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C o p i a  A l b o  

 

                    COMUNE DI MEZZENILE 

                                             PROVINCIA DI  TORINO 
                                             _____________ 

 

V E R B AL E  D I  DE L I B E R AZ I O NE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE        N.  10 

 
OGGETTO: 
 

APPROVAZIONE ALIQUOTA IMPOSTA TASI ANNO 2016 - 
DETERMINAZIONI.      

 
L’anno duemilasedici addì tredici del mese di maggio alle ore ventuno e minuti zero 

nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a 
norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima 
convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 

  
1. GRAPPOLO Roberto - Sindaco  Sì 

2. POCCHIOLA VITER Umberto - Vice Sindaco  Sì 

3. RU Orietta - Assessore  Sì 

4. CAIOLO Mario - Consigliere  Sì 

5. GENINATTI COSATIN Livio - Consigliere  Sì 

6. DEMATEIS RAVERI Gianluigi - Consigliere  Sì 

7. FRANCESIA VILLA Daniele - Consigliere  Sì 

8. ALARIA Susanna - Consigliere  Sì 

9.              

10.              

11.              

12.              

13.              

  
Totale Presenti: 8 
Totale Assenti: 0 

 

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Signor BERTA Dott. Antonio il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor GRAPPOLO Roberto assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta. 
 

 
Si attesta la copertura finanziaria ai sensi del d. Lgs.267 del 18 agosto 2000. 

(Impegno n.                               cap.                                  ) 
 
     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
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        Delibera n.  10 del 13.05.2016               
 

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTA IMPOSTA TASI ANNO 2016 - 
DETERMINAZIONI.      

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

“Richiamata  la legge n. 147/2013 – legge di stabilità 2014 (pubblicata in G.U. serie 

generale n. 302 del 27.12.2013 – supplemento ordinario n. 87) ed in particolare: 

- l’art. 1, comma 639  «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 

dello Stato - Legge di stabilità 2014», il quale ha disposto l’istituzione dell’imposta unica 

comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di 

immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla 

fruizione dei servizi comunali. La IUC si compone dell’imposta municipale propria (IMU) di 

natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di 

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; 

-  i commi dal 669 al 681, istituiscono e disciplinano, nell’ambito dell’imposta comunale 

unica - IUC- il tributo per i servizi indivisibili comunali TASI destinato al finanziamento dei 

servizi comunali rivolti all’intera comunità; 

- il comma 682, con il quale si stabilisce che i Comuni con regolamento determinano la 

disciplina per l’applicazione della IUC concernente tra l’altro per quanto riguarda la TASI 

la disciplina delle riduzioni e l’individuazione dei servizi indivisibili con indicazione dei 

costi; 

- il  comma 683, con il quale si stabilisce che i Consigli Comunali, entro il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione, approvano tra l’altro le aliquote della TASI, in 

conformità con i servizi indivisibili ed i relativi costi, prevedendo anche la possibilità di 

differenziare in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli 

immobili; 

Dato atto che il presupposto della TASI è il possesso o detenzione a qualsiasi titolo di 

fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale come definita ai fini dell’IMU, aree scoperte 

ed aree edificabili, escludendo dalla tassazione TASI i terreni agricoli; 

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

- l’art. 1 comma 640,  il quale stabilisce che l’aliquota massima  complessiva dell’IMU e 

della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU, come stabilito dal comma 

677; 

-  l’art. 1 comma 676, il quale stabilisce l’aliquota di base della TASI pari all’1 per mille con 

possibili riduzioni. Il Comune con deliberazione di Consiglio Comunale, può ridurre 

l’aliquota fino all’azzeramento; 
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- l’art. 1 comma 677,  (comma modificato dall'art. 1, comma 1, legge n. 68 del 2014, poi 

dall'art. 1, comma 679, legge n. 190 del 2014),  i comuni determinano l’aliquota TASI 

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 deve superare l’aliquota massima 

consentita dalla legge statale per l’IMU al 31.12.2013,  fissata al 10,60 per mille e ad altre 

minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per l’anno 2014 e 2015 

l’aliquota massima non può eccedere il 2,50 per mille; 

Viste le modifiche normative introdotte alla disciplina della TASI e della TARI dagli artt. 1 e 

2 D.L. 6 marzo 2014  n. 16 “disposizioni in materia di TARI e TASI”, che ha modificato l’art. 

1 comma 667 della legge 147/2013  nella determinazione delle aliquote TASI stabilendo che 

possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e secondo periodo, per un ammontare 

complessivo non superiore allo 0,8 per mille; 

Richiamato l’art. 7 del Regolamento Comunale per la disciplina della TASI, approvato con 

delibera di Consiglio Comunale  n. 10 del  26/06/2014, il quale individua i servizi indivisibili 

che il comune rende e dispone che il Consiglio Comunale approvi le aliquote dell’imposta 

entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione. 

VISTI il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e s.m.i 

CONVENUTO di esprimersi sull’argomento dopo trattazione; 

Udito il parere favorevole del Segretario ai sensi D. Lgs. 267/2000 reso con la sottoscrizione 

del presente atto; 

Con voto unanime espresso in forma palese; 
 

DELIBERA 

 

Per le considerazioni svolte in premessa  

 

1. DI CONFERMARE per l’anno 2016 le seguenti aliquote per il tributo sui servizi 

indivisibili 

 ( TASI): 

la Tasi nell’aliquota del 1,60 ad esclusione delle abitazioni principali. 

 

I terreni agricoli sono esenti TASI. 

 

2. DI TRASMETTERE la presente al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento 

delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 

del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 

l'approvazione del bilancio di previsione”. 
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Del che si è redatto il presente verbale 
 

Il presidente 
F.to : GRAPPOLO Roberto 

 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : BERTA Dott. Antonio 

 

___________________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
N________ del Registro Pubblicazioni 
 
 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune per 15 giorni 

consecutivi con decorrenza dal ___________________,  

 

Mezzenile , lì ____________________________ 
Il Segretario Comunale 

F.to :  Dott. Antonio Berta 
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