
 

COMUNE DI OLIVOLA 

Provincia di Alessandria 
 

 

COPIA 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 12  DEL 22-04-2016 

 

OGGETTO 
APPROVAZIONE ALIQUOTE TRIBUTO SUI SERVIZI 

INDIVISIBILI (TASI). CONFERMA 

 
L’anno  duemilasedici addì  ventidue del mese di aprile alle ore 21:15: nella sala delle riunioni si 

è riunito il Consiglio Comunale, in seduta   di Prima convocazione, con l'osservanza delle modalità 

e formalità previste dalla legge. 

All’inizio della trattazione dell’argomento di cui all’oggetto risultano presenti: 

 

I CONSIGLIERI Presente - Assente 

GROSSI GIANMANUELE  Presente 

GIANNITTI DOMENICO  Assente 

CERESA CARLO  Presente 

BOTTO SERGIO  Presente 

LOPPO CARMEN  Presente 

MASSARI ANDREA MAURILIO  Assente 

DOGNAZZI MAURO  Presente 

VOLTA ROBERTO  Assente 

CITTADINO ADRIANO  Presente 

 

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE  Giovanna Sutera, che provvede alla redazione del 

presente verbale. 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig.  GROSSI GIANMANUELE nella sua qualità 

di Sindaco, dichiara aperta la seduta. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Richiamata la propria deliberazione n. 20/14 del 05.09.2014 con la quale si è approvato il nuovo 

Regolamento sull'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) nelle sue componenti IMU-TASI-TARI;  

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»; 

 
Visti il Decreto del Ministero dell’Interno in data 28/10/2015, che individuava al 31/03/2016 il termine per 
l’approvazione del Bilancio di Previsione - esercizio 2016 da parte degli enti locali, nonché l’Accordo siglato in 
Conferenza Stato-città in data 18/02/2016 che proroga l’approvazione del Bilancio di Previsione - esercizio 
2016 da parte degli enti locali al 30/04/2016; 
 

VISTO l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), 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; 
 

RILEVATO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11/16 in data odierna sono state confermate 
per l’anno 2016 le aliquote e le detrazioni d’imposta IMU come approvate per l'anno 2015; 

VISTE le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 22/14 del 05.09.2014 e n. 15 del 22.07.2015, con cui sono 

state stabilite le aliquote del tributo sui servizi indivisibili (TASI) per l’anno 2014 e 2015 e richiamato con la 

presente tutto quanto indicato in tali deliberazioni; 

 

ATTESO CHE la legge 28/12/2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) è nuovamente intervenuta a normare le 
componenti IMU e TASI dell’Imposta Unica Comunale (IUC); 
 

CONSIDERATO CHE: 

 gli interventi di cui sopra sono di carattere obbligatorio e quindi applicabili senza la necessità che il 
Comune debba emanare ulteriori disposizioni al riguardo; 

 la principale novità introdotta in materia di Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI), riguarda l’eliminazione dal 
campo di applicazione del tributo dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale sia dal 
possessore che dall’occupante (inquilino), fatta eccezione per le unità immobiliari classificate nelle 
categorie catastali A/1,A/8,A/9 e relative pertinenze; 

 

VISTO le vigenti disposizioni normative in merito ai casi di esenzione o non applicabilità dell’IMU  e della 

TASI per l’anno 2016; 

RICHIAMATO l’art. 1, comma 26, della legge 28/12/2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) che, limitatamente 
all’anno 2016, al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, prevede il blocco degli 
aumenti dei tributi locali e delle addizionali rispetto alle aliquote deliberate per il 2015, fatta eccezione per le 
tariffe relative alla Tassa Rifiuti (TARI); 
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VISTO CHE il Comune di Olivola per l’anno 2015 ha applicato la TASI solamente sulle abitazioni principali e 
relative pertinenze che a seguito dell’esenzione disposta dalla L. 208/2015 a partire dal 01.01.2016 diventano 
esenti; 
 

