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     (*) …..…………………… 

 

 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
 

Adunanza ___ ordinaria di ___prima___ convocazione  –  seduta  __________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
 
          L’anno duemila  ___ sedici ____________________________   addì  __________ sei ___________________________ 

del mese di ______ aprile ________________________________  alle ore  _______ ventuno   _________________________  

nella Residenza Municipale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legislazione vigente, si è riunito il 

Consiglio Comunale. 

          Eseguito l’appello, risultano:                                                                                                        
 
 

 

1)    Savina BOSSO                                                                                                                     

2)    Claudio PRETI                                      

3)    Daniele SOGNO                                   

4)    Marco PRIORA                              

                  5)    Fedele Giuseppe TRENTO 

                  6)    Teresio FLETO 

                  7)    Stefano MAIELLARO 

                  8)    Mario CEOLIN 

                  9)    Claudia Faustina MOCCIA 

                10)    Marina DEPOLIS                                                                  

 

 

          Partecipa all’adunanza il Signor ________  Cellocco dottor Corrado   ________________________________________ 

Segretario Comunale. 

          La Signora ______ Bosso Savina   ______________________________________________________  nella sua veste di 

__ Presidente ________________________________ , constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e 

invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato, compreso nell’odierna adunanza.  

_____________ 

(*) Originale oppure copia. 
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IL SINDACO 

 
           Premesso che, ad opera dell’articolo 1, comma 639 e seguenti, della Legge 27 dicembre 
2013, n. 147 (Legge di Stabilità per l’anno 2014) è istituita la I.U.C. (Imposta Unica Comunale) 
a decorrere dal 1° gennaio 2014,  composta da: 
   - IMU (Imposta Municipale Propria), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di          

immobili, ad esclusione delle abitazioni principali; 
   - TASI (Tributo per i servizi indivisibili),  componente riferita ai servizi,  a carico sia del 

possessore che dell’utilizzatore dell’immobile; 
   - TARI (Tassa sui rifiuti), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e   smaltimento 

dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 
 
           Considerato 
- che, con riferimento al Tributo per i servizi indivisibili (TASI), in origine l’art. 1, comma 669, 
della Legge n. 147/2013, prevedeva  che il presupposto 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; 
- che la Legge 28.12.2015 n. 208 (legge di stabilità 2016) ha disposto con decorrenza 1° gennaio 
2016 l’esclusione dalla TASI delle abitazioni principali, modificando l’art. 1 della Legge 
27.12.2013 n. 147 come segue: 

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 nonchè 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»;  

 
    Vista la deliberazione C.C. n. 19 del 16.07.2015 con la quale sono state determinate le 
aliquote e le scadenze di pagamento per l’anno 2015; 
 

          Richiamato  l’art. 1, comma 26, della Legge 28.12.2105 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); 
 

Ritenuto dover confermare anche per l’anno 2016 la medesima aliquota  deliberata nel 
2015 per le fattispecie diverse dalle abitazioni principali secondo quanto successivamente 
indicato;  
 
            Considerato che nell’ambito della TASI, l’art. 1, comma 681, della Legge n. 147/2013 
prevede che, nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare 
del diritto reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma 
obbligazione tributaria, rimettendo al Comune la determinazione della quota d’imposta dovuta 
dall’occupante in misura compresa fra il 10 e il 30 per cento dell’ammontare complessivo della 
TASI dovuta; 
 
            Considerato che, sempre nell’ambito della TASI, l’art. 1, comma 682, della Legge n. 
147/2013 prevede che con norma regolamentare, il Comune determini la disciplina per 
l’ammontare del tributo, con particolare riferimento 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 non finanziati con entrate 
a specifica destinazione, prestati dal Comune, con indicazione dei relativi costi desunti dallo 
schema di bilancio di previsione per l’anno 2016: 

 
           Considerato che l’art. 1, comma 683, della Legge n. 147/2013 prevede che le aliquote 
TASI devono essere fissate in conformità con i servizi ed i costi individuati ai sensi della lettera 
b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività 
nonché della tipologia e della destinazione degli immobili, senza peraltro prevedere alcuna 
corrispondenza diretta tra i servizi prestati e le aliquote differenziate introdotte dal Comune; 
 
           Ritenuto confermare l’aliquota al 1,00 per mille e con determinazione della autonoma 
obbligazione tributaria dell’occupante non titolare di diritto reale nella percentuale del 10%  del 
totale dell’imposta dovuta; 
 
           Preso atto che le scadenze di pagamento per l’anno 2016 sono stabilite dalla vigente 
normativa in materia, al 16 giugno e 16 dicembre; 
 
           Considerato inoltre che, ai sensi dell’art. 1, comma  681, della Legge n. 147/2013, nel 
caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale 
sull’unità immobiliare, l’imposta dovuta dall’occupante in base alla propria autonoma 
obbligazione tributaria è pari al 10% dell’ammontare  complessivo della TASI dovuta;  
 

p r o p o n e 
 

1) Di approvare l’aliquota TASI per l’anno 2016 nel 1,00 per mille su tutti gli immobili 
soggetti all’imposta stessa ai sensi del regolamento  approvato  in precedenza  secondo 
il seguente prospetto:  

