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COMUNE DI GUIDIZZOLO 

PROVINCIA DI MANTOVA 

Delibera n° 20 
In data 31/05/2016 
 
 
 

    
 
 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 
Adunanza Ordinaria di 1ª convocazione-seduta Pubblica 

 
 
Oggetto: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO I.U.C.. CONFERMA  ALIQUOTE IMU E 

TASI 2016 
 
 

L’anno  duemilasedici, addì trentuno del mese di maggio alle ore 18.30 nella residenza 
municipale,  per riunione di Consiglio. 
 
Eseguito l’appello risultano: 
 
   Presenti Assenti 

1 Costa Emanuela Presidente X  
2 Desiderati Sergio Sindaco X  
3 Cagioni Fabio Consigliere X  
4 Bombana Rosalba Consigliere X  
5 Ferrari Luisa Consigliere X  
6 Gobbi Gianfranco Consigliere X  
7 Pasini Renato Consigliere X  
8 Robba Matteo Consigliere X  
9 Rosa Alberto Consigliere X  
10 Meneghelli Stefano Consigliere  X 
11 Cobelli Chiara Consigliere  X 
12 Trentanni Cesare Consigliere  X 
13 Zaccagni Elena Consigliere X  
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Sono presenti inoltre alla seduta gli Assessori esterni: Gialdini Pietro, Milani Giacomino, 
Zampolli Simone. 
 

Partecipa alla seduta il Dott.  Perghem Guido  Segretario del comune, il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra  Costa Emanuela, nella sua qualità di  
Presidente, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Sentita la consigliera Elena Zaccagni che annuncia voto favorevole al Regolamento ma voto contrario per quanto 
attiene alla determinazione delle aliquote 
 
Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell’ambito di un 
disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), 
composta da tre distinti prelievi: 

l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale; 
la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti; 
il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai 

comuni; 
 
Richiamata la legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare, con 
riferimento all’IMU, ha previsto: 

 la riduzione al 50% della base imponibile a favore delle unità immobiliari concesse in comodato d’uso gratuito 
tra parenti in linea retta entro il primo grado, con contratto registrato, a condizione che l’unità immobiliare non 
abbia le caratteristiche di lusso, il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso 
comune un solo altro immobile adibito a propria abitazione principale non di lusso ed il comodatario utilizzi 
l’abitazione concessa in comodato a titolo di abitazione principale; 

 l’esenzione dall’imposta  a favore delle unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà 
indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza 
anagrafica; 

 la modifica della disciplina di tassazione dei terreni agricoli, ripristinando i criteri di esenzione individuati 
dalla circolare del Ministero delle finanze n.  9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario 
n.  53 alla Gazzetta Ufficiale n.  141 del 18 giugno 1993 nonché applicando la stessa esenzione a favore dei 
terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui 
all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.  99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente 
dalla loro ubicazione; di quelli ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 
dicembre 2001, n. 448; e di quelli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva 
indivisibile e inusucapibile; 

 la riduzione al 75% a favore degli immobili locati a canone concordato; 
 
mentre con riferimento alla TASI, ha previsto: 

 l’esenzione a favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del proprietario e/o 
dell’utilizzatore, a condizione che non siano accatastate nelle categorie A/1, A/8 o A/9; 

 la riduzione al 75% a favore degli immobili locati a canone concordato; 
 la riduzione al 50% della base imponibile, per la quota a carico del proprietario dell’immobile, a favore delle 

unità immobiliari concesse in comodato d’uso gratuito tra parenti in linea retta entro il primo grado, con 
contratto registrato, a condizione che l’unità immobiliare non abbia le caratteristiche di lusso, il comodante, 
oltre all’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un solo altro immobile adibito a 
propria abitazione principale non di lusso ed il comodatario utilizzi l’abitazione concessa in comodato a titolo 
di abitazione principale,  

