
 

Comune di Poggio a Caiano 

(Prov. di Prato) 
 
 
Oggetto n. 16 del 30 maggio 2016 - TASI: approvazione aliquote per l’anno 2016. 
 
 

IL CONSIGLIO  
 

PREMESSO CHE: 
 
-  l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, (legge di stabilità 2014) ha istituito 

l'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili, 
l’altro  riferito all’erogazione e fruizione di servizi comunali; la IUC  (Imposta Unica Comunale) è pertanto 
composta dai seguenti tributi: 

 
 IMU  –  Imposta municipale propria 
 TASI  –  Tributo per i servizi indivisibili  
 TARI –  Tassa sui rifiuti, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 

rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 
 

VISTO  il comma 682 della predetta norma, secondo cui il Comune determina, con regolamento da adottare 
ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina per l'applicazione della IUC; 

 
RICHIAMATE le delibere del CC n. 26 del 28/07/2015, 37 del 12/10/2015, relative, rispettivamente, alla 

determinazione delle aliquote TASI per l’anno 2015 e alla loro modifica e integrazione; 
 
DATO ATTO  che nel 2015 la TASI è stata applicata sia  sull'abitazione principale nella misura del 3,3%, 

sugli altri fabbricati nella misura dell’1% e sulle abitazioni principali con categoria A/1, A/8, A/9 con aliquota 
dell’1,5% 

 
RILEVATO  che, a seguito delle modifiche introdotte dall’art. 1  comma 14 della Legge n. 208/2015 (Legge 

di Stabilità 2016) al comma 639 della Legge n. 147/2013 (Stabilità 2014), gli immobili destinati ad abitazione 
principale del possessore nonché “dall’utilizzatore e dal suo nucleo familiare” sono esclusi dall’applicazione 
della TASI, fatta eccezione per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9; 

 
CONSIDERATO l'articolo 1, comma 26, della Legge n. 208 del 28/12/2015 che dispone il blocco degli 

aumenti dei tributi locali per l'anno 2016 rispetto alle aliquote approvate per il 2015; 
 
CONSIDERATO  che per fare fronte al fabbisogno finanziario necessario a garantire il pareggio del 

Bilancio di Previsione per l'anno 2016, così come indicato dal Responsabile del Settore Finanziario, si rende 
necessario adottare il presente provvedimento con il quale vengono definite le aliquote della TASI da applicarsi 
nell'anno 2016, come di seguito indicate, da leggersi congiuntamente alla deliberazione di approvazione aliquote 
del tributo IMU, rispettando la soglia massima stabilita con l'art. 1, comma 677 della legge di stabilità 2014; 

 
ACCERTATO  che,  in base alle stime operate dall’Ufficio Tributi, il gettito atteso può essere ottenuto 

attraverso le seguenti misure: 
 

- con riferimento alle unità immobiliari di lusso classificate nella categoria catastale A1, A8 e A9 adibite ad 
abitazioni principali e relative pertinenze, come indicata all'art. 13, comma 10 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 
201, convertito in legge 23 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni, ovvero per le unità immobiliari 
delle medesime categorie catastali che usufruiscono delle assimilazioni ed equiparazioni all'abitazione 
principale, l’aliquota TASI è del 1,5 per mille, in quanto immobili già sottoposti all’aliquota IMU del 4,5 per 
mille; 

 
- detrazioni di importo decrescente all’incremento del valore della rendita dell’abitazione principale o assimilata 

secondo le seguenti fasce di rendita: 
 
 
 
 



Importo rendita catastale 
unità abitativa 

Detrazioni euro 

Minore o uguale a 260 200 

Compresa fra 261 e 500 150 

Compresa fra 501 e 700 100 

Compresa fra 701 e 900 50 

Oltre 900 

0 (nessuna detrazione) 
50 euro solo nel caso in cui il proprietario abbia ISEE 
inferiore a 20.000,00€ 

 
 

- alle abitazioni principali o assimilate si applica un’ulteriore detrazione per i figli pari a 30 euro per ogni figlio 
di età non superiore a 26 anni purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità 
immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo; 

 
- è concessa un’ulteriore detrazione di 50 euro per ogni portatore di handicap presente nel nucleo familiare,  con 

un grado di invalidità del 100% e/o con una certificazione handicap, in stato di gravità, ai sensi della legge 104 
art. 3 comma 3; 

