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L'anno  duemilasedici il giorno  ventisei del mese di aprile con inizio dalle ore 21:00, nella Sede 

Comunale, convocata nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria in 
Prima convocazione in seduta Pubblica. 

 
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica, risultano:  
 

   CHIAVENNA MARIO P SANTAGATA RAIMONDO P 

RIZZI MATTEO P ABINTI MARTA A 

MARINARO FABRIZIO P GATTI PIETRO P 

PINTI MADDALENA P   
   
PRESENTI:    6  
ASSENTI:    1 
 
Risulta altresì l’assessore esterno:  

 

      
Assiste il SEGRETARIO COMUNALE, DR.SSA RAFFAELLA VOLPEZ, il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
 
Il SINDACO,CHIAVENNA MARIO assunta la Presidenza e constatata la legalità dell’adunanza, 
dichiara aperta la seduta e pone in discussione la presente pratica segnata all’ordine del giorno: 

 Oggetto: IMPOSTA  UNICA COMUNALE (IUC)  - CONFERMA ALIQUOTE 

 E  DETRAZIONI TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI - 

 TASI - ANNO 2016 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Il Sindaco introduce il punto quattro dell’ordine del giorno commentando la 

proposta di deliberazione. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTO l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147  il quale dispone che, a 

decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l’imposta unica comunale (IUC), che 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 di servizi 

comunali; 

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, 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; 

VISTO il Regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale, approvato con 

deliberazione consiliare n. 11 del 30.06.2014 e successivamente modificato con 

deliberazione consiliare n. 17 del 30.07.2014; 

PRESO ATTO che, alla luce delle disposizioni dettate dall’art. 1, commi 639 e 

seguenti della L. 27 dicembre 2013 n. 147, la base imponibile del il tributo per i 

servizi indivisibili (TASI) è quella prevista per l’applicazione dell’imposta municipale 

propria (IMU); 

PRESO ATTO CHE a norma dell’art. 1 comma 676 della l. n. 147/2013 l’aliquota di 

base della TASI è pari all'1 per mille;PRESO ATTO che il versamento della TASI, a 

norma del comma 688 dell’art. 1 della legge 27.12.2013 n. 147, è effettuato secondo 

le disposizioni di cui all’art. 17 del d.lgs. 9 luglio 1997 n. 241 (F24) ovvero tramite 

apposito bollettino di c.c.p. approvato con Decreto interministeriale del 23 maggio 

2014 - Min. Economia e Finanze, ed è effettuato nei termini previsti dall’art. 9, 

comma 3, del d.lgs. 14 marzo 2011 n. 23 prima rata 16 giugno e seconda rata a 

saldo 16 dicembre ovvero in unica soluzione entro il 16 giugno;  

PRESO ATTO CHE l’ente: 

 Oggetto: IMPOSTA  UNICA COMUNALE (IUC)  - CONFERMA ALIQUOTE 

 E  DETRAZIONI TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI - 

 TASI - ANNO 2016 
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- con deliberazione consiliare 11 del 30/06/2014, successivamente modificato 

con deliberazione consiliare n. 17 del 30/07/2014, ha approvato il 

Regolamento per la disciplina dell’importa municipale unica; 

- con deliberazione consiliare n. 16 del 30/07/2014 ha deliberato l’aliquota unica 

del tributo servizi indivisibili anno 2014 nell’ammontare pari all’aliquota base 

dell’1,00 per mille; 

- con deliberazione consiliare n. 14 del 30/07/2015 ha confermato per l’anno 

2015 l’aliquota del tributo servizi indivisibili anno 2015 dell’1,00 per mille; 

RICHIAMATO l’art. 54 DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione 

delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano 

le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione»;  

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 

dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che «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»; 

PRESO atto che il termine per l’approvazione del bilancio 2016 è prorogato al 30 

aprile 2016 con Decreto dell’Interno del 1 marzo; 

RICHIAMATE le disposizione in merito alla TASI previste dalla Legge di stabilità 

2016 (legge 28/12/2015 n. 208) ed in particolare: 

- l’art. 1 comma 14, a modifica dell’art. 1 commi 639 e 681 della Legge di 

stabilità 2014 (L. 27/12/2013 n. 147, che sancisce; 

esclusione dalla TASI delle abitazioni principali (e sue pertinenze nel limite 

di n. 1 per categoria) del possessore nonché dell'utilizzatore e dal suo nucleo 

familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 

e A/9; 

 caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina 

ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali 

A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal 

comune nel regolamento relativo all'anno 2015 (senza pertanto aggravio a 

carico del possessore rispetto all’anno precedente); 

RICHIAMATE altresì le disposizioni in merito ai tributi locali previste dalla Legge di 

stabilità 2016 (legge 28/12/2015 n. 208) ed in particolare: 

