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_____________________________________________________________________COPIA 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Numero  7   Del  30-05-2016 

Oggetto: Approvazione aliquote TASI anno 2016 

 
 
L'anno  duemilasedici il giorno  trenta del mese di maggio alle ore 16:00, nella sala delle adunanze 
consiliari. 
Previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati convocati in 
Sessione Ordinaria, in Seduta Pubblica. in Prima convocazione i componenti del Consiglio 
Comunale. 
 
All’appello risultano : 
 

IOSCA RENATO P VAIRO ROSSELLA P 
PICILLI GIANFRANCO P ZUNNO PAOLA P 
LAMBERTI CIRO A BAGINI ROSOLINO A 
GORRASI MARIA P GUARINI LUCIA A 
SCORZIELLO DOMENICO P LANZA FABIO P 
PIPI REMO FABIO P MAZZA GIOVANNI A 
MIRARCHI PASQUALE P   

 
Consiglieri presenti n.    9    Consiglieri Assenti n.    4.  
 
 
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott. CUPOLO LUIGI il quale provvede alla redazione 
del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli interventi il Consigliere PIPI REMO FABIO nella sua qualità di 
Presidente assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento sopra 
indicato. 
 
 



 
C.C. n. 07 del 30/05/2016 

 
(Sessione ordinaria, seduta pubblica di prima convocazione – CONSIGLIERI PRESENTI  N. 9) 

 
 
Oggetto: Approvazione aliquote TASI anno 2016 
 
Sull’argomento di cui in oggetto e relativo a “Approvazione aliquote TASI anno 2016” relaziona l’Avv. 
Remo Pipi nella qualità di Presidente del Consiglio comunale; 
 
Questi in maniera analitica ne espone  le fattispecie; 
 
Il presidente mette a votazione l’argomento trattato  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 

 
PREMESSO che: 

 
l’art. 1, comma 639, L. 147 del 27 dicembre 2013 e successive integrazioni e modificazioni, ha istituito 
l’Imposta Unica Comunale (IUC), costituita dall’Imposta Municipale Propria (IMU), di natura 
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e da 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; 

 
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 28.08.2014 è stato istituito, a decorrere dal 1° gennaio 
2014, il Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) a decorrere dal 1° gennaio 2014; 

 
con deliberazione consiliare n. 33 del 28.08.2014 si è proceduto a determinare le aliquote e le detrazioni per 
l’applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l’anno 2015; 

 
VISTO che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) all’art. 1, comma 14, ha disposto, con 
decorrenza 1° gennaio 2016, l’esclusione dalla TASI delle abitazioni principali, in particolare il comma 14, 
punti a) e b), prevede: 

 
“14. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147:  
a) al comma 639, le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile» sono sostituite 
dalle seguenti: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari 
destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad 
eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;   
b) il comma 669 e' sostituito dal seguente:   
«669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, 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 di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9»”; 

 
VISTO che con il comma 14 è stato previsto di eliminare dal campo di applicazione della TASI, sia l’unità 
immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore, sia l’unità immobiliare che l’occupante ha 
destinato a propria abitazione principale, fatta eccezione per le unità immobiliari classificate nelle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9; 

 
CONSIDERATO che con delibera consiliare n. 33 del 28.08.2014  sono state determinate le aliquote e 
detrazioni relative alla TASI così come stabilito nell’allegato della delibera stessa: 

 
  
RICHIAMATO l’art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che prevede il 
blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l’anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per il 2015, 
fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI); 

 
RITENUTO di dover confermare anche per l’anno 2016 la medesima aliquota TASI deliberata per l’anno 
2014, per le fattispecie diverse dalla abitazioni principali, in particolare confermando un’aliquota pari a 
“zero” per tutte le fattispecie soggette, secondo la normativa vigente, alla TASI; 

 
PRESO ATTO che nel bilancio di previsione finanziario 2016/2018 è stato previsto uno stanziamento 
relativo alla TASI seconda casa; 



 
 
VISTI gli allegati pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del Decreto 
Legislativo n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla presente proposta di 
deliberazione; 
 

Con la seguente votazione espressa  in forma palese per alzata di mano : 
 

- Voti favorevoli n. 8 
- Voti contrari n. 1 (del Consigliere Lanza) 

 
 

D E L I B E R A 
 
 
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;  

 
2. di determinare per l’anno 2016 le medesime aliquote stabilite nella delibera di Consiglio Comunale n° 
33 del 28 agosto 2014  per l’applicazione del tributo sui servizi indivisibili (TASI)  

 fatta eccezione per le esclusioni disposte dall’art. 1, comma 14, Legge 28.12.2015, n. 208 (abitazioni 
principali e immobili ad esse assimilati) confermando per le fattispecie soggette le medesime aliquote già 
previste per l’annualità 2015:  
 
3. 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;  

 
4. di trasmettere la presente deliberazione di approvazione delle aliquote TASI 2016, esclusivamente in 
via telematica, entro il termine perentorio del 14 ottobre 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 diffondere il presente atto tramite il sito internet del Comune di Albanella; 

 
Con la seguente votazione espressa  in forma palese per alzata di mano : 
 

- Voti favorevoli n. 8 
- Voti contrari n. 1 (del Consigliere Lanza) 
 

il presente atto deliberativo viene dichiarato immediatamente eseguibile ad ogni effetto di legge, ai 
sensi dell’art. 134, comma 4, del TUEL. 
 

PARERI PREVENTIVI RESI AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA  1, DEL T.U.E.L.  
 

 
Parere FAVOREVOLE in ordine alla REGOLARITA’ TECNICO - CONTABILE della proposta di 
deliberazione formalizzata con il presente atto. 

  
                                                                         Il Responsabile del Servizio Finanziario 
                                                                                                                                    Dr. Luigi Cupolo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




