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L’anno 2015, addì 21 del mese di Luglio, alle ore 19.40 nella Residenza Municipale, si è 
riunita la Giunta Comunale. 
 
All’appello risultano presenti: 

 

   

    
Nominativo: Qualifica: Presente 

   

RUSSO Giuseppe Sindaco SI 

CORVINI Gianpaolo Cons_Vice Sindaco SI 

GOBBI Alessandra Consigliere_Ass SI 

PIANA Gian Matteo Consigliere_Ass SI 

BERTONI Marina Consigliere_Ass SI 
 
 
 
 

Assiste il Segretario Comunale SCHILLACI dott.ssa Maria Rosa con le funzioni previste 
dall’art.97, comma 4/a del D. L.vo 18 agosto 2000, n.267. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. RUSSO Giuseppe, Sindaco, assume la 
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 
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OGGETTO: DETERMINAZIONE IN ORDINE AD IMPOSTE, TASSE E TARIFFE COMUNALI - 

ANNO 2015 

 

IL SINDACO 

 
VISTO l’art.174, primo e secondo comma, del D. Lgs. 267/2000 il quale stabilisce che lo schema di bilancio annuale di 

previsione, di relazione previsionale e programmatica e di bilancio pluriennale sono predisposti dall’organo esecutivo e 

da questo presentati all’organo consiliare; 

 

VISTO l’art. 172, lettera e) del D. Lgs. 267/2000 che stabilisce che al bilancio di previsione devono essere allegate le 

deliberazioni con le quali sono determinati, per l’esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali 

maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a 

domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi; 

 

RILEVATO che tale ricognizione deve avvenire prendendo in considerazione i costi di ciascun servizio con riferimento 

alle previsioni del bilancio ed includendo gli oneri diretti ed indiretti di personale, le spese per l’acquisto di beni e 

servizi, le spese per i trasferimenti e le quote di ammortamento tecnico degli impianti e delle attrezzature (art. 14 del 

D.L. 28 dicembre 1989 n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 28.02.1990, n. 38); 

 

VISTO l’art. 1, comma 169 della Legge n. 296 (legge finanziaria 2007) che stabilisce che il termine per approvare le 

aliquote e tariffe dei tributi comunali e le tariffe dei servizi pubblici, nonché per approvare i Regolamenti relativi alle 

entrate degli Enti locali, è fissato entro la data stabilita dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n.  35 del 09/09/2014    con la quale viene approvato il 

Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale, I parte disciplina dell’Imposta Municipale Propria 

(I.M.U.); 
 
RICHIAMATA altresì la deliberazione del Consiglio Comunale n. 25  del 23/07/2013 con la quale venivano 

determinate le aliquote IMU a decorrere dal 1° gennaio 2013, non modificate per l’anno 2014, nella seguente misura: 

 

Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/( 

e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall’art. 13, 

comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 

 

4,25 per mille 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili 10,00 per mille 

Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D 10,00 per mille (di cui 7,6 riservato allo Stato) 

Aliquota terreni agricoli 10,00 per mille 

 

Ritenuto ai fini della predisposizione dello schema di Bilancio di previsione 2015, di adottare il presente atto di 

indirizzo in materia di aliquote confermando ai fini IMU per l’anno 2015 le medesime aliquote già in vigore per l’anno 

2014 e precisamente: 

 
Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/( 

e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall’art. 13, 

comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 

 

4,25 per mille 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili 10,00 per mille 

Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D 10,00 per mille (di cui 7,6 riservato allo Stato) 

Aliquota terreni agricoli 10,00 per mille 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n.  35  del 09/09/2014    con la quale è stato approvato il 

Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale – II parte  disciplina del tributo comunale per i servizi 

indivisibili (TASI); 

 

RICHIAMATA altresì la deliberazione del Consiglio Comunale n. 36  del 09/09/2014  con la quale sono state approvate 

le aliquote TASI per l’anno 2014 nella seguente misura: 

