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COMUNE DI RIVAROLO DEL RE ED UNITI 
PROVINCIA DI CREMONA 

 
Tel. 0375/534032 – Fax 0375/534061 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

ORIGINALE Delibera N° 28 del 28/12/2017 
 
 
OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE DELLA COMPONENTE TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) 

ANNO 2018. INDIVIDUAZIONE DEI COSTI INDIVISIBILI DA COPRIRE 
 
 
L'anno 2017, addì  ventotto del mese di Dicembre  alle ore 21:00, presso la  sala Consiliare - Palazzo 
Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito il 
CONSIGLIO COMUNALE. 
 
Intervengono i signori: 
 

Cognome e Nome Qualifica Presenza 
VEZZONI MARCO Sindaco SI 

BOCCHI FABRIZIO Consigliere NO 

ROSA ROBERTO Consigliere SI 

BUTTARELLI OMBRETTA Consigliere SI 

POLTRONIERI GIANPAOLO Consigliere SI 

SOMENZI DAVIDE Consigliere SI 

PIZZA NATASCIA Consigliere SI 

SARZI CARLOTTA Consigliere NO 

MOLARDI FEDERICO Consigliere SI 

MONIZZA PIERANNA Consigliere NO 

BONFATTI SABBIONI PIERLUIGI consigliere SI 

 
Presenti: 8       Assenti: 3 

 

 
Partecipa all’adunanza, ed è incaricato della redazione del presente verbale  il Segretario Comunale  
Dott.ssa Maria Livia Boni. 
 Il Sindaco,  Marco Dr. Vezzoni, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il 
Consiglio Comunale a trattare il seguente argomento. 
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OGGETTO:  CONFERMA ALIQUOTE DELLA COMPONENTE TASI (TRIBUTO SERVIZI 

INDIVISIBILI) ANNO 2018. INDIVIDUAZIONE DEI COSTI INDIVISIBILI DA COPRIRE 
 
I punti 2,3,4,5,6 vengono esposti congiuntamente in quanto collegati al bilancio di previsione, per poi procedere a 
votazione separata. 
Il sindaco spiega le motivazioni che hanno portato all’approvazione del bilancio entro il 31/12. 
Entra il consigliere Bocchi alle ore 21.08. I presenti sono 9. 
Il sindaco illustra le informazioni principali che riguardano il bilancio di previsione. 
Il consigliere Molardi annuncia l’astensione dalla votazione dei suddetti punti e si rifà ai giudizi negativi già espressi 
nei precedenti consigli. Diversi sono gli argomenti ancora aperti quali la riqualifica dell’illuminazione pubblica e la 
questione spinosa del lodo arbitrale. Si augura che nel prossimo anno si chiudano queste partite e si possa 
arrivare in futuro ad un sostanziale rinnovamento di persone e programmi per rispondere al profondo cambiamento 
del tessuto sociale; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO che: 

• l'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 27/12/2013, istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2014 

l'imposta unica comunale (IUC) che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo sui 

servizi indivisibili (TASI) e della tassa rifiuti (TARI); 

• con del iberazione n. 29 del 27/06/2014 i l consigl io comunale con r ifer imento al l 'art .  1 

comma 682, della n. 147 del 27/12/2013, ha adottato ai sensi dell'art. 52 del Decreto legislativo n. 446/1997 

il regolamento per l’applicazione della Imposta Comunale Unica (IUC) il quale disciplina la componente 

della TASI; 

• l ' a r t .  1 comma 683 prevede che il Consiglio Comunale deve approvare entro il termine fissato da 

norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote TASI, in conformità con i servizi ed i 

relativi costi; 

VISTA E RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 30/03/2017 con cui si approvavano le 
aliquote della componente TASI per l’anno 2017, dando atto che in base all’art. 36 del regolamento comunale 
per la disciplina dell’imposta unica comunale il tributo in oggetto è destinato al finanziamento dei servizi 
indivisibili comunali di seguito riportati: 