 
Aliquota per tutti i fabbricati  (tenuto conto delle esclusioni di 
cui all’art. 1, c. 639 e 669 Legge n. 147/2013 come modificato 
dall’art. 1, c.14 L. n. 208/2015) ed aree fabbricabili 

1,00 per mille 

 
2) Di dare atto che, ai sensi dell’art. 50, comma 2, del Regolamento Comunale sulla 

disciplina della IUC, 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 
dall’occupante sarà pari al 10 (dieci per cento) dell’ammontare complessivo della TASI 

SERVIZI INDIVISIBILI COSTI 

Spese  manutenzione patrimonio disponibile  4.200,00 

Illuminazione Pubblica 25.000,00 

  

Servizio vigilanza ispettiva  1.500,00 

Servizio cimiteriale  3.000,00 

Servizio manutenzione aree verdi/stradali 19.150,00 

Altri servizi indivisibili 52.850,00 

TOTALE COSTI  52.850,00 

GETTITO TASI (presunto) 10.000,00 

% copertura costi con gettito TASI 19% 



dovuta; 
 

3) Di stabilire, ai sensi dell’art. 1, comma 682, della  Legge n. 147/2013, che la 
percentuale dei costi dei servizi indivisibili indicati in premessa coperti con la TASI è 
pari al 19%; 
 

4) Di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2016;  
 

5) Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo 
si rimanda al Regolamento approvato con deliberazione C.C. n. 12 del 30.09.2014;  
 

6) 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 e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di 
approvazione del bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del Decreto Legge 6 
dicembre 2011, n. 2011 (Legge n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 
aprile 2012; 

 
 
                                                   IL CONSIGLIO COMUNALE  
 
 
         Sentita la proposta del  Sindaco; 
 

   Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull'ordinamento 
degli enti locali” e successive modificazioni ed integrazioni; 

      
       Richiamati i pareri di regolarità tecnica-amministrativa e contabile, espressi dai 
Responsabili del Servizio interessato, ai sensi dell’art. 49, comma 1,  e dell’art. 147 bis del 
D.Lgs. n. 267/2000 e successive mm.ii.; 
 
        Con voti favorevoli n. 8  su  n. 8  consiglieri presenti e votanti;  
. 
 

D E L I B E R A 
 
 
• Di approvare la proposta di cui alle premesse. 

 
 

Successivamente 
 

Con separata ed apposita votazione e con voti unanimi favorevoli  n. 8  su n. 8 
consiglieri presenti e votanti;  

d e l i b e r a 
 

- Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D. Lgs.vo n. 267/2000 e successive mm.ii. stante l’urgenza di provvedere. 

 
 
 
 
 
 



Il Responsabile del Servizio di Segreteria esprime parere tecnico-amministrativo favorevole, per 
quanto di competenza, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e 
successive mm.ii. attestando, al contempo, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del medesimo 
D.Lgs., la regolarità e la correttezza dell’atto amministrativo proposto. 

IL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA 

Cellocco dr. Corrado 
 
 
 
 
 
Il Responsabile del Servizio Finanziario esprime, per quanto di competenza, parere contabile 
favorevole ai sensi dell'art. 49, comma 1,  del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive 
mm.ii. attestando, al contempo, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del medesimo D.Lgs., la 
regolarità e la correttezza dell’atto amministrativo proposto. 

IL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Balzola Cinzia 
 
 



      Il presente  verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 
 
                     IL PRESIDENTE                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 
                       BOSSO Savina                                                                Cellocco dottor Corrado 
(1)  ______________________________                         (1)  _____________________________________ 
 

  
 

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo (2) 

N. ______ Reg. Pubbl.  

Si certifica che questa deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico dell’Ente in data 

odierna ove rimarrà esposta per quindici giorni consecutivi dal ___________________ al 

___________________ in attuazione del combinato disposto dell’articolo 124, comma 1, del D.Lgs. n. 

267/2000 e dell’articolo 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69. 

Dalla Residenza Municipale, addì ____________________________ 

                                                                                                                   
                                                                                                           IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
                                                                                                   ___________________________________ 
 
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

(art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000) 

 

Si certifica che la suestesa deliberazione, resa immediatamente eseguibile dal momento della sua 

adozione ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 è stata pubblicata nelle 

forme di legge all’Albo Pretorio informatico del Comune senza riportare, nei primi dieci giorni di 

pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa E’ DIVENUTA 

ESECUTIVA in data ________________________ 

lì, _________________________ 
                                                                                         
                                                                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
                                                                                                    ___________________________________ 

 

 

 

    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________ 

(1)  Per la copia scrivere firmato 
(2)  Cancellare  sull’originale 