 

 

 

 

 



 Delibera n. 65 del 21/07/2015  

DESCRIZIONE CATEGORIA ALIQUOTA 
  

CAT. A    ABITAZIONE PRINCIPALE + PERTINENZE 2,00  per mille 

  

CAT. A    NON  ABITAZIONE PRINCIPALE    0,6 per mille 

  

CAT. B – C/1 – C/3 – C/4 – C/5 0,6 per mille 

  

CAT. C/2 – C/6 – C/7 NON PERTINENZE DI ABITAZIONE PRINCIPALE 0,6 per mille 

  

FABBRICATI RURALI STRUMENTALI CAT. C/2 – C/6 – C/7 – D 0,6 per mille 

  

CATEGORIA CATASTALE D 0,6 per mille 

  

AREA FABBRICABILE 0,6 per mille 

  

AREA FABBRICABILE posseduta da Imprenditori agricoli professionali e 

coltivatori diretti 

ESENTE  

(art. 1 c. 639 L.147/2013) 

  

TERRENI AGRICOLI ESENTE  

(art. 1 c. 639 L.147/2013) 

 

RITENUTO ai fini della predisposizione dello schema di Bilancio di previsione 2015, di adottare il presente atto di 

indirizzo in materia di aliquote confermando ai fini TASI per l’anno 2015 le medesime aliquote già in vigore per l’anno 

2015; 

 

PRESO atto che l’art. 1 comma 683 della L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba approvare, entro il 

termine fissato da norme statali 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 o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia; 

 

VISTO e CONSIDERATO che il Comune di Tavazzano con Villavesco fa parte dell’Unione Nord Lodigiano e che 

parte delle sanzioni per violazioni al codice della strada rilevate dal personale dell’Unione vengono trasferite ai 

Comuni facenti parte dell’Unione per spettanza territoriale della violazione commessa; 

 

RITENUTO di dover destinare il 100% delle somme  trasferite da parte dell’Unione Nord Lodigiano relative a sanzioni 

per violazioni al codice della strada alla manutenzione ordinaria delle strade dando atto del rispetto del disposto del D. 

Lgs. 30/04/1992, n. 285, in ordine alla destinazione dei proventi derivanti dalle violazioni del codice della strada; 

 

VISTA E RICHIAMATA la deliberazione di C.C. n. 4 del 27/02/2013 con cui veniva aggiornato il valore delle aree 

fabbricabili ai fini del calcolo dell’I.M.U. ritenendo di confermare i suddetti valori; 

 

VISTO il vigente Regolamento dell’addizionale comunale all’IRPEF, approvato con deliberazione di C.C. n. 11/2007,  

e modificato dalla deliberazione di C.C. n. 27  del   25/06/2012; 

 

VISTO la deliberazione di C.C. n. 11 del 08/04/2014  con cui si determinava l’aliquota dell’addizionale comunale 

all’IRPEF per l’anno 2014; 

 

RITENUTO di formulare atto di indirizzo nel senso di confermare allo 0,704  l’aliquota dell’addizionale comunale 

all’IRPEF; 

 

RITENUTO di formulare atto di indirizzo nel senso di confermare i tributi e le tariffe dei servizi comunali, così come 

di seguito elencati: 

 

a) diritti di segreteria a totale pertinenza comunale  ex art. 9 comma 10 D.L. 19/11/1992 n. 440 e successive 

modifiche ed integrazioni come approvati con deliberazione n. 15 del  14/2/2012, 

b) le tariffe per servizi comunali non a domanda individuale,  come approvati con precedenti deliberazioni (diritti 

riscossi per costi di riproduzione, concessione in uso delle sale di proprietà comunale, diritto di accesso agli atti 
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e documenti amministrativi, tariffa per celebrazione matrimoni civili, diritti fissi per accordi di separazione 

consensuale); 

c) tariffe per fornitura acqua presso casa dell’acqua come approvati con deliberazione n. 78 del 09/11/2012; 

d) tariffe di concessione dei manufatti cimiteriali e delle aree come da deliberazione n. 71  del  26/07/2011  e n. 

