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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 

n°   7   del   27/04/2016 
 

 
 
OGGETTO: TASSA SUI SERVIZI (TASI) ANNO 2016. DETERM INAZIONE ALIQUOTE. 
 
 
 
 L'anno DUEMILASEDICI, addì VENTISETTE del mese di APRILE, alle ore 20,30 nella 
Sala delle Adunanze Consiliari, previa regolare osservanza di tutte le formalità prescritte dalla 
vigente Legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. 
All'appello risultano: 
 

n° COGNOME E NOME CARICA PRESENTE 
 

ASSENTE 
 

1 CAMPEDELLI LUCIO Sindaco X - 
2 DAL CORSO ANNA Consigliere X - 
3 MASSELLA DANIELE Consigliere X - 
4 MENEGAZZI GIULIANO Consigliere X - 
5 MORANDINI DIEGO Consigliere X - 
6 VALLENARI FERNANDO Consigliere X - 
7 CAMPEDELLI VANDA Consigliere X - 
8 SEGALA RUGGIERO Consigliere X - 
9 DALAI LORENZO Consigliere X - 
10 FERRARESE GIANNI Consigliere X - 
11 VALLENARI ANDREINA Consigliere X - 
   11 - 

 
Partecipa all'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale Dott.ssa GIULIANA TODESCHINI che 
provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Partecipa all’adunanza anche l’assessore esterno Daniele Campedelli. 
 
 Constatati i presenti, ed essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor LUCIO 
CAMPEDELLI, in qualità di Sindaco, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell'oggetto sopraindicato.  



 

 

OGGETTO: TASSA SUI SERVIZI (TASI) ANNO 2016. DETERM INAZIONE ALIQUOTE. 
 
 
Il Sindaco riferisce che la TASI non esiste più sull’abitazione principale. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di 
Stabilità 2014) è stata istituita dal 01 gennaio 2014, l’Imposta Unica Comunale (IUC) basata 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; 
 
PREMESSO altresì che l’imposta Unica comunale è composta da: 
• l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale e dovuta dal possessore 

di immobili escluse le abitazioni principali; 
• la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, a carico 

dell’utilizzatore; 
• il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili 

erogati dai comuni e a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile; 
 
RICHIAMATI  i commi 676, 677, 678 e 683 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 i quali in 
merito alle aliquote Tasi prevedono: 
a. un’aliquota di base dell’1 per mille, che i comuni possono ridurre sino all’azzeramento (comma 676); 
b. la possibilità di incrementare l’aliquota di base, fermo restando che: 

1. per l’anno 2014 l’aliquota non può superare il 2,5 per mille (comma 677); 
2. la somma delle aliquote IMU e TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e altri 

immobili non può essere superiore all’aliquota massima IMU consentita dalla legge statale al 31 
dicembre 2013. Solo per il 2014 i limiti in parola possono essere superati per un ammontare 
complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano introdotte detrazioni 
o altre misure agevolative sull’abitazione principale tali da determinare un carico fiscale 
equivalente a quello dell’IMU; 

3. per i fabbricati rurali strumentali l’aliquota non può in ogni caso superare l’1 per mille (comma 
678); 

c. la possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e 
destinazione degli immobili (comma 683); 

 
VISTO che in data odierna con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 sono state determinate le 
aliquote IMU per l’anno 2016 nelle seguenti misure: 
 
� ALIQUOTA DI BASE   10,60 per mille per tutti gli immobili comprese le aree edificabili; 
� ALIQUOTA 0,00 per mille per l’abitazione principale ; 
� ALIQUOTA 4,00 per mille per l’abitazione principale  nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 
� ALIQUOTA 9,00 per mille per gli immobili del gruppo  catastale C1 e C3; 
� ALIQUOTA 9,00 per mille per gli immobili del gruppo  catastale D (esclusi D10); 
 
