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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
DELIBERAZIONE N° 6 DEL 29.04.2016 

 

Oggetto: Imposta Unica Comunale (IUC). Determinazione delle aliquote TASI anno 2016. 

 
L’anno duemilasedici addì ventinove del mese di aprile alle ore 10.00 presso la 

Sala Consiliare, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero 
oggi convocati in seduta ordinaria in prima convocazione i componenti il Consiglio 
Comunale.  
 
All'appello risultano: 

 

1. FAGNILLI Palmerino Presente 

2. DI SCIULLO Adolfo Emiliano Presente 

3. CALABRESE Teresa Presente 

4. SCARCI Cinzia Presente 

5. CASCIATO Romeo Presente 

6. RAGNELLI Tony Assente 

7. TARANTINI Carmine Presente 

 
        Totale presenti  6 
        Totale assenti  1  
 

Assiste il Segretario Comunale Dr. Domenico ACCONCIA il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. FAGNILLI Palmerino nella sua 
qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell'argomento indicato in oggetto.
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che: 
- l’art. 1, comma 639, L. 147 del 27 dicembre 2013 e successive integrazioni e modificazioni, ha 

istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), costituita dall’Imposta Municipale Propria (IMU), di 
natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e da 

una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico 
sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a 
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 
- con deliberazione C.C. n. 38 del 06.09.2014 è stato istituito, a decorrere dal 

1° gennaio 2014, il Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI),con lo stesso atto si è proceduto a 
determinare le aliquote per l’applicazione del tributo; 

- con deliberazione C.C. n. 27 del 05.06.2015, sono state confermate per l’anno 2015 le aliquote 
deliberate nell’anno 2014; 

Vista che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) all’art. 1, comma 14, che ha 
disposto, con decorrenza 1° gennaio 2016, l’esclusione dalla TASI delle abitazioni principali; 
Visto che con il comma 14 è stato previsto altresì di eliminare dal campo di applicazione della 
TASI, sia l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore, sia l’unità immobiliare 
che l’utilizzatore con il suo nucleo familiare ha destinato a propria abitazione principale, fatta 
eccezione per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 
Richiamato l’art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015, 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 di dover confermare anche per l’anno 2016 la medesima aliquota TASI deliberata per 
l’anno 2015, per le fattispecie diverse dalla abitazioni principali; 
Ritenuto quindi non necessario procedere all’individuazione dei costi indivisibili da coprire (anche 
in quota parte) attraverso il gettito TASI 2016, tenuto conto della mancanza di entrate 
derivanti da detto tributo; 
Richiamato l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, che testualmente recita: 
“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. Dette deliberazioni, anche 
se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, 
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.” 
Richiamati: 

 il D.M. del Ministero dell’interno in data 28 ottobre 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
n. 254 in data 31/10/2015), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2016 il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2016; 

 il D.M. del Ministero dell’interno in data 1 marzo 2016 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 
55 in data 07/03/2016), con il quale è stato prorogato al 30 aprile 2016 il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2016; 

Visto il Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria, approvato con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 06.09.2014, esecutiva ai sensi di legge, modificato 
con deliberazione del Consiglio Comunale n.58 del 21.11.2014 e da ultimo modificato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n.25 del 05.06.2015; 
Acquisti i pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnico-contabile dai Responsabili dei 
servizi sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del D.Lvo 18 agosto 2000, n. 
267 e s.m.i.; 
Visto l’esito della votazione proclamato dal Sindaco - Presidente che da il seguente risultato: 
Presenti e votanti n.6 (sei), favorevoli n.5 (cinque), contrari n.1 (uno) 
 

DELIBERA 
Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. 
Di confermare per l’anno 2016 le aliquote della TASI in vigore nell’anno 2015 e di seguito 
riportate: 

- Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze:   0,0 per mille  
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così, come disposto dalla legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) all’art. 1, comma 14, 
che ha stabilito, con decorrenza 1° gennaio 2016, l’esclusione dalla TASI delle abitazioni principali 
e immobili ad esse assimilati dalla legge; 
 

- Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze appartenenti alle categorie catastali 
A/1, A/8 e A/9:  2,0 per mille; 

 
- Aliquota per gli altri immobili: 0,0 per mille; 

Di dare atto: 
-  che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2016; 
-  che per tutti gli altri di aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina dell’imposta TASI si 

rimanda al rispettivo regolamento; 
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 (L. n. 214/2011; 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134 c. 4° del 
D. Lgs. n° 267/2000, previa separata votazione che da il seguente risultato: Presenti e votanti n.6 
(sei), favorevoli 5 (cinque), contrari 1 (uno). 
 
Letto, approvato e sottoscritto: 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE IL  SINDACO 

F.to  Dr. Domenico ACCONCIA 
 

__________________________ 

F.to Dott. Palmerino FAGNILLI 
 

_________________________ 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

W:\Documenti2\4\1\1\7 IUC\TASI\C.C. n.6.2016.Approvazione aliquote TASI 2016.doc 
 

 

 



 

 4 

 
 

 

 
 

 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

(Art. 124–1° comma -del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267) 

 

Reg. Pubbl. nr. 135/2016 

La presente determinazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune 

accessibile al pubblico ( art.32,comma 1, della legge 18.06.2009,n.69 ) in data odierna e vi rimarrà 

per 15 (quindici) giorni consecutivi dal 26.05.2016  al 10.06.2016 

Pizzoferrato, 26.05.2016 

                                                                                                 Il Segretario Comunale  
                                                                                             F.to  Dott. Domenico Acconcia 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti di ufficio  

ATTESTA 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ______________, per essere stata 
pubblicata nel sito informatico di questo Comune per dieci giorni consecutivi, a norma dell’art. 134-
3° comma – del D. Lgs. 18/08/2000 n°267. 
  
Che la presente deliberazione è divenuta immediatamente esecutiva il giorno 29.04.2016 a norma 
dell’art. 134 – 4° comma – del D.Lgs. 18/08/2000 n°267. 

 
Pizzoferrato, lì 29.04.2016 

                                                                                                   Il Segretario Comunale 
                                                                                           F.to    Dott. ACCONCIA Domenico  
 

 

 

 

 

 