34 del 25/07/2011; 

e) concessioni in uso della palestra presso Centro Civico Mascherpa come da Regolamento approvato con 

deliberazione Consiliare n. 54 del 26.11.2003; 

f) tariffe relative ai servizi cimiteriali determinate con deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 14.2.2012; 

g) eventuali altre tariffe non menzionate nella presente deliberazione; 

 

 

FORMULA ALLA GIUNTA COMUNALE LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 

1) di formulare atto di indirizzo nel senso di confermare, per l’anno 2015, le aliquote ai fini IMU nella misura 

sotto riportata: 

 

 

Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, 

A/( e A/9 e relative pertinenze, così come definite 

dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 

214/2011 

 

4,25 per mille 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili 10,00 per mille 

Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D 10,00 per mille (di cui 7,6 riservato allo Stato) 

Aliquota terreni agricoli 10,00 per mille 

 

2) di formulare atto di indirizzo nel senso di confermare, per l’anno 2015, le aliquote ai fini TASI nella misura 

sotto riportata: 

 

DESCRIZIONE CATEGORIA ALIQUOTA 
  

CAT. A    ABITAZIONE PRINCIPALE + PERTINENZE 2,00  per mille 

  

CAT. A    NON  ABITAZIONE PRINCIPALE    0,6 per mille 

  

CAT. B – C/1 – C/3 – C/4 – C/5 0,6 per mille 

  

CAT. C/2 – C/6 – C/7 NON PERTINENZE DI ABITAZIONE PRINCIPALE 0,6 per mille 

  

FABBRICATI RURALI STRUMENTALI CAT. C/2 – C/6 – C/7 – D 0,6 per mille 

  

CATEGORIA CATASTALE D 0,6 per mille 

  

AREA FABBRICABILE 0,6 per mille 

  

AREA FABBRICABILE posseduta da Imprenditori agricoli professionali e 

coltivatori diretti 

ESENTE  

(art. 1 c. 639 L.147/2013) 

  

TERRENI AGRICOLI ESENTE  

(art. 1 c. 639 L.147/2013) 

 

3) di formulare il seguente atto di indirizzo: di confermare le tariffe TARI nel rispetto comunque delle 

disposizioni impartite dall’art. 1 comma 683 della L. 147/2013; 

 

4) di stabilire che gli importi di trasferimenti da parte dell’Unione  Nord Lodigiano  a titolo di sanzioni per 

violazioni del codice della strada verranno destinate alla manutenzione ordinaria delle strade nel rispetto del 

disposto del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285, in ordine alla destinazione dei proventi derivanti dalle violazioni del 

codice della strada; 
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5) di formulare atto di indirizzo nel senso di confermare  i valori delle aree fabbricabili ai fini del calcolo 

dell’I.M.U.  come approvati dalla deliberazione  di C.C. n. 4 del 27/02/2013; 

 

6) di formulare atto di indirizzo nel senso di confermare l’aliquota dello 0,704% dell’Addizionale Comunale 

I.R.PE.F., confermando l’esenzione per redditi fino a € 15.000,00; 

 

7) di formulare atto di indirizzo nel senso di confermare i diritti di segreteria a totale pertinenza comunale  ex art. 

