


IL  CONSIGLIO  COMUNALE

Premesso:
che la legge di stabilità 2016, Legge 28 dicembre 2015, n. 208, al comma 28 dell'unico articolo, afferma: "Per 
l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i  
comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di  
cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno  
2015.";

che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 19 del 21 maggio 2014, ha stabilito le aliquote e le detrazioni 
d’imposta del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI), di seguito elencate:

Abitazione principale e relative pertinenze aliquota 
‰

detrazione 
€

rendita catastale € 0 - 300 2,5 130
rendita catastale € 301 - 400 2,5 100
rendita catastale€ 401 - 500 2,5 80
rendita catastale € 501 - 600 2,5 60
rendita catastale € 601 - 700 2,5 40
rendita catastale € 701 – 1.500 2,5 0 
rendita catastale superiore a € 1.500,00 3,0 0 
abitazioni a disposizione 0,8 0

unità immobiliari  abitative e relative pertinenze, locate con 
contratto  registrato  a  soggetti  che  le  utilizzino  come 
abitazione principale, stipulato in base agli accordi ex art. 2, 
comma 3, della legge 431/1998

0 0

unità immobiliari abitative e relative pertinenze, concesse in 
uso gratuito dal possessore ai propri parenti in linea retta di 
primo grado (figli e genitori) che le utilizzino come abitazione 
principale

0 0

altri immobili 0 0

che il comma 14 della Legge 208/2015, su richiamata, "esclude le unità immobilari destinate a abitazione  
principale del possessore nonchè dell'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate  
nella categoria A/1, A/8 e A/9", dal pagamento della TASI;

che, ai sensi del comma 169 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, le stesse aliquote e detrazioni d'imposta sono 
prorogate di anno in anno se non diversamente stabilito;

che, al fine di consentire il raggiungimento dell’equilibrio di bilancio, si ritiene di confermare 
le aliquote e le detrazioni d’imposta del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI);

DATO ATTO che in data 21 marzo 2016  il presente provvedimento è stato presentato alla 
Commissione consiliare “bilancio, tributi e patrimonio”;

VISTO  il  parere  favorevole  espresso  dal  Collegio  dei  Revisori  dei  Conti  sul  presente 
provvedimento;

VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi ai sensi dell’art. 49 del 
D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267;

VISTO  il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti  
locali;



VISTO lo Statuto Comunale; 

Con voti favorevoli 9 (Sindaco Mallegni, Bresciani, Briganti, Farnocchia, Giovannetti, Brizzolari,  
Vannucci, Ronchi, Marcucci – gruppo Pietrasanta Prima di Tutto), contrari 6 (Forassiepi, Conti,  
Ferrieri, Biagi – gruppo PD, Lazzerini – gruppo Sinistra per Pietrsanta, Lari – gruppo Movimento 
5 Stelle), resi per alzata di mano dai 15 consiglieri presenti e votanti, 

DELIBERA

1) di confermare, ai sensi della legge di stabilità 2016, Legge 28 dicembre 2015, n. 208, al comma 
28 dell'unico articolo, che afferma: "Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai 
sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono mantenere con espressa  
deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677  
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno  
2015.", l’imposta del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI), di seguito elencate:

aliquota ‰

abitazioni a disposizione – seconde case 0,8
unità  immobiliari  abitative  e  relative  pertinenze,  locate  con 
contratto  registrato  a  soggetti  che  le  utilizzino  come  abitazione 
principale, stipulato in base agli accordi ex art. 2, comma 3, della 
legge 431/1998

0

unità  immobiliari  abitative  e  relative  pertinenze,  concesse  in  uso 
gratuito dal possessore ai propri parenti in linea retta di primo grado 
(figli e genitori) che le utilizzino come abitazione principale

0

altri immobili 0

2) inviare la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze con le modalità 
previste per l’inserimento nell’apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale ai fini e per gli  
effetti di cui all’art. 52 comma 2 del D. Lgs. 446/1997;

3) di incaricare gli uffici preposti per quanto di competenza a volerne provvedere la pubblicazione 
nei modi e termini previsti;



Atto approvato dai presenti

IL Presidente IL Vice Segretario
BRESCIANI FRANCESCA Dr. DALLE LUCHE MASSIMO

………………………………… ………………………………..
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