dal Comune, solo nel caso in cui l’immobile non sia adibito ad abitazione principale 

(come stabilito dalla  Legge di Stabilità 2016 (legge 28 dicembre 2015, n. 208); 

- la base imponibile è quella prevista per l’applicazione dell’imposta municipale propria (art. 1, 

comma 675, legge 147/2013); 

- l’aliquota di base della TASI è pari all’1 per mille. Il Comune con deliberazione del Consiglio 

comunale, adottata ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, può ridurre l’aliquota fino 

all’azzeramento (art. 1, comma 676, legge 147/2013); 

- nella determinazione dell’aliquota il Consiglio comunale deve rispettare, 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 ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.; 

- per i fabbricati rurali ad uso strumentale l’aliquota massima della TASI non può comunque 

eccedere il limite dell’1 per mille (art. 1, comma 678, legge 147/2013); 

 

CONSIDERATO che, sempre nell’ambito della TASI, l’art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che, con 

norma regolamentare, il Comune determina la disciplina per l’applicazione del tributo, con particolare 

riferimento: 

a) alla disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, 

anche attraverso l’applicazione dell’ISEE; 

b) all’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei 

relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta; 

 

RITENUTO di conseguenza necessario, stante l’espresso rinvio adottato in sede regolamentare, 

individuare nella presente delibera i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica 

dei relativi costi, che sono i seguenti: 

 

 

 

Totale € 47.873,02 

RITENUTO, quindi, nelle more dell’adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di 

Tributo sui servizi indivisibili, di poter procedere all’approvazione delle aliquote TASI relative 

all’anno 2018 nell’ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative 

attualmente vigenti e con un introito presunto di € 37.000,00 potendo garantire una copertura dei 

costi di cui sopra nella misura del 77,29 %; 

SERVIZI INDIVISIBILI  COSTI  
Manutenzione patrimonio comunale   € 2.000,00  
Sgombero neve   € 4.256,10  
Illuminazione pubblica  € 37.616,92  
Manutenzione verde pubblico e strade   € 4.000,00  



 

 

CONSIDERATO in ogni caso che, a fronte del blocco dell’aumento dei tributi locali e dell’esclusione 

dell’abitazione principale dalla TASI, sostituita da un corrispondente aumento del Fondo di solidarietà 

comunale, il livello di copertura dei costi dei servizi indivisibili prestati dal Comune non può più 

essere definito nel 2018 da parte del Comune; 

CONSIDERATO che, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), quanto segue: 

- il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, 

a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree 

scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali 

che non siano detenute o occupate in via esclusiva (art. 1, comma 641, legge 147/2013); 

- la TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi 

uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani; 

- deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al 

servizio, ricomprendendo anche i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche (art. 15 del 

D.Lgs. 36/2003), ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a 

proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla 

normativa vigente (art. 1, comma 654, legge 147/2013); 

- il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato dalla legge per l’approvazione del 

bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di 

gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal 

consiglio comunale (art. 1, comma 683 L. 147/2013) con deliberazione n. 3 del 10.03.2018; 

 
VISTO l’articolo 1, comma 653, della Legge n. 147/2013 che dispone che a decorrere dall’anno 2018 il 

Comune, nella determinazione delle tariffe TARI, deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni 

standard; 

 
CONSIDERATO che la citata previsione normativa non si riferisce al Piano Economico Finanziario 

(P.E.F.) del gestore del servizio di smaltimento dei rifiuti, ma ai costi rilevanti nella determinazione 

delle tariffe; 

 
PRESO ATTO delle “Linee guida interpretative per l’applicazione del comma 653, dell’art. 1, della Legge 

n. 147 del 2013” pubblicate in data 8 febbraio u.s. dal Ministero dell’Economia e delle Finanze per 

supportare gli Enti Locali nell’analisi della stima dei fabbisogni standard per la funzione “smaltimento 

rifiuti”, come riportata nella tabella utile per il calcolo degli stessi fabbisogni standard; 

 
VISTA la successiva nota di approfondimento di IFEL (Istituto per la Finanza e l’Economia Locale – 

Fondazione ANCI) de 16 febbraio, tesa a fornire ulteriori chiarimenti ai Comuni, nonché ad offrire uno 

specifico applicativo di simulazione dei costi standard per il servizio di smaltimento dei rifiuti; 

 

CONSIDERATO che l’adempimento in parola non riguarda i Comuni appartenenti alle Regioni a 

Statuto Speciale; 

 
RILEVATO che al fine di dar conto dell’analisi eseguita dal Comune, si rende opportuno indicare il 

valore conseguito mediante l’elaborazione ottenuta con l’applicativo messo a disposizione da IFEL 

(Fondazione ANCI); 

