
ORIGINALE

COMUNE DI VIAREGGIO
Provincia di Lucca

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 30 DEL 28/04/2016

OGGETTO: TARIFFA TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2016-CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI.

L’anno duemilasedici addì ventotto del mese di Aprile alle ore 14.00 in Viareggio nella Sala delle Adunanze posta nella sede

comunale,  dietro invito  diramato dal  Presidente Consiglio, a norma di  legge,  si  è  riunito  il  Consiglio  Comunale in  via  di

urgenza.  

Risultano presenti:

Gifuni Paola   -   Presidente C. C. SI

Del Ghingaro Giorgio   -   Sindaco SI Pieraccini Riccardo SI

Baldini Massimiliano NO Poletti Luca NO

Batistini Antonio NO Puccetti Gloria SI

Carraresi Maria Stefania SI Ricci Matteo SI

Consani Chiara SI Salemi Rodolfo NO

De Stefano Giuseppe SI Santini Alessandro NO

Guardi Pietro NO Sinagra Ambra SI

Maccioni Roberto SI Spagnoli Marinella SI

Montaresi Elisa NO Tomei Gabriele SI

Pachini Maria Domenica NO Trinchese Alfredo NO

Pacilio Anna Maria NO Troiso Luigi SI

Pasquinucci Stefano SI Zappelli David SI

Presenti: 15   Assenti: 10

Presiede l’adunanza il Presidente Consiglio Comunale Gifuni Paola.

Partecipa alla seduta, il Segretario Generale,  Petruzzi Fabrizio .

Scrutatori: Carraresi Maria Stefania   Pasquinucci Stefano    Ricci Matteo

Il Segretario Generale

Petruzzi Fabrizio 

Il Presidente Consiglio Comunale

Gifuni Paola

PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO ON-LINE DAL 03/05/2016 AL 18/05/2016

Esecutiva per la decorrenza del termine di gg. 10 dalla data di pubblicazione ai sensi del TUEL art. 134, comma 3.



COMUNE DI VIAREGGIO
 Provincia di Lucca

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 30 DEL 28/04/2016

Area Economica e Governance Partecipate 

OGGETTO: TARIFFA TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2016 - CONFERMA ALIQUOTE

E DETRAZIONI.

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che:

- il comma 1, dell'art. 151 del TUEL D.Lgs. 267/2000 fissa al 31 dicembre il termine per la

deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione per l'anno successivo, termine che

può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e

delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze

- con decreto del ministro dell'Interno del 1° marzo 2016 (Gazzetta ufficiale, Serie generale n.55 del

7 marzo 2016) il termine è stato spostato al 30 aprile.

Vista la legge di stabilità anno 2016 (legge n. 208/2015 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302

del 30 dicembre 2015) che introduce al comma 26 la sospensione di eventuali aumenti di tributi e

addizionali, una sorta di comma di chiusura per inibire agli enti locali un ulteriore “giro di vite”

tariffario e delle aliquote delle imposte spettanti ai comuni rispetto a quelle in vigore nel 2015 (con

parziale eccezione per la TARI): “26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione

tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 e 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. 

Visto quel che prevede la medesima legge di Stabilità anno 2016 in materia di TASI di seguito

elencato: 

TASI 

a) art. 1 comma 14 legge n. 208/2015 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre

2016: viene eliminata la TASI sulla prima casa, (esenzione TASI per l’abitazione principale non

classificata – A/1, A/8, A/9) con l’unica eccezione delle abitazioni di lusso (categorie catastali A1,

A8 e A9) – comma 14 lettera a) “(…) 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”;
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COMUNE DI VIAREGGIO
 Provincia di Lucca

b) comma 14 lettera c): riduzione TASI per i beni merce: comma 14 lettera c): “c) al comma 678

sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa

costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati,

l'aliquota e' ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in

aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all' azzeramento»;

c) comma 21: esclusione dalle imposte immobiliari dei macchinari “imbullonati”: “21. A

decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a

destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, e'

effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi

ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità , nei limiti dell'ordinario

apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri

impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.”;

d) comma 28: possibilità per i comuni di confermare la stessa maggiorazione TASI (fino allo

0,8%): comma “28. Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi

da 10 a 26 del presente articolo i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del

consiglio comunale la mggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27

dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015.”

Vista la delibera del Commissario prefettizio n. 14 del 31/10/2014 avente ad oggetto

“Approvazione aliquote e detrazioni del tributo per i servizi indivisibili (TASI) – anno 2014 – in

esecuzione dell'art. 251 D.Lgs 267/2000” con la quale venivano approvate le aliquote e detrazioni

da applicare a decorrere dall'anno 2014 nella misura che segue: 

ALIQUOTE TASI COMUNE DI VIAREGGIO

ALIQUOTA ALTRI IMMOBILI 0,8 per mille

ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE DELLE CATEGORIE A1/A8/A9 0,8 per mille

ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE AD ESCLUSIONE DELLE 

CATEGORIE A1/A8/A9
2,5 per mille

FABBRICATI RURALI STRUMENTALI 1 per mille

DETRAZIONE TASI PREVISTA PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE € 40,00

Dato atto che l’ente, trovandosi in situazione di dissesto deve applicare tutti tributi nella misura 

massima;
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Considerato che, pur ritenendo che le aliquote previste per il 2014 debbano intendersi

automaticamente applicate ai successivi anni di imposizione per gli Enti in stato di dissesto, al fine

di evitare ogni incertezza applicativa sia opportuno procedere alla loro conferma formale; 

 

Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la

regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del

D.Lgs. 267/2000;

Visti pareri di regolarità tecnica e contabile espressi in data 26.04.2016 dal Dirigente dell'Area 

Economica e Governance Partecipate Dott. Alberto Bartalucci.

Dato atto che la Commissione Tributi convocata per la data del 28.04.2016 è andata deserta;

Escono i Consiglieri Troiso, Pasquinucci.

Con voto unanime favorevole reso in forma elettronica dai n. 13 Consiglieri presenti e votanti.

DELIBERA

 

1. Di confermare per l’anno 2016 le maggiorazione e le aliquote relative alla TASI negli stessi

importi e percentuali dell’anno 2014, quali esposti in dettaglio nella delibera del Commissario

Prefettizio n. 14 del 31/10/2014 , limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da

10 a 26 dell’ art. 1 comma 14 legge n. 208/2015.

2. Di comunicare la presente al Ministero dell’Economia e delle Finanze secondo norma di legge.

INOLTRE, stante l’urgenza di provvedere, con separata votazione con voto unanime favorevole 

reso in forma elettronica dai n. 13 Consiglieri presenti e votanti; il Consiglio Comunale dichiara la 

presente deliberazione IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.
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COMUNE DI VIAREGGIO
 Provincia di Lucca

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 30 DEL 28/04/2016

OGGETTO: TARIFFA TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2016 - CONFERMA ALIQUOTE

E DETRAZIONI.

PARERE TECNICO FAVOREVOLE attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa

1° comma dell’art. 49 e 147bis del decreto legislativo 18/08/2000 n. 267.

Viareggio, 26.04.2016 Il Dirigente

Area Economica e Governance Partecipate

F.to Dott. Alberto Bartalucci

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE ai sensi del 1° comma dell’art. 49 del decreto legislativo

18/08/2000 n. 267.

Viareggio, 26.04.2016 Il Dirigente

Area Economica

F.to Dott. Alberto Bartalucci
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