RITENUTO, quindi, nelle more dell’adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Imposta 
unica comunale, di poter procedere a confermare le aliquote TASI relative all’anno 2016 solamente per le 
fattispecie non esentate dalla Legge e precisamente sulle abitazioni principali di cat. A1, A8 e A9 e relative 
pertinenze; 

RICHIAMATO il Regolamento IUC/TASI approvato con deliberazione C.C. n. 20/14 del 5.09.2014, che 
prevede l’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi 
costi alla cui copertura la TASI è diretta; 
 

RITENUTO di conseguenza 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 

Polizia Municipale €.     1.000,00 

Viabilità e servizi connessi €.  12.000,00 

Illuminazione pubblica e servizi 
connessi 

€.   9.000,00 

Servizi di protezione civile €.     160,00 

Parchi e tutela ambientale del 
verde e servizi connessi 

€.     700,00 

Servizi amministrativi €.   28.000,00 

Servizi socio assistenziale €.   1.450,00 

Servizio tecnico €.   4.000,00 

TOTALE €. 56.310,00 

 

VISTO CHE la Legge 208/2015 prevede un ristoro da parte dello Stato per l’abolizione 

della TASI abitazione principale con erogazione di un contributo di E. 7.291,75 sul F.S.C 

2016; 

RICORDATO che le scadenze di pagamento IMU per l’anno 2016 sono fissate dalla legge 

e che le scadenze delle rate TASI vengono fissate al 16 giugno 2016 e al 16 dicembre 

2016 per le fattispecie non esentate dalla L. 208/2015; 

RICHIAMATO il vigente Statuto comunale; 
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VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità contabile, reso dal Responsabile del 

Settore Economico Finanziario ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 

267 e s.m.i.;  

DATO ATTO che il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-tributaria dell’atto ai 

sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. viene reso dal  

Responsabile del Tributo IUC; 

CON voti UNANIMI favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge, 

DELIBERA 

 

1. di CONFERMARE per l’anno 2016, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le 

seguenti aliquote TASI, già approvate per l’anno 2015 con deliberazione C.C. n. 

15/15 del 22.07.2015, in relazione all’imposta unica comunale (IUC), con efficacia 

dal 1° gennaio 2016 : 

Tassa sui servizi indivisibili (TASI) 

Aliquota per abitazione principale e 
relative pertinenze così come definite 
dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, 
convertito in L. 214/2011 e s.m.i, ed 
equiparate 

ESENTI, escluse cat. A1 – A8 e A9 e 
relative pertinenze 

Aliquota per abitazione principale di Cat. 
A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze così 
come definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 
201/2011, convertito in L. 214/2011  

1,00 per mille 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed 
aree edificabili 

Zero  

Aliquota per i fabbricati rurali ad uso 
strumentale 

Zero 

 

2. di stabilire che non si prevedono detrazioni di imposta per abitazione principale e 

relative pertinenze di cat. A1 – A8 e A9 e di dare atto che il versamento minimo 

dell’imposta resta fissato in € 5,00; 

3. di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno 

necessarie, per effetto di norme statali in merito; 



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE Nr. 12  del 22-04-2016 

 

4. di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2016 e saranno 

valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi 

dell’art. 1, comma 169 L. 296/2006; 

5. di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante la 

pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata. 

6. di procedere all’inserimento del testo della presente deliberazione nell’apposita 

sezione del portale del Federalismo Fiscale per la pubblicazione del sito 

informatico di cui all’art,1 comma 3 del D.Lgs. 28 settembre 1998 n.360 secondo 

le modalità e i tempi previsti dall’art.13-bis del D.L.201/2011e successive 

modifiche ed integrazioni, e del D.L. 88/2014. 

7. di disporre che il presente atto venga pubblicato nell’albo pretorio on-line di questo 

Comune ai sensi dell’art.32, comma 1 della legge 18 giugno 2009, n.69. 
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Copia conforme all’originale ad uso amministrativo. 

Olivola, 08/09/2016 

      

   

 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to   Sutera Giovanna 


