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DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero  39   Del  27-04-2016 
 

 

 

 

 

L'anno  duemilasedici, il giorno  ventisette del mese di aprile alle ore 18:00 e seguenti, nella  sala delle 

adunanze consiliari del Comune suddetto,  si e’ riunito il Consiglio Comunale, convocato nelle forme di 

legge e risultano presenti: 

 

 

SANI ROMINA P SANI SEBASTIANO A 

BALOCCHI MARCO P TASSI DANIELA P 

BIANCHI FRANCESCA P BARBAGLI GIOVANNI P 

DRAGHI ALESSANDRA P CIACCI SARA P 

GAROSI SIMONA P BIANCHINI ALICE P 

MAZZI ANDREA P   

 

 

Assegnati n. 11  In carica n. 11      Presenti n.  10  Assenti  n.   1 

 

Assessori esterni: 

 

 

Risultato  che gli intervenuti sono in numero legale: 

Presiede il Sig. SANI ROMINA in qualità di SINDACO 

Partecipa il  Segretario comunale Sig. LONGO DANIELE 

Oggetto: TRIBUTI -  APPROVAZIONE ALIQUOTE TASSA SUI SERVIZI 

  INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2016  
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Il Sindaco illustra la proposta di deliberazione.  

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO: 

 l'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 27/12/2013, istituisce a decorrere dal 

1° gennaio 2014 l’imposta unica comunale (IUC), che si compone dell’imposta 

municipale propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui 

rifiuti (TARI); 

 l’art. 1, comma 682, della legge n. 147 del 27/12/2013, prevede che con 

regolamento da adottarsi ai sensi dell’art. 52 del D.lgs. n. 446/1997 il Consiglio 

Comunale determina la disciplina della TASI; 

 l’art. 1, comma 683 prevede che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il 

termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le 

aliquote TASI, in conformità con i servizi indivisibili ed i relativi costi, prevedendo 

anche la possibilità di differenziarle in ragione del settore di attività nonché della 

tipologia e della destinazione degli immobili; 

VISTO l’art. 6 del Regolamento Comunale per la disciplina della TASI, approvato con 

delibera di Consiglio Comunale n. 52 del 29/08/2014, il quale dispone che:  

 il Consiglio Comunale approva le aliquote entro il termine fissato da norme 

statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Con la medesima delibera, avente 

natura regolamentare, può essere deliberato l’azzeramento dell’aliquota con riferimento 

a determinate fattispecie imponibili, a settori di attività e tipologia e destinazione degli 

immobili. 

 con la stessa delibera lo stesso organo provvede all'individuazione dei servizi 

indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla 

cui copertura la TASI è diretta; 

 

CONSIDERATO che la legge n. 147/ 2013, prevede: 

 all’art. 1, comma 676, che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il 

comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del 

decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento; 

 all’art. 1, comma 677, che il comune, con la medesima deliberazione di cui al 

comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al 

quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile 

non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 

dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle 

diverse tipologie di immobile. Per il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 

per mille; 

 all’art. 1, comma 678, che per i fabbricati rurali ad uso strumentale, così come 

definiti dall’art. 9, comma 3 –bis, del D.L. n. 557 del 1993, l'aliquota massima della 

TASI non può comunque eccedere il limite dell’1 per mille. 

 

VISTO che dal 1° gennaio 2014 l’IMU non si applica più alle abitazioni principali ed a 
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quelle ad esse equiparate con legge e regolamento e che pertanto il Comune al fine 

mantenere gli equilibri di bilancio dovrà reperire le risorse venute meno attraverso 

l’applicazione della TASI; 

 

RICHIAMATA inoltre la legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della 

riforma della tassazione locale immobiliare, con riferimento alla TASI, ha previsto: 

 l’esenzione dall’imposta a favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione 

principale del proprietario e/o dell’utilizzatore, a condizione che non siano accatastate 

nelle categorie A/1, A/8 o A/9; 

 la riduzione del 75% a favore degli immobili locati a canone concordato; 

 

VISTO, in particolare, l’articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, il quale ha 

sospeso, per l’anno 2016, l’efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e 

tariffe dei tributi locali, stabilendo che “Al fine di contenere il livello complessivo della 

pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per 

l’anno 2016 è sospesa l’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti 

locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle 

regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe 

applicabili per l’anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di 

cui all’articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 , e all’articolo 2, 

commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 , nonché la possibilità di 

effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell’accesso alle anticipazioni di 

liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 , convertito, con 

modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La 

sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui 

all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 , né per gli enti locali 

che deliberano il predissesto, ai sensi dell’articolo 243-bis  del testo unico di cui al 

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246  e 

seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. 

