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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
OGGETTO:IMPOSTA  UNICA  COMUNALE  DETERMINAZIONE  ALIQUOTE TASI 

PER L'ANNO 2016.          
 
 

             L’anno duemilasedici addì ventiquattro del mese di maggio alle ore 20.30 
nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla 
vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. 
All'appello risultano: 

                                                                          
PURICELLI ETTORE SINDACO P 
ZANOTTA GIULIO CONSIGLIERE P 
MASCETTI ELIO CONSIGLIERE P 
LOLI MASSIMO CONSIGLIERE P 
PRADA ADELMO CONSIGLIERE P 
ZANOTTA DANIELA CONSIGLIERE P 
ZANOTTA FABIO CONSIGLIERE P 
PORTA FRANCESCA CONSIGLIERE P 
MANTOAN UGO CONSIGLIERE A 
PRADA MAURO CONSIGLIERE P 
BUZZONI DENIS CONSIGLIERE P 
      
      
   

                Totale presenti  10  
      Totale assenti    1 
 
       Partecipa   l’Assessore esterno Dott.ssa Laura Perolini. 

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale DOTT.SSA GIUGLIANO 
MARIATERESA il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

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

 
 



 

 

OGGETTO:IMPOSTA  UNICA  COMUNALE  DETERMINAZIONE  A LIQUOTE TASI PER 
L'ANNO 2016.          
 
Premesso, che sulla proposta della presente deliberazione, hanno espresso parere favorevole: 

- il responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica (art. 49, c. 1 del 
T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni); 

- il responsabile del servizio finanziario, in ordine alla regolarità contabile (art, 49, c. 1 del 
T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni). 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
Con l’art. 1, co. 639/671 della L.  147/2013 (Legge di Stabilità 2014),è stata istituita l’Imposta 
Unica Comunale (IUC), articolata in tre diversi prelievi: IMU (Imposta Municipale Propria) di natura 
patrimoniale; TASI (Tributo sui Servizi Indivisibili) destinata alla copertura dei servizi indivisibili 
erogati dai Comuni; TARI (Tassa Rifiuti), destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione 
dei rifiuti; 
 
Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 31/07/2014 veniva approvato il Regolamento 
per la disciplina di ciascuna delle tre componenti del nuovo tributo e s.m.i.; 
 
La Legge 28/12/2015 n. 208 (Legge di stabilità 2016) introduce importanti modifiche all’assetto 
dell’imposizione immobiliare: il comma 14 art. 1 sancisce l’esclusione dalla TASI dell’abitazione 
principale, fatta eccezione per le abitazioni “di lusso” classificate nelle categorie catastali A1 – A/8 
e A/9. In particolare, la lettera a), esclude dalla TASI gli immobili destinati ad abitazione principale 
non solo dal possessore, ma anche dall’utilizzatore e dal suo nucleo famigliare.  
Resta confermata la non imponibilità TASI dei terreni agricoli.  
Viene ridotta all’1 per mille l’aliquota TASI per i cosiddetti “immobili merce”, fintanto che restino 
invenduti e non siano in ogni caso locati.  
E’ concessa facoltà ai Comuni di modificare in aumento la suddetta aliquota sino al 2,5 per mille o, 
in diminuzione, fino all’azzeramento, stabilendo così a regime il limite già in vigore per gli anni 
2014 e 2015.  
 
Va osservato tuttavia che la norma della Legge di Stabilità 2016 di maggior rilievo per il bilanci 
degli Enti è contenuta nel comma 26 dell’art. 1. Viene infatti previsto per l’anno 2016, al fine di 
contenere il livello complessivo della pressione tributaria, il blocco degli aumenti dei tributi e delle 
addizionali rispetto ai livelli deliberati per l’anno 2015. 
 