- Servizio di polizia locale 

- Servizi correlati alla viabilità e alla circolazione stradale 

- Servizio di illuminazione pubblica 

- Servizi di protezione civile 

- Servizi relativi ai parchi ed alla tutela ambientale del verde, altri servizi 
relativi al territorio ed all’ambiente 

- Servizio anagrafe, stato civile, leva, elettorale 
 
DATO ATTO che l’art. 1 comma 26 della L.208/2015 (Legge di stabilità 2016) prevede il blocco degli aumenti dei 
tributi e delle addizionali per l’anno 2016, rispetto a quelli deliberati nell’anno 2015, fatta eccezione per la 
componente TARI; 
 
RITENUTO altresì di dovere provvedere all’individuazione dei costi indivisibili da coprire attraverso il gettito 
previsto per la TASI 2018; 

DATO ATTO che l’applicazione delle aliquote indicate comporta una previsione di entrata di euro 110.000,00 

pari ad un tasso di copertura del 55,27% del costo servizi indivisibili come da piano finanziario allegato; 

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 del 

D. Lgs. 267 del 18/08/2000; 

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 267/2000; 

CON VOTI favorevoli n. 7, astenuti n.2, (Molardi e Bonfatti Sabbioni) contrari n. 0 
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DELIBERA 

1) di confermare per l’anno 2018 le seguenti aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI): 

 

Fattispecie imponibile Aliquota (per mille) 

Abitazione principale non appartenenti alle categorie A/1-A/8-A/9 e relative 
pertinenze 

0 

Abitazione principale A/1-A/8-A/9 e relative pertinenze 1 

Fabbricati rurali ad uso strumentale 1 

Altri immobili 2 

 
2 Di dare atto che le aliquote di cui al punto 1) rispettano i limiti fissati dall’art.1, commi 677 e 678 della legge 
27/12/2013, n.147; 
 
3) che il gettito del tributo preventivato in complessivi euro  110.000,00 comporta una copertura dei servizi 
indivisibili pari al 55,27% come da piano finanziario allegato; 
 
4) di inviare la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell’apposita sezione del Portale del 
Federalismo fiscale, così come indicato nella nota del Ministero delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, 
Direzione Federalismo Fiscale prot.n.4033/2014 del 28/2/2014, per la pubblicazione sul sito informatico di cui 
all’art.1, comma 3, del D.Lgs 360/1998 e successive modificazioni; 
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INDIVISIBILI) ANNO 2018. INDIVIDUAZIONE DEI COSTI INDIVISIBILI DA COPRIRE 
 

 
 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
 
Il sottoscritto, Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime 
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto. 

  

 

Rivarolo del Re ed Uniti,  28/12/2017  Il Responsabile Area Finanziaria 

   Dott.ssa Manuela Araldi  
 

 
 

PARERE DI COPERTURA FINANZIARIA 
 
Il sottoscritto, Responsabile del servizio Finanziario esprime parere favorevole di regolarità contabile ed 
attesta la copertura finanziaria - ai sensi dell’art. 151, comma 4° del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.  
 
   
 
Rivarolo del Re ed Uniti,  28/12/2017 Il Responsabile Del Servizio Finanziario 
   Dott.ssa Manuela Araldi 
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Letto, confermato e sottoscritto 

 
 
 

Il Sindaco  
  Marco Dr. Vezzoni 

Il Segretario Comunale 
  Dott.ssa Maria Livia Boni 

 
 

 
ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta:  che copia della presente deliberazione viene pubblicata nel sito Web istituzionale – Albo 
Pretorio on line del comune il  29/12/2017 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 
 
Rivarolo del Re ed Uniti, 29/12/2017 Il Segretario Comunale 
   Dott.ssa Maria Livia Boni 

 

 
 

ESECUTIVITA' 
 
 

 La presenta deliberazione è divenuta esecutiva il 08/01/2018 ai sensi dell’art. 134, comma 3°, del T.U. 
D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267.   
 
 
 Il Segretario Comunale 
   Dott.ssa Maria Livia Boni 

___________________________________________________________________________________ 

 
   
 
           

  
  

 