9 comma 10 D.L. 19/11/1992 n. 440 e successive modifiche ed integrazioni come approvati con deliberazione 

n. 15 del  14/2/2012, 

 

8) di formulare atto di indirizzo nel senso di confermare le tariffe per servizi comunali non a domanda individuale 

come approvati con precedenti deliberazioni (diritti riscossi per costi di riproduzione, concessione in uso delle 

sale di proprietà comunale, diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi, tariffa per celebrazione 

matrimoni civili, diritti fissi per accordi di separazione consensuale); 

 

9) di formulare atto di indirizzo nel senso di confermare le tariffe di concessione dei manufatti cimiteriali e delle 

aree come da deliberazione n.  71 del 26/07/2011 e n. 34 del 25/07/2011; 

 

10) di formulare atto di indirizzo nel senso di confermare le tariffe per fornitura acqua presso casa dell’acqua come 

approvate con deliberazione n. 78 del 09/11/2012; 

 

11) di formulare atto di indirizzo nel senso di confermare il corrispettivo orario relativo alle concessioni in uso 

della palestra presso Centro Civico Mascherpa come da Regolamento approvato con deliberazione Consiliare 

n. 54 del 26.11.2003; 

 

12) di formulare atto di indirizzo nel senso di confermare le tariffe relative ai servizi cimiteriali determinate con 

deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 14.2.2012; 

 

13) di formulare atto di indirizzo nel senso di confermare eventuali altre tariffe non menzionate nella presente 

deliberazione. 
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 
 

Ai sensi degli articoli 49 e 147-bis, 1° comma, del D. L.vo 18.8.2000 n.267, si esprime parere favorevole di regolarità 

tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, sulla proposta di deliberazione in oggetto. Si 

attesta altresì che la deliberazione COMPORTA riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul 

patrimonio dell’Ente. 

 

Il responsabile del servizio interessato  

Rag. Antonella Chiesa 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 
 
Ai sensi dell’articolo 49 e 147-bis, 1° comma del D. L.vo 18.8.2000 n.267, si esprime parere favorevole di regolarità 

contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto. 

 

Il responsabile del servizio interessato  

Rag. Antonella Chiesa 

 

 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Vista la suestesa proposta di deliberazione; 

 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’articolo 49 e 147-bis, 1° comma del D. L.vo 18.8.2000 

n.267, dai responsabili dei servizi interessati; 

 

Dopo ampia ed esauriente discussione; 

 

Visto l’articolo 48 del D. L.vo 18 agosto 2000 n.267; 

 

Dopo che il Presidente ha dichiarato chiusa la discussione; 

 

Con voti favorevoli unanimi espressi palesemente per alzata di mano; 

 

D E L I B E R A 
 

di approvare la suestesa deliberazione che qui si intende integralmente riportata. 

 

Successivamente 

 

CONSIDERATA l’urgenza di che riveste l’esecuzione dell’atto; 

 

VISTO l’art.134, comma 4, del D. L.vo 18.8.2000 n.267, che testualmente recita: 

“3. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili 

con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.”; 

 

Con voto favorevole unanime espresso palesemente 

 

D E L I B E R A 
 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 
 



Copia 
 
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 
 IL PRESIDENTE       IL SEGRETARIO COMUNALE  
          f.to  RUSSO Giuseppe               f.to   SCHILLACI dott.ssa Maria Rosa 
 
 
 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 
che la presente deliberazione: 
 
 È stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno 21/08/2015 per rimanervi per quindici giorni 
consecutivi (art.124, comma 1, D. L.vo n.267/2000). 
n°_____ R.P.; 
 
 È stata trasmessa, con lettera in data 21/08/2015, ai capigruppo consiliari (art.125, D.L.vo 
n.267/2000). 
 
Dalla Residenza comunale, lì 21/08/2015 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
         f.to   SCHILLACI dott.ssa Maria 
Rosa 
 
 
 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 
 
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _______________, decorsi 10 giorni dalla 
pubblicazione (art.134, comma 3, D. L.vo n.267/2000); 
 
Dalla Residenza comunale, lì _______________ 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 SCHILLACI dott.ssa Maria Rosa 

 
 
 
 
A norma dell’art.18 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, si attesta che la presente copia, composta di n. ... 
fogli, è conforme all’originale depositato presso questi uffici. 
 
Dalla Residenza comunale, lì 21/08/2015 

                              IL SEGRETARIO COMUNALE 
SCHILLACI dott.ssa Maria Rosa 

 

X 

X 


