
COMUNE DI MONTIGLIO MONFERRATO 
Provincia di Asti 

 
      ORIGINALE/COPIA   

                                                                                                      
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N.___08/2016  DEL___08/03/2016____ 

 
 
OGGETTO :  Tasi – Anno 2016 – Conferma Aliquote.  
 
L'anno duemilasedici  addì _otto  ___del mese di _marzo___________   
alle ore___18.10   ____ nella sala consiliare  del  Comune di Montiglio Monferrato, in Piazza Umberto I n. 1 
Esaurite  le formalità prescritte dalle Leggi vigenti, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio 
Comunale,  in seduta ordinaria di prima convocazione.  
 
Fatto l’appello risultano: 
 
n. ord. Cognome e Nome Carica Presente Assente 

1 TASSO Dimitri  Sindaco  SI  
2 SCALAMBRO Giancarlo Francesco  Vice-Sindaco  - Consigliere SI  
3 BAUCHIERO Francesca Consigliere SI  
4 CUCCAROLLO Adriano Consigliere  SI  
5 NEGRO Piercarlo  Consigliere SI  
6 RAZZANO Salvino Consigliere SI  
7 CIVITATE Francesco Consigliere  NO SI 

 TOTALI   6 1 
 COMPONENTI SENZA DIRITTO DI 

VOTO 
   

 DEGIOANNI Alessandra CARRACHER Pro Sindaco di Colcavagno SI  
 MATTIOLI Francesco     Pro Sindaco Scandeluzza  SI  
     

 
 
Con l'intervento e l'opera della dott.ssa Avv. Michela PARISI FERRONI, Segretario Comunale supplente, nominata con 
decreto sindacale n. 4/2016, la quale provvede alla redazione del presente verbale.  
 
 
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il sig. NEGRO Piercarlo – Presidente del Consiglio Comunale - 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto indicato. 
   

 
 
 
 
 

 
 

 



 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
RICHIAMATA la legge di stabilità 2014 (L. 27/12/2013 N. 147) art. 1, che dal comma 639 al 
comma 731 disciplina la IUC (Imposta Unica Comunale), decorrente dal 1° gennaio 2014, che è 
composta, tra l’altro, dalla TASI (Tributo per i servizi indivisibili) posta a  carico sia  del  
possessore che dell’utilizzatore di immobili; 
 
RICHIAMATO il D.L. n. 16 del 6 marzo 2014 convertito con la Legge 2/5/2014 , n. 68 , che, tra 
l’altro, ha apportato modifiche alla legge sopra citata; 
  
RICHIAMATO il comma 669 dell’art. 1 della legge 147/2013, comma modificato dal decreto 
legge n. 16 del 06/03/2014, che recita: 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; 
 
RICHIAMATO il comma 683 dell’art. 1 della legge 147/2013; 
 
VISTO  che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) 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), prevede: 
“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 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; 
 
CHE ai sensi della suddetta Legge , le aliquote stabilite per l’anno 2016 non risultano modificabili 
rispetto a quelle vigenti nel 2015; 
 
RITENUTO  di dover confermare anche per l’anno 2016 la medesima aliquota TASI deliberata 
per l’anno 2015;  
 
 
 
 
 
 
 



Tipologie IMU 
Aliquote 

(per mille) 

TASI 
Aliquote 

(per mille) 

TOTALE 

Aliquota base 8,90 1,20 10,10 

Aliquota per unita’ immobiliari ad uso abitativo 

locate 

  

 

8,90 

 

0 8,90 

Aliquota per unita’ immobiliari ad uso abitativo 

tenute a disposizione 

 

8,90 

 

1,20 10,10 

Unità abitativa adibita ad abitazione principale 

nella quale il possessore ed il suo nucleo familiare 

dimorano abitualmente e risiedono  + pertinenze   

(cat. A/1 – A/8 – A/9) 

 

4,00 

 

1,20 5,20 

Unità abitativa adibita ad abitazione principale 

nella quale il possessore ed il suo nucleo familiare 

dimorano abitualmente e risiedono  + pertinenze   

(Esclusi  cat. A/1 – A/8 – A/9) 

0 0 0 

Unità abitativa posseduta a titolo di proprietà o 

usufrutto da anziani o disabili residente in istituto 

di ricovero o sanitario a seguito di ricovero 

permanente, a condizione che la stessa non risulti 

locata + pertinenze (Esclusi  cat. A/1 – A/8 – A/9) 

 

0 

 

 

0 

 

0 

Unità abitativa assegnata all’ex coniuge a seguito 

di provvedimento di separazione legale, 

annullamento, scioglimento o cessazione degli 

effetti civili del matrimonio + pertinenze Esclusi  

cat. A/1 – A/8 – A/9) 

 

0 0 0 

Unità immobiliare posseduta dai cittadini 

italiani non residenti nel territorio dello Stato 

e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti 

all’estero  (AIRE), già pensionati nei rispettivi 

paesi di residenza, a titolo di proprietà o di 

usufrutto in Italia, a condizione che non 

risulti locata o data in comodato d’uso  

Esclusi  cat. A/1 – A/8 – A/9) 