 
VERIFICATO che il valore medio di riferimento, calcolato a livello nazionale, è stimato pari ad € 

294,64; 

 
ATTESO che utilizzando lo strumento ed i dati forniti da IFEL, il costo unitario del Comune di San 

Cipriano Po, ammonta ad € 261,65; 

 
EVIDENZIATO che il costo unitario effettivo è risultato inferiore al costo unitario medio di 

riferimento e, pertanto, il gettito TARI può legittimamente essere pari all’ammontare del P.E.F.; 

DATO ATTO quindi che, in virtù del divieto, per l’anno 2018, di aumento dei tributi ed addizionali 

attribuiti agli enti locali, nonché in virtù delle modificazioni apportate dalla citata legge relative 

all’esclusione dell’applicazione dalla Tasi per le abitazioni destinate ad abitazioni principale, fatta 



 

 

eccezione per le abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, e d A/9 - la TASI nel corrente 

anno 2018 si applica solo alle abitazioni A/1, A/8, e d A/9 ; 

TENUTO CONTO che nel Comune di San Cipriano Po non sono presenti abitazioni rientranti nelle cat. 

A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze; 

TENUTO CONTO che la somma tra aliquote IMU e TASI per l’abitazione principale non può essere 

superiore al 6 per mille (anche se non ci sono immobili sul territorio); 

VISTO il Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta unica comunale IUC, composto 

dall’imposta municipale (IMU), dal Tributo sui servizi indivisibili (TASI) e dalla Tassa sui rifiuti (TARI) 

adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. n. 16 del 03.07.2014 e le modifiche al 

Regolamento IUC, in particolare nelle sue componenti IMU e TASI, approvate con delibera di C.C. n. 8 

del 28.04.2016; 

UDITA la relazione del Sindaco; 

VISTI i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile resi dal 

Responsabile del Servizio Finanziario e Tributi, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/00;  

VISTO l’esito della votazione;  
 

Con voti 7 favorevoli, 0 contrari, 0 astenuti, resi nelle forme e modi di legge 

 

DELIBERA 
 

- di confermare, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in relazione 

all’Imposta unica comunale IUC con efficacia dal 1° gennaio 2018: 

 
1. Imposta Municipale Unica (IMU) 

 

Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative 

pertinenze, così come definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito 

in L. 214/2011 

5 per mille 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili 8,6 per mille 

Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D 8,6 per mille 

(riservato allo 

Stato) 

Aliquota per i terreni agricoli 8,6 per mille 

- di confermare, con riferimento all’esercizio finanziario 2018, la detrazione per abitazione principale, 

applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia 

residenziale pubblica, nell’importo di € 200,00; 

- di dare atto che con deliberazione di G. C. n. 109 del 23.11.2006 sono stati individuati i valori medi 

delle aree edificabili situate sul territorio comunale, tuttora in vigore, al fine del versamento 

dell’imposta per il 2018 da parte dei relativi soggetti passivi; 

 
 
2. Tributo sui servizi indivisibili (TASI) 
 

Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative 

pertinenze, così come definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito 

in L. 214/2011 

1 per mille 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati  

 

1,2 per mille 

Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D 1,2 per mille 

Aliquota per le aree edificabili 1,2 per mille 



 

 

- di stabilire, ai sensi dell’art. 1, comma 681 L. 147/2013, così come modificata dalla Legge di Stabilità 

2016 (legge 28 dicembre 2015, n. 208) che, nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un 

soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, la quota di imposta dovuta dal 

proprietario sarà pari al 70 per cento della TASI dovuta, e per l’inquilino, se non è prima casa, del 

restante 30%; 

- di stabilire, ai sensi dell’art. 1, comma 682 L. 147/2013, che la percentuale dei costi dei servizi 

indivisibili analiticamente indicati in premessa coperti nel 2018 con la TASI è pari al 77,29%  dando 

atto in ogni caso che, a fronte del blocco dell’aumento dei tributi locali e dell’esclusione dell’abitazione 

principale dalla TASI, sostituita da un corrispondente aumento del Fondo di solidarietà comunale, il 

livello di copertura dei costi dei servizi indivisibili prestati dal Comune non può più essere definito nel 

2018 da parte del Comune; 

- di dare altresì atto che nel Comune di San Cipriano Po non sono presenti abitazioni rientranti nelle 

cat. A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze; 

- di dare atto che i fabbricati strumentali agricoli sono esenti dalla TASI; 

 

3. Tassa sui rifiuti (TARI) 

- di determinare per l’anno 2018 le seguenti tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) come da piano 

tariffario allegato (A): 

Comuni < 5.000 abitanti – Nord 

Utenze domestiche  

Nucleo familiare 
Quota fissa 

(€/mq/anno) 