 
- 1,0 per mille sulle restanti categorie di immobili, fatta eccezione per le abitazioni non locate così come 

definite dal Regolamento IMU art. 6, per le quali l’aliquota TASI è pari a 0; 
 

- nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, 
quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria. In tale ipotesi l’occupante sarà 
tenuto al versamento della TASI nella misura del 20% mentre il titolare del diritto reale sull’immobile della 
restante quota del tributo; sono escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dall’utilizzatore 
e dal suo nucleo familiare; 

 
VISTI: 
 
l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui 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 e 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; 

 
il DM 01/03/2016, il quale dispone il differimento del termine per l’approvazione del Bilancio di previsione 

degli enti locali per il 2016 al 30 aprile 2016; 
 

VISTA la delibera della Giunta Comunale n. 27 del 23 aprile 2016 con la quale sono state definite ed approvate 
le aliquote della TASI qui integralmente confermate; 

 
VISTI  i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, di cui all’art. 49 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 

267; 
 
Con voti favorevoli 8 e 2 contrari (Attucci, Fontani) espressi in forma palese: 
 

D E L I B E R A 
 
1) di definire, sulla base delle valutazioni espresse in premessa e considerato il fabbisogno finanziario per garantire il 

pareggio del Bilancio di Previsione per l'anno 2016, le aliquote della TASI  secondo il prospetto allegato al presente 
provvedimento come parte integrante e sostanziale; 

 
2) di disporre che la presente deliberazione, unitamente al regolamento allegato, a cura del Servizio proponente, venga 

inserita nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui 
all’art. 1, comma 3 del d.lgs. 28.9.1998, n. 360 e ss.mm. entro i termini di cui all’art. 13 comma 13 bis del D.L. 
201/211 e dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446 del 1997; 

 
3) di dare atto che l’efficacia della presente deliberazione decorre, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 

2006, dal 1° gennaio 2016. 
 

***************** 
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    Comune di Poggio a Caiano   (Prov. di Prato) 

TASI – Aliquote anno 2016 
 

 
 
A) 
 

 
abitazioni principali , diverse da quelle di lusso di cui alle categorie catastali A/1, 
A/8 e A/9, e relative pertinenze, ivi comprese le unità immobiliari ad esse 
equiparate dall’articolo 13, comma 2 del decreto legge n. 201 del 2011 e dal 
regolamento comunale IMU, escluse dal pagamento dell’IMU: 
 

 
 

ESENTI 

 
 
B) 

 
unità  immobiliari  di  lusso  classificate  nella categoria  catastale  A1,  A8  e  
A9  adibite  ad abitazioni principali e relative pertinenze – (immobili già 
sottoposti all’aliquota IMU del 4,5 per mille); 
 
a.  detrazioni  di  importo  decrescente  all’incremento  del  valore  della  rendita  
dell’abitazione principale o assimilata secondo le seguenti fasce di rendita: 

 
Importo rendita catastale 

unità abitativa 
Detrazioni euro 

Minore o uguale a 260 200 
Compresa fra 261 e 500 150 
Compresa fra 501 e 700 100 
Compresa fra 701 e 900 50 

Oltre 900 

0 (nessuna detrazione) 
50 euro solo nel caso in cui 
il proprietario abbia ISEE 
inferiore a 20.000,00€ 

 
b. ulteriore detrazione per i figli pari a 30 euro per  ogni  figlio  di  età  non  
superiore  a  26  anni  purché  dimorante  abitualmente  e  residente 
anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del 
soggetto passivo; 
 
c. ulteriore detrazione di 50 euro quando nel nucleo familiare vi sia un portatore 
di handicap con un grado di invalidità del 100% e/o con una certificazione 
handicap, in stato di gravità, ai sensi della legge 104 art. 3 c. 3 
 

 
1,5 

per mille 

 
C) 

 
restanti categorie di immobili: 
Nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal 
titolare  del diritto reale sulla stessa, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di 
un’autonoma obbligazione tributaria. In tale ipotesi il proprietario sarà tenuto al 
versamento dell’80% del tributo. 
L’occupante ( inquilino ) sarà tenuto al versamento della TASI nella misura  del 
20%, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale 
dall’inquilino e dal suo nucleo familiare. 
 

 
1 

per mille 

 
D) 

 
abitazioni non locate (già soggette alla aliquota massima IMU) ; 
 

 
0 

 
 