 

 

0 

 
0 0 

Unità abitativa concessa in uso gratuito a parenti di 

primo grado che vi risiedono anagraficamente e vi 

dimorano abitualmente + pertinenze 

5,00 

 

0 5,00 



Unità abitativa (escluse le pertinenze) concessa in 

locazione, a titolo di abitazione principale, alle 

condizioni stabilite dagli Accordi Territoriali in 

vigore ai sensi della Legge 431/98 art. 2, comma 3 

e art. 5, comma 2 

 

5,00 0 5,00 

Area fabbricabile 

 

8,90 1,20 10,10 

Fabbricato rurale ad uso strumentale Esenti 

 

0 0 

Terreni agricoli  0 

 

0 0 

 
Per  i fabbricati di interesse storico o artistico e per gli immobili inagibili o inabitabili e di fatto non 
utilizzati é prevista la riduzione della base imponibile al 50%;  
 
 
RICHIAMATO il comma 9 bis del D.L. n. 47/2014 convertito in legge 80/2014, che ha disposto la 
riduzione della TASI relativamente ai cittadini Italiani non residenti nel territorio dello Stato e 
iscritti all'AIRE, gia' pensionati nei rispettivi Paesi di residenza; 
 
CONSIDERATO che, per la determinazione delle Tariffe TASI, occorre prendere in 
considerazione le tariffe IMU, per non superare, tra IMU e TASI, i limiti previsti dalla normativa 
sopra richiamata; 
 
RILEVATO che per i fabbricati rurali ad uso strumentale l’aliquota non può superare l’1 per mille; 
 
PRESO ATTO che dalla stima previsionale effettuata si prevede un gettito del tributo TASI  pari 
ad € 64.575,00 sul bilancio 2016 e che il minor gettito, rispetto a quanto stabilito nel bilancio 2015 ( 
97.000,00) pari ad € 32.425,00 sarà trasferito con apposito fondo statale; 
 
RICHIAMATO il  “Regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Municipale 
“IUC”. Approvato con DCC n. 18 del 29/7/2014 e successive modifiche; 
 
RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n.17 del 30/06/2015 avente ad oggetto “Tasi 
Anno 2015 – Conferma aliquote”  
 
CONSIDERATO che la TASI è destinata alla copertura di servizi indivisibili e ritenuto, di 
conseguenza,  necessario provvedere con la presente deliberazione individuare i servizi indivisibili 
prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi, che sono i seguenti: 
 

Servizi indivisibili COSTI 
Polizia locale 8.350,00 
Viabilita’ e infrastrutture stradali 192.120,00 
Servizi socio-assistenziali 33.357,00 
Servizi cimiteriali 4.750,00 
Servizi tutela ambientale del verde 9.097,00 
Servizio Ufficio tecnico 55.025,00 



Servizio anagrafe e stato civile 109.495,00 

Totale costi servizi indivisibili 412.194,00 

Totale previsione entrate TASI 64.575,00 

Grado di copertura dei costi 
 

 

15,66% 

 
 
RILEVATO  che l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato 
dall’art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, prevede, in deroga a quanto sopra, che 
il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali nonché per approvare i 
regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per 
la deliberazione del bilancio di previsione, disponendo, contestualmente che tali regolamenti, anche 
se adottati successivamente al 1° gennaio dell’anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno 
comunque effetto da tale data; 
 
VISTO  altresì il DM 28 ottobre 2015 (G.U. del 31 ottobre 2015 n. 254) che ha differito dal 31 
dicembre 2015 al 31 marzo 2016 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 
2016; 
 
VISTI i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio interessato e del Responsabile dei Servizi 
Finanziari, in ordine rispettivamente alla regolarità tecnica e contabile, espressi sulla proposta della 
presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL. 
approvato con D.Lgs. n. 267/2000;  
 
VISTO  il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs. n. 267/2000;  
 
VISTO  lo Statuto Comunale;  
 
CON VOTI favorevoli n.  CINQUE   contrari n.__ZERO____, astenuti n. _UNO (RAZZANO)  
espressi in forma palese da n._SEI _____presenti e votanti 
 

DELIBERA 
 

- Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento ; 

 
- Di individuare, come servizi indivisibili a cui si intende assicurare parte della copertura del 

costo mediante l’introito della Tasi , quelli indicati nella seguente tabella: 
 

 
Servizi indivisibili COSTI 

Polizia locale 8.350,00 
Viabilita’ e infrastrutture stradali 192.120,00 
Servizi socio-assistenziali 33.357,00 
Servizi cimiteriali 4.750,00 
Servizi tutela ambientale del verde 9.097,00 
Servizio Ufficio tecnico 55.025,00 



Servizio anagrafe e stato civile 109.495,00 

Totale costi servizi indivisibili 412.194,00 

Totale previsione entrate TASI 64.575,00 

Grado di copertura dei costi 
 

 

15,66% 

 
 