- l’art. 1 comma 26 che prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle 

addizionali per l’anno 2016 rispetto ai livelli deliberati per l’anno 2015; 
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- l’art. 1 comma 28 che permette il mantenimento della maggiorazione TASI di 

cui al comma 677 ella L.S. 2014; 

- l’art. 1 comma 17 che prevede l’incremento del Fondo di solidarietà comunale 

in misura pari alla quantificazione delle esenzioni introdotte anche per 

l’abolizione della Tasi sull’abitazione principale e esenzione Tasi inquilini 

abitazioni principali nonché per le agevolazioni previste all’ art. 1, comma 10, 

della legge n. 208 del 2015; 

- l’art. 1 comma 17 che prevede l’incremento del Fondo di solidarietà comunale 

per le riduzioni del 25% dell’IMU e della TASI per gli immobili locali a canone 

concordato; 

- l’art. 1 comma 17 lett. f) ove è previsto il ristoro del mancato gettito IMU e 

TASI sul gettito effettivo; 

PRESO ATTO della riduzione della base imponibile (IMU) introdotta con l’art. 1 

comma 10 della legge n. 208/2015 in merito alla riduzione del 50% in caso di 

cessione dell’abitazione in comodato ai familiari; 

VALUTATO, nei margini consentiti nel limite deliberato per l’anno 2015, di 

confermare per l’anno 2016 le aliquote del Tributo sui servizi indivisibili (TASI); 

RITENUTO prioritariamente necessario provvedere con la presente deliberazione, 

stante l’espresso rinvio adottato in sede regolamentare, ad individuare i servizi 

indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi, che sono i 

seguenti: 

 

Servizi indivisibili Costi 

Illuminazione pubblica €        72.200,00 

Cura del verde pubblico €        25.000,00 

Gestione rete stradale 

comunale 
€        20.000,00 

Sgombero neve €          7.000,00 

Servizi di polizia locale - 

convenzione  
€          7.071,00 

Gestione beni demaniali e 

patrimoniali 
€                  

Amministrazione generale 

Servizi intercomunali  
€         7.478,00 

Protezione civile € 

Territorio e ambiente €             
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Settore sociale €         

TOTALE €         

Gettito TASI previsto €        138.749,00 

 

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, reso dal responsabile del 

Servizio tributi;  

VISTO il parere favorevole del Revisore del Conto reso ai sensi dell’art. 237 comma 

1 lett. b) sulle proposte di applicazione dei tributi; 

Con voti unanimi espressi per alzata di mano. 

 

DELIBERA 

- di confermare per l’anno 2016, le seguenti aliquote e tariffe in relazione 

all’Imposta unica comunale (IUC) – Componente  Tributo sui servizi indivisibili 

(TASI), con efficacia dal 1° gennaio 2016: 

     Tributi sui servizi indivisibili 

Aliquota per abitazione principale 

e relative pertinenze così come 

definite dall’art. 13, comma 2 

D.L. 201/2011, convertito in L. 

214/2011 

Esente  

Aliquota per abitazione principale 

e relative pertinenze immobili 

classificati nelle categorie 

catastali A/1, A/8 e A/9  

1,00 per mille 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati  

 

1,00 per mille 

Aliquota per i fabbricati produttivi 

di Cat. D 

1,00 per mille 

Aliquota per le aree edificabili 1,00 per mille 

 

- di prendere atto che la percentuale TASI a carico del possessore per gli 

immobili già detenuti da altro soggetto che la destina ad abitazione principale 
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è pari al 70% a conferma della percentuale a carico dell’occupante (30%) 

deliberata per il 2015; 

- di procedere, ai fini dell’efficacia,  all’invio della presente deliberazione con le 

modalità e nei termini previsti dall’art. 13 comma 13 bis del d.l. n. 201/2011 e 

s.m.i. nonché dal comma 688 dell’art. 1 della legge 27.12.2013 n. 147 e 

dall’art. 1 comma 688 della legge 28/12/2015 n. 208 (termine anticipato al 14 

ottobre, ai fini della pubblicazione nel Portale del federalismo fiscale entro il 28 

ottobre - data invariata); 

- di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi 

pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web 

istituzionale nella sezione dedicata. 

Successivamente, 

 

I L     C O N S I G L I O      C O M U N A L E 

 

Con voti unanimi espressi per alzata di mano. 

 

D E L I B E R A 

 

di rendere immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 134, comma 4° del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
F.to CHIAVENNA MARIO 

 
IL CONSIGLIERE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to RIZZI MATTEO F.to DR.SSA RAFFAELLA VOLPEZ 
 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 Il sottoscritto Segretario certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo 
Pretorio di questo Comune dal giorno       19-05-16       e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 
Lì, 19-05-16 IL SEGRETARIO COMUNALE 
              F.to DR.SSA RAFFAELLA VOLPEZ 
 
 

 
 

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 
 

Lì, 19-05-16 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
           DR.SSA RAFFAELLA VOLPEZ 
 
 
 

 