 
Ricordato inoltre come la stessa legge n. 208/2015, ai commi da 21 a 24, ha disposto la modifica dei criteri di 
determinazione della rendita catastale per i cosiddetti “imbullonati”, stabilendo che non concorrono alla stessa i 
macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo; 
Visto il Regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale (IUC): l’imposta municipale propria (IMU) e il 
tributo per i servizi indivisibili (TASI), approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 09/06/2014, 
esecutiva ai sensi di legge, così come successivamente modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 
27/07/2015; 
Ritenuto di modificare il sopra richiamato regolamento principalmente per recepire le modifiche apportate alla 
disciplina IMU e TASI dalla Legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità per l’anno 2016); 
Viste la bozza di regolamento nella quale sono evidenziate le modifiche apportate (allegato A), e la tabella riepilogativa 
dei soli articoli del regolamento modificati (allegato B) e ritenutole meritevoli di approvazione; 
Dato atto che le modifiche del regolamento sono state trasmesse ai componenti della Commissione Regolamenti ed ai 
Capigruppo consiliari con nota prot. N. 4683 in data 22/04/2016; 
Acquisito agli atti il parere favorevole dell’Organo di Revisione economico finanziaria, rilasciato in data 23/05/2016 
prot. 5664, ai sensi dell’articolo 239, comma 1, lettera b.7) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come 
modificato dall’articolo 3, comma 1, lettera m) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito in legge n. 
213/2012; 
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Tenuto conto che le modifiche alla disciplina dell’IMU introdotte dalla legge n. 208/2015 comportano una perdita di 
gettito, stimata per l’ente in €. 61.667,78, mentre le modifiche alla disciplina della TASI introdotte dalla legge n. 
208/2015 comportano una perdita di gettito, stimata per l’ente in €. 288.242,57, alla quale il legislatore ha fatto fronte 
attraverso un incremento del Fondo di solidarietà comunale ed un apposito contributo per gli imbullonati; 
Visto l’articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti 
locali alleghino al bilancio di previsione “le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le 
tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali”; 
Dato atto che questo comune, per l’anno d’imposta 2015, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 in data 
27.07.2015,  esecutiva ai sensi di legge, ha così modificato le aliquote di base e le detrazioni dell’imposta municipale 
propria: 

Aliquote e detrazioni IMU anno 2015 
FATTISPECIE ALIQUOTA/DETRAZIONE 

Abitazioni principale ed equiparate di categoria A2-A3-A4-A5-A6 e A7 e pertinenze 
(solo un’unità per cat. catastale C/2, C/6, C/7) 

ESENTE 

Abitazioni principali ed equiparate di categoria A1-A8-A9 e pertinenze (solo un’unità 
per cat. catastale C/2, C/6, C/7) 

5,8 per mille 

Fabbricati abitativi (non abitazioni principali) e fabbricati C/2,C/6,C/7 non pertinenziali 9,6 per mille  

Fabbricati cat. A/10, cat. B, cat.C (ad esclusione C/2, C/6, C/7 non pertinenziali) 9,4 per mille  

Fabbricati cat. D (ad esclusione di D/10) 7,6 per mille  
Fabbricati rurali strumentali ESENTI 

Aree Edificabili 9,6 per mille 
Terreni Agricoli 9,6 per mille 

DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE di cat. A1-A8-A9 € 200,00 
 
Ricordato che ai sensi dell’articolo 6 del Regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale, è stata assimilata 
ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che 
acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non 
risulti locata; 
Accertato che il gettito IMU lordo incassato nell’anno 2015 ammonta ad €. 1.381.966,00, ridotto a € 920.214,08 per 
effetto della trattenuta a titolo di quota di alimentazione del fondo di solidarietà comunale per € 461.751,92; 
Richiamata la propria deliberazione n. 26 in data 27.07.2015, con la quale, per l’anno di imposta 2015, sono state fissate 
le seguenti aliquote e detrazioni TASI, nel rispetto dei limiti fissati dall’articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013, 
applicando la maggiorazione, nella misura massima dello 0,8 per mille, sul secondo limite: 

Aliquote e detrazioni TASI anno 2015 
FATTISPECIE ALIQUOTE 

Abitazioni principale ed equiparate di categoria A2-A3-A4-A5-A6 e A7 e pertinenze (solo un’unità per 
cat. catastale C/2, C/6, C/7) 

3,3 per mille 

Abitazioni principali ed equiparate di categoria A1-A8-A9 e pertinenze (solo un’unità per cat. catastale 
C/2, C/6, C/7) 

0,2 per mille 

Altri Fabbricati (ad esclusione delle cat. D e  cat. B, cat.C (C/1, C/3, C/4, C/5)) 1,0 per mille 
Fabbricati cat. A/10, cat. B, cat.C (C/1, C/3, C/4, C/5) 1,2 per mille 

cat. D (ad esclusione di D/10) 3,0 per mille 
Fabbricati rurali strumentali   1,0 per mille  

