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         VERBALE N°  28 

 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
adunanza di prima convocazione in data   7 OTTOBRE 2016 
 
 
Oggetto:  DETERMINAZIONE  ALIQUOTE TRIBUTO COMUNALE SUI SERVIZI (TASI).  

     ANNO 2016. PRECISAZIONE. 
 
 
 L'anno duemilasedici addì   SETTE  del  mese di OTTOBRE  alle ore 19,00 nella 
sala delle adunanze del Comune. 
 
Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, 
vennero oggi convocati i componenti del Consiglio Comunale in seduta 
STRAORDINARIA. 
 
All'appello risultano : 
 
N. COGNOME NOME PRESENTE ASSENTE 
1 LAVAGNO  Paolo                                                    Sindaco SI  
2 PENAZZI Pier  Felice                                               Consigliere SI  
3 TUFANO Barbara                                                     Consigliere SI  
4 TORCHIO Gianni                                                     Consigliere SI  
5 TESTA Rita                                                               Consigliere SI  
6 BIANCO Sara                                                           Consigliere SI  
7 CILIBERTO Elisa                                                     Consigliere NO SI 
8 GADDO Valerio Esterino                                         Consigliere SI  
9 SCAGLIA Erik                                                         Consigliere SI  
10 GIORCELLI Ernesto                                                Consigliere SI  
11 GENOVESE Piera                                                    Consigliere SI  
                                                                                     TOTALE 10 1 
 
Con l'intervento e l'opera  del Sig. Dott.  Pierangelo SCAGLIOTTI , Segretario Comunale. 

Riconosciuto  legale  il numero degli intervenuti, il Sig. LAVAGNO Paolo, Sindaco, 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto indicato. 

 

 
 
 
 
 



 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
RICHIAMATA la propria precedente deliberazione C.C. n. 7 del 06.04.2016 con la quale veniva 
determinata l’aliquota TASI per l’anno 2016; 
 
ATTESA la necessità di precisare nel dispositivo della stessa che l’aliquota per l’applicazione del 
tributo comunale sui servizi indivisibili (TASI) determinata in 1,5 per mille è riferita a tutte le 
tipologie di immobili assoggettate al tributo, con esclusione dei fabbricati rurali strumentali, che per 
legge sono soggetti all’aliquota dell’1,00 per mille; 
 
RICHIAMATO l’art. 52 del D. Lgs. 15/12/1997 n. 446 relativo alla potestà generale degli Enti 
Locali in materia di entrate; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
VISTO il D,Lgs. n. 267/2000; 
 
VISTO il parere favorevole del Segretario Comunale in merito alla regolarità tecnica dell’atto, reso 
ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000; 
 
VISTO il parere favorevole del Segretario Comunale/Responsabile del servizio finanziario in 
merito alla regolarità contabile dell’atto, reso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000; 
 
 
CON VOTI unanimi favorevoli  resi nei modi e nelle forme di legge; 
 

DELIBERA 
 

Di modificare   la deliberazione C.C. n. 7 del 6.4.2016, come segue: 
 
Di stabilire, per l’anno 2016, come previsto dal comma 676, dell’articolo 1, della Legge n. 147 del 
27/12/2013 e dalla Legge di Stabilità 2016 (Legge 28/12/2015 n. 208), l’aliquota per l’applicazione 
del tributo comunale sui servizi indivisibili (TASI) nella misura pari all’1,5 per mille per tutte le 
tipologie di immobili assoggettate al tributo, esclusi i fabbricati rurali strumentali soggetti 
all’aliquota dell’1,00 per mille;     
 
Di dare atto che le suddette aliquote decorrono dal 1° Gennaio 2016; 
 
Di dare atto che le aliquote di cui al punto 1) rispettano i limiti fissati dall’art. 1, commi 677 e 678 
della L. 27/12/2013 n. 147;   
 
Di precisare che nel caso in cui l’unità immobiliare classificata nella categoria catastale A/1, A/8 o 
A/9 sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest’ultimo e l’occupante sono 
titolari di una autonoma obbligazione tributaria. In questo caso l’occupante versa il tributo nella 
misura del dieci per cento (10%) dell’ammontare complessivamente dovuto, calcolato applicando le 
aliquote determinate con il presente atto, e la  restante parte del novanta per cento (90%) è 
corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare; 
 
4) di trasmettere copia della presente deliberazione 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; 
 
5) Di dichiarare, con votazione unanime e separata resa nelle forme di legge, la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000. 

 
 
 
 
 


