
L’assessore Amaini Andrea fa presente che per mero errore materiale, nell’oggetto della proposta 

n. 11 del 22-04-2016 iscritta all’ordine del giorno n. 6, si è omessa l’indicazione dell’IMU. 

Propone al Consesso consiliare di votare 2 distinte deliberazioni che tengano conto, 

rispettivamente, una delle aliquote del tributo sui servizi indivisibili (IUC-TASI) e l’altra delle 

aliquote e detrazioni imposta municipale propria (IUC-IMU). 

Il Sindaco chiede al Consesso consiliare di esprimere il proprio voto sulla proposta formulata 

dall’assessore Amaini Andrea. 

Voti favorevoli n. 7,  contrari n. 3 (Montanari Nereo, Anselmi Adriano e Masotti Cristina)   su n.  

10  presenti e n. 10   votanti per alzata di mano, essendo astenuti n.=;  

  

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Vista la seguente proposta di deliberazione: 
 
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 39 del 30/12/2015, con la quale sono state approvate le 
aliquote per l’applicazione della TASI per l’anno d’imposta 2016; 
 
VISTO che la legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (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; 
  
RICHIAMATO l’art. 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) che 
prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l’anno 2016, rispetto ai livelli 
deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI); 
 
DATO ATTO  che, ai sensi dell’art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, il termine per deliberare le 
aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché 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 e che 
comunque questi avranno effetto, anche se approvati successivamente a tale data, dal 1° gennaio dell’anno 
di riferimento; 
 
VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno 1° marzo 2016, il quale stabilisce che, per l’anno 2016, è differito 
al 30 aprile 2016 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali, di cui all’articolo 



151 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali approvato con Decreto Legislativo 18 
agosto 2000, n. 267; 

 
Ritenuto, pertanto opportuno,  con riferimento alla legge 28/12/22015, n. 208, modificare le 
aliquote per l’anno 2016, come segue: 
 
a) aliquota TASI pari al 1 per mille per i Fabbricati Rurali ad uso strumentale; 

 
Visti: 

- il decreto legislativo  n. 267 del 2000 e successive modificazioni; 
- lo Statuto Comunale; 
- il decreto Sindacale n. 8 del 31/12/2015 di  attribuzione delle responsabilità dei servizi e di 

posizione organizzativa del Settore I – Servizi Amministrativi e finanziari; 
                              

Visti gli allegati pareri favorevoli del Responsabile del Settore I – Servizi Amministrativi –Finanziari 
in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 del  decreto legislativo n.  
267 del 2000, sulla sopra riportata proposta di deliberazione; 
 
L’assessore Amaini Andrea illustra le aliquote oggetto della presente proposta deliberativa; 
 
Con voti favorevoli n. 7,  contrari n. 3 (Montanari Nereo, Anselmi Adriano e Masotti Cristina)   su 

n.  10  presenti e n. 10   votanti per alzata di mano, essendo astenuti n.=;  

 
D E L I B E R A 

 
Per le modificazioni di cui in premessa 
 
1) Di modificare   le  aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l’anno 2016, approvate 

con propria deliberazione n. 39/2015, determinandole come segue: 
 
a) aliquota TASI pari al 1 per mille per i Fabbricati Rurali ad uso strumentale; 
 

 
2) Di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta, 

anche in quota parte: 
 

Servizio Intervento di spesa Spesa prevista anno 2016 (€) 

Servizio Demanio e Patrimonio 1010501-02-03  92.200,56 

Illuminazione pubblica 1080203 84.063,00 

Tutela ambiente e gestione 
territorio 

1090603 24.507,00 

Servizi socio-assistenziali 1100405 197.078,00 

 TOTALE 397.848,56 

 

Tributo Risorsa entrata Entrata prevista anno 2016 (€) 

TASI/ RISTORO F.S.C. 1021032 124.054,37 

   

 Percentuale di copertura 31,18% 



 
3) Di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1° gennaio 2016; 
 
4) di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 
giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del 
termine per l’approvazione del bilancio di previsione. 

 

Infine, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Atteso che l’art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000 testualmente recita: 

“Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate 
immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti”. 

In relazione alla necessità di dare corso ai successivi adempimenti  
 
Con voti favorevoli n. 7,  contrari n. 3 (Montanari Nereo, Anselmi Adriano e Masotti Cristina)   su 

n.  10  presenti e n. 10   votanti per alzata di mano, essendo astenuti n.=;  

 
DELIBERA 

1. di dichiarare immediatamente eseguibile la deliberazione testé adottata. 
 