 Aree Edificabili 1,0 per mille  
Terreni Agricoli ESENTI 

detrazioni “per abitazione principale” ed equiparate di categoria A2-A3-A4-A5-A6 e 
A7 e relative pertinenze,  nella misura massima di una unità pertinenziale per 
ciascuna delle categorie catastali  C/2, C/6, C/7, anche se iscritte in catasto 
unitamente all’unità ad uso abitativo: 
per rendita da € 0,00 a € 400,00: detrazione di € 40,00; 
rendita > € 400,00 e <= € 500,00: detrazione di € 30,00; 
rendita > € 500,00 e <= € 600,00: detrazione di € 20,00; 

 

 
Richiamato in particolare l’articolo 24 “Soggetti passivi del tributo per i servizi indivisibili” del Regolamento per la 
disciplina dell’imposta unica comunale, il quale stabilisce un riparto del carico tributario complessivo del 10 % a carico 
dell’utilizzatore e del 90 % a carico del possessore; 
Considerato che il gettito TASI incassato per l’anno 2015 ammonta ad €. 729.165,00; 
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Visto l’articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, il quale ha sospeso, per l’anno 2016, l’efficacia delle 
deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:  
26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza 
pubblica, per l’anno 2016 è 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. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le 
disposizioni di cui all’articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all’articolo 2, commi 79, 80, 83 e 
86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini 
dell’accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo 
periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 
147 , né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell’articolo 243-bis  del testo unico di cui al decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246  e seguenti del medesimo testo unico di cui al 
decreto legislativo n. 267 del 2000. 
Rilevato dunque, sulla base della norma sopra richiamata, che il comune, per l’anno di imposta 2016, può unicamente: 

a) confermare o ridurre le aliquote dell’IMU e della TASI; 
b) introdurre disposizioni agevolative a favore dei contribuenti; 
c) confermare la maggiorazione massima dello 0,8 per mille applicata nel 2015 sugli immobili diversi da quelli 

esonerati; 
 

Richiamato: 
 l’articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013, come modificato dall’articolo 1, comma 1, lettera a), del 

decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (convertito in legge n. 68/2014), il quale ha introdotto, per il 2014 e 2015, 
una clausola di salvaguardia a favore dei contribuenti in base alla quale la sommatoria delle aliquote IMU e 
TASI non può superare, per ciascuna tipologia di immobile, l’aliquota massima IMU prevista al 10,6 per mille 
o ad altre minori aliquote; 

 lo stesso articolo 1, comma 677 della citata legge, dispone che “Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella 
determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, 
per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille”; 

 l’articolo 1, comma 28 della legge n. 208/2015, il quale stabilisce che “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 maggiorazione 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 circolare del Ministero dell’economia e delle finanze n. 2/DF del 29 luglio 2014; 
Ritenuto pertanto di confermare, per l’anno 2016, le aliquote e detrazioni dell’imposta municipale propria (IMU), così 
come stabilite con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 in data 27.07.2015, ad eccezione delle fattispecie escluse 
dalla Legge 28 dicembre 2015, n. 208, ossia i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori 
agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola; 
Ritenuto, altresì, di confermare per l’anno 2016, le aliquote del tributo sui servizi indivisibili (TASI) approvate con 
deliberazione consiliare n. 26 del 27.07.2015 ad eccezione delle fattispecie escluse dalla Legge 28 dicembre 2015, n. 
208, ossia le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del proprietario e/o dell’utilizzatore, a condizione che 
non siano accatastate nelle categorie A/1, A/8 o A/9, confermando la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 
dell’articolo 1 della legge 147/2013, applicata per l’anno 2015 sul secondo limite per i fabbricati di cat. D, ad esclusione 
dei D/10; 
Atteso che sulla base degli incassi IMU 2015, della perdita di gettito derivante dalle disposizioni agevolative contenute 
nella legge n. 208/2015 nonché delle aliquote e delle detrazioni d’imposta sopra indicate, il gettito IMU netto stimato 
per l’anno 2016  risulta pari ad  € 1.064.309,00, ottenuto con la decurtazione del gettito per quota di alimentazione del 
Fondo di solidarietà comunale (€. 270.988,94); 
Stimato invece in € 451.000,00, il gettito TASI derivante dall’applicazione delle aliquote di cui sopra; 
Dato atto che i servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito TASI sono i seguenti: 

o illuminazione pubblica; 
o pubblica sicurezza e vigilanza; 
o manutenzioni; 
o biblioteca; 
o manifestazioni culturali; 
o servizi socio-assistenziali; 

 
Visto  l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge n. 214/2011, il quale 
testualmente recita: 
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15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate 
tributarie degli enti locali devono essere inviate 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. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, 
previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, 
delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle 
finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di 
attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero 
dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale 
pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del 
decreto legislativo n. 446 del 1997. 

