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DELIBERAZIONE DEL  

CONSIGLIO  COMUNALE 
 

N. 9  DEL  19/04/2016    
 

  

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE TASI ANNO 2016 

 

  

 

Addì 19/04/2016  alle ore  15.10     nella sede comunale si e’ riunito il Consiglio  

Comunale  

Risultano : 
           PRESENTI      ASSENTI 

1 Sindaco EUGENIO TARTANELLI    X         
2 Consigliere LOLI PELLINI MARIA TERESA   X   
3 Consigliere RE GIULIO      X   
4 Consigliere GHISONI GIOVANNI GIUSEPPE  X   
5 Consigliere MASCHERPA ANGELO    X    
6 Consigliere ORSINI FERDINANDO    X    
7 Consigliere CONTE ANTONIO      X   
8 Consigliere GOBBO ENZO EMILIO    X   
9 Consigliere GRANATA SIMONA         X   
10 Consigliere TACCONI MADDALENA    X          
11 Consigliere ZUCCA PIETRO GEROLAMO   X    
 
  TOTALE              9  1 
 
Partecipa il segretario comunale  Dr.ssa La Rosa Claudia  
 
Il sig. EUGENIO TARTANELLI ,  assunta la presidenza e constatata  la legalita’ 
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente 
proposta di delibera  all’ordine del giorno: 
 

 

 

 



OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE TASI ANNO 2016 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Su proposta del Sindaco 

 

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 consiliare n. 16 del 28/07/2015 si è proceduto a determinare le aliquote e le 

detrazioni per l’applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l’anno 2015; 

 

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; 

 

CONSIDERATO che sono state determinate le aliquote e detrazioni relative alla TASI 2015 una sola 

aliquota del 2 %; 

 

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.” 

 

RICHIAMATO l’art. 151, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, modificato dal D.lgs. n. 126/2014, in 

base al quale “Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. 

A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e 

deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte 



temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee 

strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili 

generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive 

modificazioni. I termini possono essere differiti con Decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il 

Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in 

presenza di motivate esigenze”; 

 

VISTO il decreto del Ministero dell’Interno del 28.10.2015 pubblicato in G.U. n. 254 del 31.10.2015 

che ha differito il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dal 31 dicembre 2015 al 31 

marzo 2016; 

 

VISTI gli allegati pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del 

Decreto Legislativo n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla presente proposta 

di deliberazione; 

 

Con votazione unanime favorevole espressa nelle forme di legge  

 

DELIBERA 

 

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

2. di determinare per l’anno 2016 la seguente aliquota 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): unica del 2% anche per l’anno 2016 e che la stessa ha decorrenza dal 1.1.2016. 

 

Con successiva votazione unanime favorevole espressa nelle forme di legge 

D E L I B E R A 

 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
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  AI SENSI DELL’ART. 49 D.LGS. 267/00 
 

SI ESPRIME 
 

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA  
 

 
  

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

fto Rag Sabina Rosa Casarini 
 

 

 

 

 

 
 



Il presente verbale viene così sottoscritto: 

IL PRESIDENTE                                                                               IL SEGRETARIO COMUNALE 

ftoEugenio Tartanelli                                                                                 ftoDr.ssa La Rosa Claudia   

_______________________________________________________________________________ 

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

N. ............... Registro Albo pretorio  

La presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio di questo ente da oggi e vi resterà per la 

durata di quindici (trenta) giorni consecutivi.  

San Zenone al Po,  lì  22/04/2016 

                IL SEGRETARIO COMUNALE 

           fto Dr.ssa La Rosa Claudia      

E S E C U T I V I T A’ 

La presente deliberazione  è divenuta esecutiva in data   

□     essendo trascorsi dieci giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione. 

□     essendo stata dichiarata l’immediata eseguibilità. 

□    altro 

………………………………………………………………………………………………………. 

San Zenone al Po lì,                   IL SEGRETARIO COMUNALE 

          

 

 

CERTIFICATO DI AVVENUTA  PUBBLICAZIONE  

La presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio di questo ente dal . al  e 

 pertanto per quindici/ trenta giorni naturali e consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1, del 

D.Lgs. n. 267 del 2000.  

San Zenone al Po  lì,         IL SEGRETARIO COMUNALE 

          

 

E’ copia conforme   integrale    all’originale. 
 

                          per estratto  

  IL FUNZIONARIO INCARICATO  

  Sabina Rosa Casarini 

  

 

 