TENUTO CONTO  che i comuni, con deliberazione di Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’art. 
52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, provvedono a: 
- disciplinare con regolamento le proprie entrate anche tributarie, salvo per quanto attiene alla 

individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell’aliquota massima 
dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti; 



 

 

 
RILEVATO  inoltre che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 23.07.2014 è stato approvato 
il Regolamento IUC, comprendente anche l’applicazione della TASI, modificato ed integrato con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 in data odierna; 
 
VISTO  l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della 
legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le 
tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, 
comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale 
comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici 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. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati 
successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1  gennaio 
dell’anno di riferimento”; 
 
VISTO l’art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 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 e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente 
all’inizio dell’esercizio ma entro il predetto termine, 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”; 
 
CONSIDERATO  che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e 
tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’economia 
e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto 
legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto 
per l’approvazione del bilancio di previsione; 
 
VISTA  la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze prot. n. 4033/2014 del 28.02.2014 con la 
quale è stata comunicata l’attivazione, a decorrere dal 03 marzo 2014, della procedura di trasmissione 
telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe in materia di imposta 
unica comunale (IUC) attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it. 
 
VISTA  la legge 208/2015 (c.d. Legge di Stabilità 2016), pubblicata in G.U. il 30.12.2015, che detta 
disposizioni vigenti a decorrere dal 1° gennaio 2016, come disposto dall’art. 1 comma 999; 
 
CONSIDERATO  che nella suddetta legge sono contenute alcune importanti disposizioni che 
modificano la disciplina normativa TASI di cui all’art. 1 commi 639 e ss. Della Legge 147/2013 tra cui: 
a) La modifica dell’art. 1 comma 639 della L. 147/2013, nell’ambito della volontà di escludere da 

TASI le unità immobiliari destinate ad abitazione principale del possessore nonchè dell’utilizzatore 
e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e 
A/9; 

b) La sostituzione dell’art. 1 comma 669 della Legge 147/2013, in materia di presupposto impositivo 
TASI, ora individuato nel possesso o detenzione, qualunque titolo, di fabbricati ed aree edificabili, 
ad eccezione in ogni caso di terreni agricoli e dell’abitazione principale di cui all’art. 13 comma 2 
del D.L. 201/11, escluse quelle classificate in categoria catastale A/1, A/8  e A/9; 

c) L’integrazione dell’art. 1 comma 678 della Legge 147/2013 con la previsione per i c.d. “immobili 
merce”, dal 2016, di un’aliquota TASI dello 0,1 per cento, sulla cui misura i comuni possono 
intervenire in diminuzione (fino all’azzeramento) o in aumento (fino ad un massimo del 0,25 per 
cento); 

 



 

 

VISTO  l’art. 1 comma 53 della Legge 208/2015 che dispone che per gli immobili locati a canone 
concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431 l’IMU e la TASI determinate applicando le aliquote 
stabilite dal comune sono ridotte al 75 per cento; 
 
VISTO  l’art. 1 comma 10 della Legge 208/2015 che interviene sull’art. 13 del dl 201 del 2011, in materia 
di Imu e precisamente con la lettera a) viene eliminata la possibilità per i Comuni di assimilare 
all’abitazione principale l’abitazione concessa in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado 
(figli, genitori) e con la lettera b) viene introdotta (lett 0a) la riduzione al 50% della base imponibile 
IMU per le unità immobiliari – fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e 
A/9 – concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (genitore/figlio) che le utilizzano 
come propria abitazione di residenza, sulla base dei seguenti requisiti: 
- Il comodante deve risiedere nello stesso Comune; 
- Il comodante non deve possedere altri imoobili in Italia ad eccezione della propria abitazione di 

residenza (nello stesso comune), non classificata in A/1, A/8 e A/9; 
- Il comodato deve essere registrato. 
- Il possesso dei requisiti per godere della riduzione della base imponibile dovrà essere attestato 

mediante l’ordinaria dichiarazione IMU. 
 
