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COMUNE DI VILLADEATI 

Provincia di Alessandria 
            

                                                                                                                   N.  28 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione. Seduta pubblica 
 
 
OGGETTO: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI).  DELIBERAZIONE DEL 
CONSIGLIO COMUNALE N.6 DEL 14 APRILE 2016. APPROVAZ IONE DELLE 
ALIQUOTE PER L'ANNO 2016           
 
 
L'anno duemilasedici addì  ventiquattro  del mese di ottobre alle ore 18:30 nella sala delle 
adunanze consiliari. 
Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a 
seduta i Consiglieri Comunali.  
 
Fatto l'appello risultano: 
 
 PRESENZA 
1.   AZZALIN Francesco - Sindaco Sì 
2.   FERRO Angelo - Assessore Sì 
3  . PROVERA Rosalba - Consigliere Sì 
4.   SORISIO Riccardo - Assessore Sì 
5.   ODDONE Ezio - Consigliere Sì 
6.   GAROGLIO Davide - Consigliere Sì 
7.   QUARELLO Roberto - Consigliere No 
8.   CARNI Claudia - Consigliere Sì 
9.   MAIOGLIO Mario - Consigliere No 
10. COLLATIN Alberto - Consigliere No 
11. TARASIO Stefano - Consigliere Sì 

Totale presenti 8 
Totale assenti 3 

 
 
Partecipa il segretario Comunale Sig. D.ssa Maria Lo Iacono 
il quale provvede alla redazione del presente verbale. Riscontrata la validità della seduta dal numero 
degli intervenuti, il Sig. AZZALIN Francesco assume la Presidenza, dichiara aperta la seduta ed 
invita il Consiglio a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto sopra indicato 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO che: 
- con propria deliberazione n. 6 in data 14 aprile 2016, esecutiva, il Consiglio Comunale 
confermava le aliquote TASI per il 2016, inserendone copia sul Portale del Federalismo Fiscale; 
- in data 03 ottobre 2016, ns. prot. 2852, è pervenuta comunicazione, tramite posta elettronica 
certificata, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, di adottare provvedimenti modificativi 
circa la citata deliberazione n. 6/2016 in quanto la parte in cui si stabilisce di applicare l'aliquota 
del tributo per i servizi indivisibili (TASI) dell'1,1 per mille a "tutti gli altri fabbricati, aree 
scoperte, aree edificabili, immobili catastali gruppo "D" produttivi, esclusi D/10 immobili 
produttivi e strumentali ad uso agricolo............ deve essere opportunamente modificata al fine di 
adeguarla al disposto del comma 669 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013, come modificato, da 
ultimo, dall'art. 1, comma 14, lettera b), della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di stabilità 
2016), che individua il presupposto impositivo della TASI nel possesso o nella detenzione di 
fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione 
principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, escluse quelle classificate nelle 
categorie catastali A/1, A/8 E A/9 con conseguente esclusione anche delle aree scoperte non 
edificabili; 
PRESO ATTO che trattasi di mero refuso in quanto le indicazioni pubblicate sul sito web del 
Comune e le indicazioni per il calcolo comunicate agli utenti dall'U.R.P. e dall'Ufficio Tributi 
riflettono chiaramente quanto stabilito con le modifiche apportate alla normativa dell'imposta con la 
Legge di Stabilità 2016; 
STABILITO che occorre modificare la citata deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 14 
aprile u.s., adeguandola ai sensi della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), art. 1, comma 14, 
lett. b); 
VISTI i pareri dei Responsabili dei Servizi interessati ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, sostituito 
dall'art. 3, comma 1 del D.L:. 174/2012, convertito con modificazioni in Legge n. 213/2012;  
Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano 

 
DELIBERA 

 
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;  
 
Di confermare per l’anno 2016 le seguenti aliquote per l’applicazione del tributo sui servizi indivisibili 
(TASI) per le motivazioni esposte in premessa, fatta eccezione per le esclusioni disposte dall’art. 1, comma 
14, Legge 28.12.2015, n. 208 (abitazioni principali e immobili ad esse assimilati e terreni agricoli); 
 
aliquota per abitazioni principali – solo A/1, A/8 e A/9   0,20% 
e relative pertinenze 
 
altri fabbricati, aree edificabili,      0,11% 
immobili catastali gruppo “D” produttivi, esclusi “D/10” 
“immobili produttivi e strumentali ad uso agricolo 
 
Fabbricati rurali ad uso strumentale dell’attività 
agricola sia in categoria D/10 oppure classificati 
in altre categorie catastali con annotazione di ruralità   0,10% 
 

1) Di confermare nel 70 % la percentuale a carico del possessore in caso di TASI dovuta 
2) Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si 

rimanda al Regolamento disciplinante la IUC ed in particolare la parte di regolamento 
riguardante il tributo per i servizi indivisibili TASI; 

3) Di prendere atto che le novità relative al tributo Tasi introdotte dalla Legge di Stabilità 2016, 
essendo tutte di carattere obbligatorio, non necessitano di 
regolamento aggiornato per la loro immediata applicazione; 



4) di trasmettere la presente deliberazione di approvazione delle aliquote TASI 2016, 
esclusivamente in via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale 
del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al D.Lgs. 360/1998;  

5) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° 
comma, del D. Lgs. n. 267/2000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Letto, confermato e sottoscritto 
IL SINDACO 

F.to AZZALIN Francesco 
 
 

IL VICESINDACO 
F.to FERRO Angelo 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to LO IACONO Dott.ssa Maria 

 
 

PARERE ESPRESSO DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D. Lgs. n. 267/2000, così come 
modificato dall'art. 3, comma 1, del D.L. n. 174/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 213/2012,  il 
Responsabile del Servizio ESPRIME 
Parere                         Esito                     Data                         Il responsabile                Firma 
Tecnico-Tributi       favorevole          24/10/2016               Sorrentino Rag. Franca 
Contabile                 favorevole          24/10/2016               Montalbano Rag. Nuccio 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE (art. 124 D. Lgs. n. 267/2000) 
N. 331 Reg. Pubblicazioni 
Si attesta che copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo pretorio digitale del Comune dal giorno 08-nov-
2016  dove rimarrà esposta per quindici giorni consecutivi. 
Villadeati, ___________________ 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to D.ssa Maria Lo Iacono 

 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 
267/2000 
 
Villadeati, ____24/10/2016________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
      

 
 
 
 
 
E' copia conforme all'originale 
lì, _______________________ 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

D.ssa Maria Lo Iacono 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art. 134 comma 3 D. Lgs. n. 267/2000) 
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _______________________________ 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del 
Comune ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000 in quanto 
trascorso il decimo giorno di pubblicazione. 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to       

 
 