Visto l’articolo 1, comma 688, della legge n. 147/2013, e successive modifiche, il quale prevede che in caso di mancata 
pubblicazione delle aliquote entro il 28 ottobre dell’anno di riferimento, si applicano quelle previste nell’esercizio 
precedente. A tal fine il comune è tenuto ad inviare le aliquote al Ministero entro il 14 ottobre (termine perentorio); 
Viste: 

 la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa 
nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei 
regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale 
www.portalefederalismofiscale.gov.it ;  

 la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono 
state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato portale; 

 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 
Visto lo Statuto Comunale vigente; 
Visto il Regolamento Generale delle Entrate, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 in data 
18.12.2000, e successivamente modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 in data 24.07.2013; 
Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Economico – Finanziario, Risorse Umane, in merito 
alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 
 
Sentita la consigliera Zaccagni che chiede di votare separatamente il Regolamento dalle aliquote 
 
Con voti unanimi espressi per alzata di mano;  
 

DELIBERA 
 

1. di approvare le modifiche al “Regolamento per l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC): l’imposta 
municipale propria (IMU) ed il tributo per i servizi indivisibili (TASI)”, come da allegati A) e B) al presente atto, che ne 
costituiscono parte integrante e sostanziale; 
 
2. di dare atto che le presenti modifiche al regolamento entrano in vigore il 1° gennaio 2016, ai sensi del 
combinato disposto di cui all’articolo 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997 e dell’articolo 53, comma 16, della legge n. 
388/2000; 
 
3. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze per il 
tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it  entro e non oltre il 14 ottobre 2016 (termine perentorio), ai 
sensi dell’articolo 13, comma 12, del d.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011) e dell’articolo 1, comma 688, undicesimo 
periodo, della legge n. 147/2013 e del comma 10, art. 1 della Legge 28/12/2015 n. 208; 
 
4. di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante le forme ed i mezzi 
di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci. 
 
5. di dichiarare il presente provvedimento con voti unanimi e favorevoli per i punti 1-2-3-4 di cui sopra, 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 
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Con voti favorevoli n. 9 e contrari n. 1 (Zaccagni) espressi per alzata di mano 
 
 

DELIBERA 
 
1. di confermare, per l’anno di imposta 2016, le seguenti aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’Imposta 
Municipale Propria (IMU), ad eccezione delle fattispecie escluse dalla Legge 28 dicembre 2015, n. 208: 
 

FATTISPECIE ALIQUOTA/DETRAZIONE 
Abitazioni principale ed equiparate di categoria A2-A3-A4-A5-A6 e A7 e pertinenze  

(solo un’unità per cat. catastale C/2, C/6, C/7) 
ESENTE 

Abitazioni principali ed equiparate di categoria A1-A8-A9 e pertinenze  (solo un’unità 
per cat. catastale C/2, C/6, C/7) 

5,8 per mille 

Fabbricati abitativi (non abitazioni principali) e fabbricati C/2,C/6,C/7 non 
pertinenziali 

9,6 per mille 

Fabbricati cat. A/10, cat. B, cat.C (ad esclusione C/2, C/6, C/7 non pertinenziali) 9,4 per mille 

Fabbricati cat. D (ad esclusione di D/10) 7,6 per mille 
Fabbricati rurali strumentali ESENTI 

Aree Edificabili 9,6 per mille 
Terreni Agricoli  9,6 per mille 

Terreni Agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli 
professionali iscritti nella previdenza agricola 

ESENTI 

DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE di cat. A1-A8-A9 € 200,00 
 
2. di stimare in € 1.064.309,00 il gettito complessivo dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 2016 derivante 
dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate, al netto delle trattenute di €. 270.988,94 a titolo di quota di 
alimentazione del Fondo di solidarietà comunale; 
 