VISTO il Decreto del 28 ottobre 2015 del Ministero dell’Interno, pubblicato nella G.U. n. 254 del 
31.10.2015, con il quale è stato differito al 31 marzo 2016 il termine per la deliberazione del Bilancio di 
Previsione per l’anno 2016 da parte degli Enti Locali; 
 
VISTO inoltre il Decreto del Ministero dell’Interno del 1 marzo 2016 (G.U. 7 marzo 2016 n.55) che ha 
ulteriormente prorogato il termine per l’approvazione del bilancio da parte degli Enti Locali al 30 aprile 
2016; 
 
VISTO  l’art. 1 comma 26 della legge 208/2015 che prevede il blocco degli aumenti tariffari per l’anno 
2016 eccetto per quanto riguarda la Tari; 

 
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 23.07.2015, esecutiva ai sensi di legge 
con la quale venivano fissate per l’anno 2015 le seguenti aliquote TASI: 
 
� ALIQUOTA 2,5 (zero)  PER MILLE per le abitazioni pr incipali e relative pertinenze; 
� ALIQUOTA 0,0 (zero) PER MILLE per tutte le altre ti pologie di immobili comprese le 
aree edificabili; 
 
VISTI  i pareri espressi ai sensi dell’articolo 49 comma 1 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 
267; 
 
VISTO  l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale 
all’approvazione del presente atto; 
 
CON VOTI UNANIMI  espressi nei modi e forme di legge; 
 

DELIBERA 
 
 DI DARE ATTO  che le premesse sono parte integrate e sostanziale del presente atto deliberativo e 
qui si intendono interamente riportate e trascritte; 
 
- DI DETERMINARE  le seguenti aliquote per l’applicazione della componente TASI anno 2016, 
fatti salvi ulteriori provvedimenti derivanti da successive norme di legge: 
 



 

 

� ALIQUOTA 0,0 (zero) PER MILLE per le abitazioni pri ncipali e relative pertinenze 
escluse quelle classificate in categoria A/1, A/8 e A/9 per le quali l’aliquota rimane al 2,5 per mille; 
� ALIQUOTA 0,0 (zero) PER MILLE per tutte le altre ti pologie di immobili comprese le 
aree edificabili; 
 
- DI DARE ATTO  che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si 
rimanda al Regolamento IUC approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 23.07.2014 
integrato e modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 in data odierna; 
 
- DI DARE ATTO  che le aliquote stabilite ai commi precedenti, decorrono dal 1° gennaio 2016 e 
che le stesse, in mancanza di ulteriori provvedimenti deliberativi, si intendono prorogate di anno in anno 
ai sensi dell’art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296; 
 
- DI PROVVEDERE  all’invio telematico della presente deliberazione tariffaria, al Ministero 
dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 1 comma 
14, lett. e) della Legge 208/2015; 
 
 
Ed inoltre, 
 
sulla proposta del Presidente che prospetta la necessità e l’urgenza di rendere il presente atto 
immediatamente eseguibile, 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
CON VOTI UNANIMI  espressi nei modi e forme di legge; 

 
DELIBERA 

 
1) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 
  



 

 

COMUNE DI ERBEZZO  
 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 

IL SINDACO 
F.to Lucio Campedelli  

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  Todeschini dott.ssa Giuliana 

 
 
________________________________________________________________________________ 
 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
 
Si attesta che copia della presente deliberazione, ai sensi dell’articolo 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 
267, viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio, ove vi rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. 
 
Erbezzo, 12 Maggio 2016 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Todeschini dott.ssa Giuliana 
 
 
________________________________________________________________________________ 
 
 
Copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 
 
Erbezzo, 12 Maggio 2016 
 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Todeschini dott.ssa Giuliana 
 
 
________________________________________________________________________________ 
 
 

ESECUTIVITÀ 
 
Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta a controllo di legittimità, è divenuta esecutiva 
ad ogni effetto, ai sensi dell’articolo 134 – terzo comma – del citato D.Lgs. n. 267/2000 
 
Erbezzo, lì ___________________ 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
 