 
Di determinare per l’anno 2016 le seguenti aliquote per l’applicazione del tributo sui servizi 
indivisibili (TASI) per le motivazioni esposte in premessa, fatta eccezione per le esclusioni 
disposte dall’art. 1, comma 14, Legge 28.12.2015, n. 208 (abitazioni principali e immobili ad 
esse assimilati e terreni agricoli) confermando per le fattispecie soggette le medesime 
aliquote già previste per l’annualità 2015: 
 

Tipologie IMU 
Aliquote 

(per mille) 

TASI 
Aliquote 

(per mille) 

TOTALE 

Aliquota base 8,90 1,20 10,10 

Aliquota per unita’ immobiliari ad uso abitativo 

locate 

  

 

8,90 

 

0 8,90 

Aliquota per unita’ immobiliari ad uso abitativo 

tenute a disposizione 

8,90 

 

1,20 10,10 

Unità abitativa adibita ad abitazione principale 

nella quale il possessore ed il suo nucleo familiare 

dimorano abitualmente e risiedono  + pertinenze   

(cat. A/1 – A/8 – A/9) 

 

4,00 

 

1,20 5,20 

Unità abitativa adibita ad abitazione principale 

nella quale il possessore ed il suo nucleo familiare 

dimorano abitualmente e risiedono  + pertinenze  

(Esclusi  cat. A/1 – A/8 – A/9) 

0 0 0 

Unità abitativa posseduta a titolo di proprietà o 

usufrutto da anziani o disabili residente in istituto 

di ricovero o sanitario a seguito di ricovero 

permanente, a condizione che la stessa non risulti 

locata + pertinenze Esclusi  cat. A/1 – A/8 – A/9) 

 

0 

 

 

0 

 

0 

Unità abitativa assegnata all’ex coniuge a seguito 

di provvedimento di separazione legale, 

annullamento, scioglimento o cessazione degli 

effetti civili del matrimonio + pertinenze Esclusi  

cat. A/1 – A/8 – A/9) 

0 0 0 



 

Unità immobiliare posseduta dai cittadini 

italiani non residenti nel territorio dello Stato 

e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti 

all’estero  (AIRE), già pensionati nei rispettivi 

paesi di residenza, a titolo di proprietà o di 

usufrutto in Italia, a condizione che non 

risulti locata o data in comodato d’uso  

 Esclusi  cat. A/1 – A/8 – A/9) 

 

 

0 

 

0 0 

Unità abitativa concessa in uso gratuito a parenti di 

primo grado che vi risiedono anagraficamente e vi 

dimorano abitualmente + pertinenze 

 

5,00 

 

0 5,00 

Unità abitativa (escluse le pertinenze) concessa in 

locazione, a titolo di abitazione principale, alle 

condizioni stabilite dagli Accordi Territoriali in 

vigore ai sensi della Legge 431/98 art. 2, comma 3 

e art. 5, comma 2 

 

5,00 0 5,00 

Area fabbricabile 

 

8,90 1,20 10,10 

Fabbricato rurale ad uso strumentale Esenti 

 

0 0 

Terreni agricoli  0 0 0 

 
Per  i fabbricati di interesse storico o artistico e per gli immobili inagibili o inabitabili e di fatto non 
utilizzati é prevista la riduzione della base imponibile al 50%;  
 

 
Di trasmettere telematicamente la presente al Ministero dell’Economia e delle Finanze per il tramite 
del portale : www.portalefederalismofriscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e 
comunque entro 30 giorni dal termine ultimo per l’approvazione del bilancio comunale ai sensi 
delle norme in premessa richiamate. 
 
 
 
Successivamente, con voti  favorevoli n. CINQUE  , astenuti  UNO (Razzano) , contrari n. zero  su n. SEI 
presenti e votanti 

D E L I B E R A 
 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi art. 134, 4° comma, 
D.Lgs. 18.09.2000, n. 267. 

 
 
  
 
 



Il  presente verbale, previa lettura, viene approvato e sottoscritto. 
 
 
       IL PRESIDENTE          IL SEGRETARIO COMUNALE 
      f.to  NEGRO Piercarlo         f.to Avv. Michela PARISI FERRONI  
 

 
*************************************************** ********************************************* 

 
ESTREMI DI ESECUTIVITA' 

 
�Questa deliberazione è divenuta esecutiva il giorno __________________ , essendo decorsi dieci 
giorni dalla data di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U.EE.LL. approvato con 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 
⌧Questa  deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 
4, del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 
 
Montiglio Monferrato, lì 17/3/2016    

      IL SEGRETARIO COMUNALE  
                      f.to Avv. Michela PARISI FERRONI  
 
*************************************************** ***************************** 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
Certifico che la presente deliberazione è stata affissa all'albo Pretorio Comunale sul sito web istituzionale del Comune  
in data____17/3/2016__________________ e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. 
 
Montiglio Monferrato, lì ___17/3/2016______________ 
 
 
                                                             IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO  
              f.to  MORAGLIO Giorgio  

 
 
 
*************************************************** **************************** 
 
Copia conforma all'originale, per uso amministrativo. 
 
Montiglio Monferrato, lì __17/3/2016_____________ 
 
 
                      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO  
              MORAGLIO Giorgio  

 

 
 
 
 
 