 
Tutto ciò premesso, si sottopone all’approvazione del Consiglio la conferma, per l’anno 2016, delle 
aliquote TASI 2015, ossia l’azzeramento per tutte le tipologie di immobili ad eccezione di quelli di 
categoria catastale  A/1 – A/8 e A/9; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 Visto l’art. 53 , comma 16, della Legge 23.12.2000 N, 388, come modificato dall’art. 27, 
comma 8, della Legge 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le 
tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito 
entro la data fissata da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione;  
 
 Visto l’art. 1, comma 169, della L. 27 dicembre 23006, N. 296 (Legge Finanziaria 2007) il 
quale dispone che le delibere di approvazione delle tariffe e delle aliquote tributarie, anche se 
approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro i termini per l’approvazione del 
bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento e che in caso di 
mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di 
anno in anno;  
 



 

 

 Dato atto che con Decreto del Ministero dell’Interno del 1° marzo 2016 il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’esercizio 2016, già prorogato al 
31.3.2016, è stato ulteriormente prorogato al 30.4.2016, ai sensi dell’art. 151, comma 1, ultimo 
periodo, del D.Lgs. n. 267/2000;  
 
 Visto il Regolamento per l’approvazione della IUC – componente TASI; 
 
  Acquisiti in argomento il parere di rito del responsabile del servizio in ordine alla regolarità 
tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa e il parere di regolarità 
contabile, emesso dal responsabile del servizio finanziario, del presente deliberato ai sensi degli 
articoli 49 e 147-bis (articolo inserito dall’art. 3, comma 1, lett. D), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, 
convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213) del TUEL D.Lgs. n. 267/2000;  
 
 Visto il D.Lgs. n. 267/2000;  
 
 All’unanimità 
 

D E L I B E R A 
 

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 
presente provvedimento;  

 
2. di prendere atto dell’esenzione dalla TASI dell’abitazione principale e relative pertinenze  

 
3. di confermare per l’anno 2016 l’azzeramento dell’aliquota di base TASI prevista dalla L. 

147/2013 art. 1 comma 676, per tutte le tipologie di immobili (esclusi i terreni agricoli per i 
quali la TASI non è prevista) e ad  eccezione di quelli di categoria catastale  A/1 – A/8 e 
A/9; 

 
4. 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) e delle note MEF prot. 5343/2012 del 6 aprile 2012 e prot. n. 4033 del 28 
febbraio 2014.  

 
Successivamente con successiva e separata votazione all’unanimità presenti dichiara la 
presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del D. 
Lgs. n. 267/2000. 

 
 

Proposta di deliberazione di Consiglio Comunale, avente ad oggetto:  

IMPOSTA  UNICA  COMUNALE  DETERMINAZIONE  ALIQUOTE TASI PER L'ANNO 2016.  

 
PARERI resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.267/200 0 (TUEL) 

 
Il Responsabile del Servizio in merito alla regolarità tecnico - amministrativa  della presente proposta di 
deliberazione, esprime parere favorevole. 
Casasco d’Intelvi, 24.05.2016 

Il Responsabile del Servizio 
        F.to Ettore Puricelli  
 
 
Il Responsabile del Servizio Finanziario , in merito regolarità contabile  della presente proposta di 
deliberazione, esprime parere favorevole. 
Casasco d’Intelvi, 24.05.2016 

Il Responsabile del Servizio 
                                    F.to Ettore Puricelli  
 
 



 

 

 
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 
 Il Sindaco   Il Segretario Comunale 
                            F.to PURICELLI ETTORE          F.to DOTT.SSA GIUGLIANO MARIATERESA 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art. 124, D.Lgs 18.08.2000, n .267 e art. 32 L. 18.06.2009 n. 69 e s.m.i) 

n.    45        Registro delle Pubblicazioni 
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente 
verbale è stato pubblicato il giorno     31.05.2016                        all’Albo Pretorio On Line (art. 32 comma 1 
della Legge 18 giugno 2009, n. 69) ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi. 
 
 Il Messo Notificatore   Il Segretario Comunale 
                           F.to DOTT.SSA PEDUZZI CECILIA        F.to DOTT.SSA GIUGLIANO MARIATERESA 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (art. 134, comma 3, D. lgs. 18 agosto 2000, nr. 267) 
Si certifica che la suestesa deliberazione: 

� è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio On Line del Comune senza riportare nei primi 
dieci giorni di pubblicazione denuncia di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta 
esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, D. Lgs. 18 agosto 2000, nr. 267; 

� è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, D. Lgs. 18.08.2000, nr. 267. 
 
Lì, 31.05.2016    Il Segretario Comunale 
   F.to DOTT.SSA GIUGLIANO MARIATERESA   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.  
 
lì, 31.05.2016    Il Segretario Comunale 
 
   DOTT.SSA GIUGLIANO MARIATERESA 
 
 
 