Quota 
variabile 

(€/mq/anno) 

1 componente 0,800 19,38 

2 componente 0,933 38,77 

3 componente 1,028 49,67 

4 componente 1,104 62,99 

5 componente 1,181 78,74 

6 o più componenti 1,238 90,86 

 

Utenze non domestiche 

n. Attività Fisso €/mq Variab. €/mq 

1 

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di 

culto 0,549 0,202 

2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 1,107 0,410 

3 Stabilimenti balneari 0,656 0,243 

4 Esposizioni, autosaloni 0,507 0,190 

5 Alberghi con ristorante 1,776 0,658 

6 Alberghi senza ristorante 1,314 0,486 

7 Case di cura e riposo 1,547 0,574 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 1,641 0,608 

9 Banche ed istituti di credito 0,896 0,331 

10 

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta, e altri beni durevoli 1,449 0,534 

   - idem utenze giornaliere 0,008 0,003 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,807 0,670 

12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 1,218 0,450 



 

 

idraulico, fabbro, elettricista, parrucc. 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,530 0,566 

14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,774 0,285 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,979 0,361 

16 

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, 

birrerie 3,921 1,450 

   - idem utenze giornaliere 0,021 0,008 

17 Bar, caffè, pasticceria 5,898 2,180 

18 

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 

formaggi, generi alimentari 2,852 1,055 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste  2,495 0,920 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 9,819 3,634 

   - idem utenze giornaliere 0,054 0,020 

21 Discoteche, night-club 1,685 0,626 

 

- di stabilire che la riscossione dell’Imposta unica comunale dovrà essere effettuata nei termini 

di seguito indicati, specificando che, in ogni caso, la riscossione della TARI dovrà essere 

effettuata in n. 2 rate: 

 

IMU Acconto 16 giugno 

 Saldo 16 dicembre 

TASI Acconto  16 giugno 

 Saldo  16 dicembre 

TARI  Acconto 31 maggio 

 Saldo 30 novembre 

 

- di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, 

per effetto di norme statali in merito; 

- di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2018 e saranno valide per gli 

anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell’art. 1, comma 169 L. 

296/2006; 

- di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati 

stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata; 

- Con successiva e separata votazione unanime favorevole delibera di rendere il presente atto 

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

 

Successivamente, ritenuta l’urgenza di dare immediata esecuzione al presente atto con la seguente 

separata votazione:  

Con voti 7 favorevoli, 0 contrari, 0 astenuti, resi nelle forme e modi di legge 

 

DELIBERA 
 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 

267/2000. 

 

 



 

 

COMUNE DI SAN CIPRIANO PO 
(Provincia di Pavia) 

 

 

Allegato alla deliberazione di C.C. n. 4 del 10.03.2018 

 

 

Pareri espressi ai sensi degli artt.49 comma 1 e 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii. 

sulla proposta di deliberazione di C.C. avente ad oggetto: 

 

IMPOSTA   UNICA   COMUNALE   (I.U.C.)   PER   L'ANNO  2018. APPROVAZIONE  

DELLE  ALIQUOTE  IMU  E  TASI ED APPROVAZIONE DELLE  TARIFFE  PER  

L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI). APPROVAZIONE SCADENZE 

RATE DI PAGAMENTO.        

 

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata 

in oggetto. 

 

Il Responsabile del Servizio  

F.to   Dott.ssa BACCI Claudia 

 

___________________________ 

San Cipriano Po, 10.03.2018 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione 

indicata in oggetto. 

 

Il Responsabile del Servizio  

 F.to   Dott.ssa BACCI Claudia 

 

___________________________ 

San Cipriano Po, 10.03.2018 

 

 

 



 

 

Delibera di C.C. n. 4 del 10.03.2018 

 

Approvato e sottoscritto: 

 
 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to  PARAVELLA MARCO       F.to  DR.SSA SABRINA SILIBERTO 

 _____________________________ ___________________________________ 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 

 Pubblicata all’albo pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire da oggi. 

 

Addì, 24.03.2018 

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI 

F.to   Dott.ssa BACCI CLAUDIA 

_________________________ 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA il ________________________ 

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

10 giorni dalla data di pubblicazione, non essendo l’atto soggetto a controllo preventivo di 

legittimità. 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

___________________________ 

San Cipriano Po, ______________ 

 

 

ANNULLAMENTO/REVOCA/MODIFICA 

 

Questa deliberazione è stata annullata/revocata/modificata con deliberazione di C.C. n. 

_________ del ______________ . 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

___________________________ 

San Cipriano Po, ______________ 

 

 

Si attesta che la presente copia è conforme all'originale depositato agli atti del Comune. 

San Cipriano Po, 24.03.2018 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                       (DR.SSA SABRINA SILIBERTO) 