3. di confermare, altresì, per l’anno di imposta 2016,  le aliquote per l’applicazione del Tributo sui servizi 
indivisibili (TASI), approvate con deliberazione consiliare n. 26 del 27.07.2015 ad eccezione delle fattispecie escluse 
dalla Legge 28 dicembre 2015, n. 208, ossia le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del proprietario e/o 
dell’utilizzatore, a condizione che non siano accatastate nelle categorie A/1, A/8 o A/9, e di confermare la 
maggiorazione dello 0,5 per mille, prevista dal combinato disposto di cui all’articolo 1, comma 677, della legge n. 
147/2013, sul secondo limite (maggiorazione massima dello 0,8 per mille) e dell’articolo 1, comma 28, della legge n. 
208/2015, applicata sulle seguenti fattispecie imponibili:  fabbricati di categoria D ad esclusione dei fabbricati di 
categoria D/10, come di seguito: 
 

FATTISPECIE ALIQUOTE 
Abitazioni principale ed equiparate di categoria A2-A3-A4-A5-A6 e A7 e pertinenze (solo un’unità per 

cat. catastale C/2, C/6, C/7) 
ESENTI 

Abitazioni principali ed equiparate di categoria A1-A8-A9 e pertinenze (solo un’unità per cat. catastale 
C/2, C/6, C/7) 

0,2 per mille 

Altri Fabbricati (ad esclusione delle cat. D e  cat. B, cat.C (C/1, C/3, C/4, C/5)) 1,0 per mille 
Fabbricati cat. A/10, cat. B, cat.C (C/1, C/3, C/4, C/5) 1,2 per mille 

cat. D (ad esclusione di D/10) 3,0 per mille 
Fabbricati rurali strumentali   1,0 per mille  

 Aree Edificabili 1,0 per mille  
Terreni Agricoli ESENTI 

 
4. di stimare in € 451.000,00 il gettito della TASI derivante dall’applicazione delle aliquote di cui sopra; 
 
5. di dare atto che i servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito TASI sono i seguenti: 

 illuminazione pubblica; 
 pubblica sicurezza e vigilanza; 
 manutenzioni; 
 biblioteca; 
 manifestazioni culturali; 
 servizi socio-assistenziali; 
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6. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze per il 
tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it  entro e non oltre il 14 ottobre 2016 (termine perentorio), ai 
sensi dell’articolo 13, comma 12, del d.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011) e dell’articolo 1, comma 688, undicesimo 
periodo, della legge n. 147/2013 e del comma 10, art. 1 della Legge 28/12/2015 n. 208; 
 
7. di pubblicare il presente atto sul sito internet del Comune, Sezione Tributi e Sezione Amministrazione 
Trasparente e all’Albo Pretorio, per 30 giorni consecutivi; 
 
 
Infine il Consiglio comunale con voti favorevoli n. 9 e contrari 1 (Zaccagni) espressi per alzata di mano 
 

DELIBERA 
 

di dichiarare il presente provvedimento, per i punti 1-2-3-4-5-6-7, di cui sopra immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell’articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 
 
 
 
ALLEGATI: 
Allegato A) “Bozza regolamento con modifiche” 
Allegato B) “Tabella riepilogativa articoli modificati” 
Allegato C) “Parere Revisore dei Conti, prot. 5664/2016” 



 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Fto Costa Emanuela Fto  Dott.  Perghem Guido 
 
…………………………………….. …………………………………… 
 
 

 
PARERI (art. 49, c. 1°, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) 

 
Favorevole di regolarità tecnica Favorevole di regolarità contabile 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
ECONOMICO – FINANZIARIO 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
ECONOMICO – FINANZIARIO 

F.to Dott.ssa Cristiana Arrighi F.to Dott.ssa Cristiana Arrighi 
 

 
 
N° …………… registro atti pubblicati 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  
 
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo che copia del  presente verbale è 
stato affisso all’albo pretorio comunale per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi come previsto dall’art 124 del D.Lgs 
267 del 18.08.2000 dal giorno  …14/06/2016…… 
 
 
Addì …14/06/2016… 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Fto  Dott. Perghem Guido 
 
 ………………………………………… 
 

 

[X]  Immediata eseguibilità 
 

REFERTO DI ESECUTIVITA’ 
 
Che la su estesa deliberazione  è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune senza riportare nei 
primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di  legittimità o competenza, per cui E’ DIVENUTA ESECUTIVA ai 
sensi  dell’art. 134, comma 3 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, il …24/06/2016……… 

 

lì, ..24/06/2016.. IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Fto  Dott. Perghem Guido 
 
 ………………………………………… 
 

 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
Lì, ..31/05/2016.................. 
Visto: Il Sindaco IL SEGRETARIO GENERALE 
 Perghem Guido 
 
 
 

 
 
 
 


