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COPIA 
 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
Numero  20   Del  20-05-16 

 
 
Oggetto: CONFERMA ALIQUOTA TASI(TRIBUTO COMUNALE PE R I 
SERVIZI INDIVISIBILI) PER ACCESSORI AGRICOLI-ANNO 2 016. 

 
 

 
L'anno   duemilasedici  il giorno  venti del mese  di maggio alle ore 21:00 si è riunito il 

Consiglio Comunale nella solita sala delle  adunanze  consiliari,  convocato,  a norma  di  legge,  in 
sessione 
Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. 
 

Dei  Signori Consiglieri assegnati a questo Comune nel numero di 8 e in carica nel numero di 8 : 
 

   SCAGNETTI MARIO P TACCARI MARCO P 
TARDELLA SIMONE P ANSOVINI SIMONE P 
RICCUCCI ERALDO P BORRONI GIULIO A 
ROSSI FELICE P SALVUCCI GIUSEPPE P 
   
ne risultano presenti n.   7 e assenti n.   1. 
 

Assume  la  presidenza  il  Signor  SCAGNETTI MARIO in   qualità di PRESIDENTE  assistito  
dal  Segretario  Signor 
SECONDARI DOTT.SSA ALESSANDRA 

 
Il  Presidente,  accertato  il  numero  legale,  dichiara aperta la seduta, previa  nomina  degli  

scrutatori nelle persone dei Signori: 
   TARDELLA SIMONE 
TACCARI MARCO 
SALVUCCI GIUSEPPE 
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Oggetto: CONFERMA ALIQUOTA TASI(TRIBUTO COMUNALE PE R I 
SERVIZI INDIVISIBILI) PER ACCESSORI AGRICOLI-ANNO 2 016. 
 
 
 

 IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO CHE: 
 
- l'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 27/12/2013, istituisce a decorrere dal 1° 
gennaio 2014 l’imposta unica comunale (IUC), che si compone dell’imposta municipale 
propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI); 
- l’art. 1, comma 682, della legge n. 147 del 27/12/2013, prevede che con regolamento 
da adottarsi ai sensi dell’art. 52 del D.lgs. n. 446/1997 il Consiglio Comunale determina 
la disciplina della TASI; 
 
VISTO  il Regolamento Comunale per la disciplina dell’Imposta  Unica Comunale IUC 
comprendente le norme che disciplinano il tributo  TASI, approvato con delibera 
Consiglio Comunale n. 15 del 17.07.2014; 
 
CONSIDERATO  che la legge n. 147/ 2013, prevede: 
- all’art. 1, comma 678, che l'aliquota  TASI , per i fabbricati strumentali all’agricoltura 
non può superare l'1 per mille; 
 mentre per i beni “merce”, cioè  fabbricati costruiti dalle imprese per la vendita, 
invenduti e non locati, l’aliquota massima è pari al 2,5 per mille; 
- all’art. 1, comma 677, che il Comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 
676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la 
somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia 
superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 
2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse 
tipologie di immobile, fatta salva una maggiorazione tasi dello 0,8 per mille che ai sensi 
dell’art.1 comma 28 della legge 208/2015 può essere mantenuta con espressa 
deliberazione anche per l’anno 2016 nella stessa misura già approvata per l’anno 2015;  
 
CONSIDERATO  che, a decorrere dal 2016 con la legge 208/2015 (finanziaria 2016) le 
abitazioni principali , già esenti da IMU sono diventate esenti anche dalla TASI; 
 
 
VISTI i pareri favorevoli resi sulla presente proposta di atto deliberativo dal 
Responsabile del settore proponente e dal Ragioniere Comunale, in ordine alla 
regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. approvato con il 
D.LGS. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
VISTO  l'art. 42 del D.Lgs 267/2000; 
 
VISTO  lo Statuto Comunale; 
 
VISTO  il vigente Regolamento di contabilità; 
 
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e forme di legge, 
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                                                                 D E L I B E R A 
 

- La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

- Di approvare per l'anno 2016 la seguente aliquote per il tributo sui servizi 
indivisibili (TASI): 

 
1) – aliquota Tasi del 1 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale; 
  

2)- di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, 
comma 169 della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2016; 

 
3) -Di  trasmettere il presente atto al Ministero dell’economia e delle finanze per via 
telematica, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale. 
 

Inoltre, 
    IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Considerata l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto; 
 
con medesima votazione di cui sopra espressa per alzata di mano , 
 
     D E L I B E R A 
 

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 
4, del D.Lgs. n.267/2000. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il Presidente Il Segretario Comunale 
f.to SCAGNETTI MARIO f.to SECONDARI DOTT.SSA ALESSANDRA 

 
 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Della  su estesa  deliberazione  viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni 
consecutivi. 
 
Li, 07-06-16 

L’addetta alla Pubblicazione 
f.to ZEGA GIUSEPPINA 

 

 
E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo. 
 
Li,07-06-2016 

Il Segretario Comunale 
SECONDARI DOTT.SSA ALESSANDRA 

 

 
 

ESECUTIVITA' 
 

La presente deliberazione e' divenuta esecutiva in data 20-05-16: 
 

 in virtù dell’art.134, comma 4, del Tuel 267/2000. 
 

 per la decorrenza dei termini di cui all'art.134, comma 3, del Tuel n.267/2000. 
 
Li, 

Il Segretario Comunale 
f.to SECONDARI DOTT.SSA ALESSANDRA 

 

 