 

RITENUTO, opportuno,  al fine di garantire gli ordinari equilibri di bilancio per 

l’esercizio 2016 un'aliquota TASI pari al 1‰ (uno per mille) per le abitazioni principali 

di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, nonché per tutte le 

altre fattispecie imponibili; 

 

DATO ATTO che applicando dette aliquote il gettito previsto per l'esercizio 2016, pari 

a quello incassato ad aliquote invariate applicate nell’esercizio 2015, risulta essere pari 

ad € 141.900,00;  

 

VISTO l'Allegato A) dove, sulla base del richiamato regolamento comunale, vengono 

individuati i servizi indivisibili desunti dall'elaborando bilancio di previsione 2016 con 

indicazione dei relativi costi alla cui copertura è diretta la TASI; 

 

PRESO ATTO che dall'Allegato sopra richiamato emerge che il grado di copertura dei 

servizi indivisibili garantito dal gettito TASI risulta essere del 72,77%; 

 

RICHIAMATO l’art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui: 
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 il termine 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 purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio 

dell'anno di riferimento; 

 

DATO ATTO che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti 

locali, di cui all’art. 151 del Tuel, per l’anno 2016 è stato differito, giusto Decreto del 

Ministero dell’Interno del 1 marzo 2016, al 30 aprile  2016; 

 

VISTI i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi 

dell’arti. 49, del D.Lgs 267/2000 dal Dott. Duccio Machetti; 

VISTO l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio 

Comunale all’approvazione del presente atto;  

VISTO lo Statuto Comunale, 
Con voti UNANIMI 

Doppia votazione ai fini dell' immediata eseguibilità: Unanimità. 

 

 

DELIBERA 
 

1. DI DERMINARE per l'anno 2016, per tutte le fattispecie imponibili, l’aliquota 

per il tributo sui servizi indivisibili (TASI) nella misura del 1‰ (uno per mille); 

 

2. DI DARE ATTO che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 

1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2016; 

 

3. DI DARE ATTO, altresì, che il gettito previsto per l'anno 2016 pari ad € 

141.900,00 garantisce un tasso di copertura dei servizi indivisibili come individuati 

nell'Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente, pari al 72,77%; 

 

4. DI DARE mandato all'ufficio tributi di trasmettere la presente deliberazione al 

Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni 

dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del Dl. n. 201 del 

2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.lgs. n. 446 del 1997. 

 

5. DI DICHIARARE, con separata votazione, il presente atto immediatamente 

eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. 
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Allegato A) 

 

Servizio indivisibile Importo previsione

Polizia Municipale € 110.000,00

Illuminazione pubblica e servizi connessi € 85.000,00

Totale Uscite per Servizi € 195.000,00

Gettito TASI previsto in bilancio € 141.900,00

Percentuale copertura Servizi Indivisibili 

considerati assicurata dal gettito TASI
72,77%
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PARERI ESPRESSI AI SENSI DEL TESTO UNICO N. 267/00 e s.m.i. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

PARERE:       Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 

 

F.to Il Responsabile del servizio interessato 

Machetti Duccio 

 

PARERE:       Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE 

F.to Il Responsabile dei servizi finanziari 

Machetti Duccio 
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Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima 

seduta, viene sottoscritto come segue: 

 

 

IL  SEGRETARIO COMUNALE                                               IL SINDACO 

    F.to LONGO DANIELE                                                 F.to SANI ROMINA 

 

=================================================================== 
 

Il sottoscritto Vice Segretario Comunale 

 

ATTESTA 
 

-   che la presente deliberazione, ai sensi del T.U. nr. 267/2000: 

[ ] E'  pubblicata  in  data  odierna  all'Albo  Pretorio per quindici 

giorni consecutivi ; 

[ ] E' eseguibile in data odierna poiché dichiarata immediatamente eseguibile; 

 

 

Dalla Residenza Comunale,             

IL VICE  SEGRETARIO COMUNALE 

F.to LORENTI PASQUALE 

 

E'  copia  conforme all'originale da servire per uso amministrativo e si rilascia in relazione a 

quanto disposto dal Testo Unico 267/2000. 

Dalla Residenza Comunale, lì 27-05-16 

Il  SEGRETARIO COMUNALE 

  LONGO DANIELE 

 

 

Il sottoscritto  Segretario Comunale 

- Visti gli atti di ufficio; 

- Vista il T.U. nr. 267/2000; 

ATTESTA 
 

-   che la presente deliberazione: 
[ ] E' stata affissa all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi 

dal 26-05-16 al 10-06-16 , senza reclami;  

 

- che la presente deliberazione é divenuta esecutiva il giorno         : 
[ ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione; 

 

Dalla Residenza Comunale, lì 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

     LONGO DANIELE 

 


