
COMUNE DI LOIANO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA
N.  9 

Adunanza ordinaria in  prima convocazione -  Seduta Pubblica

CITTA’ METROPOLITANA DI BOLOGNA

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI 

ANNO 2016

   L'anno 2016, addì QUINDICI del mese di MARZO alle ore 20:30 in Loiano, nella Sala delle 

Adunanze della Casa Comunale , aperta al pubblico. 

   Convocato nelle forme volute dal Testo Unico degli Enti Locali e dal vigente Regolamento di 

Funzionamento, con appositi avvisi notificati a ciascun Consigliere, si è oggi riunito il Consiglio 

Comunale.

   All'appello risultano presenti:

SI1) CARPANI PATRIZIA

SI2) NANNI ROBERTO

SI3) FERRONI LORENZO

SI4) NALDI GIULIA CELSA

SI5) ROCCA ALBERTO

SI6) OGULIN KARMEN

SI7) ZANOTTI IVANO

SI8) DALL'OMO ELISA

SI9) BIANCONCINI MASSIMO

SI10) IMBAGLIONE TAMARA

SI11) BACCOLINI FRANCESCA

SI12) VISINELLI LUCA

SI13) ZAPPATERRA DANILO

Assenti giustificati i consiglieri: Nessun convocato risulta assente giustificato

   Partecipa il Segretario Comunale   LETIZIA RISTAURI, il quale provvede alla redazione del 

presente verbale.

   Essendo legale il numero degli intervenuti,  SINDACO PATRIZIA CARPANI SINDACO 

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

Nomina scrutatori i consiglieri: DALL'OMO ELISA, BIANCONCINI MASSIMO, BACCOLINI 

FRANCESCA.



PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AI SENSI DELL'ART. 49 DEL 

D.Lgs. 18.8.2000, N° 267

COMUNE DI LOIANO

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI ANNO 

2016

CITTA’ METROPOLITANA DI BOLOGNA

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA DEL RESPONSABILE DI AREA 

Si esprime parere favorevole.X

Loiano, 11/03/2016

IL RESPONSABILE DI AREA

(f.to ROSSETTI CINZIA)

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO

Si esprime parere favorevole.X

Loiano, 11/03/2016

(f.to ROSSETTI CINZIA)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
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OGGETTO: 

IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI 

ANNO 2016 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Il Sindaco introduce il quarto punto all’ordine del giorno, precisando che l’aliquota è 

rimasta immodificata, salvo per quanto riguarda le “abitazioni principali”, le pertinenze 

e abitazioni assimilate: per queste, non c’è aliquota e sussiste esenzione da TASI.  

 

Non essendoci interventi da parte dei Consiglieri, si passa alla votazione. 

 

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito 

l'imposta unica comunale (IUC), che 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; 

 

RICHIAMATI i commi da 669 a 688 della L. n. 147 del 27 dicembre 2013 disciplinanti 

la TASI; 

 

CONSIDERATO in particolare che il comma 683 prevede che il Consiglio Comunale 

debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del 

bilancio di previsione le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili 

individuati con l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla 

cui copertura la TASI è diretta; per servizi indivisibili s’intendono i servizi, 

prestazioni, attività ed opere forniti dal Comune a favore della collettività, non 

coperte da alcun tributo o tariffa, la cui utilità ricade omogeneamente sull’intera 

collettività del Comune senza possibilità di quantificare specifica ricaduta e beneficio 

a favore di particolari soggetti; 

 

VISTO il vigente regolamento Imposta Municipale Unica (IUC) - TASI; 

 

RICHIAMATO il Decreto del Ministero dell’Interno del 01/03/2016 con il quale si 

differisce il termine per la deliberazione  del  bilancio  di  previsione per l'anno 2016 

da parte degli enti locali al 30 aprile 2016; 

 

CONSIDERATO che il comma 26 dell’art. 1 della L. 208/2015 (Legge di Stabilità 

2016) vieta, per l’anno 2016, gli aumenti dei tributi e delle addizionali attribuite agli 
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enti locali rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015, fatta 

eccezione per la TARI; 

 

RICHIAMATI inoltre i commi 639, 669 e 681 dell’art. 1 della L. 208/2015 in base ai 

quali par il 2016 è stata prevista l’abolizione della TASI per gli immobili adibiti ad 

abitazione principale e relative pertinenze,  qualora trattasi di categorie catastali non 

di lusso (ovvero diverse da A/1, A/8 e A/9), La TASI non sarà nemmeno dovuta 

dall’inquilino, per la sua quota di competenza, qualora l’immobile occupato sia la sua 

abitazione principale. L’abolizione della TASI si applica anche all’immobile assegnato 

all’ex coniuge legalmente separato e all’immobile degli appartenenti alle forze 

dell’ordine trasferiti per ragioni di servizio. Nel caso di locazioni a canone concordato 

e’ prevista una riduzione dell’aliquota Tasi del 25%; 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 12/02/2015 con la quale 

sono state approvate le aliquote TASI vigenti nel 2015 nelle seguenti misure: 

 

TIPOLOGIA ALIQUOTA

ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE 2,50 per mille

IMMOBILI ASSIMILATI ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE di cui 

all'art. 13, comma 2, D.L. n. 201/2011

2,50 per mille

FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA 

COSTRUTTRICE ALLA VENDITA, FINTANTO CHE PERMANGA TALE 

DESTINAZIONE E NON SIANO IN OGNI CASO LOCATI

1,00 per mille

FABBRICATI RURALI STRUMENTALI 1,00 per mille

ALTRI IMMOBILI 0,00 per mille

AREE EDIFICABILI 0,00 per mille

 

CONSIDERATO pertanto che si rende necessario procedere all’individuazione dei 

servizi che si intende ricoprire con l’introito della TASI e alla determinazione delle 

aliquote di tale tributo per l’anno 2016; 

 

VISTI: 

� la legge 147/2013 e s.m.i.; 

� lo Statuto Comunale; 

� il T.U Enti Locali approvato con D.Lgs 267/2000; 

 

PRECISATO che la presente proposta deliberativa è stata esaminata dalla 

Commissione Consiliare Permanente nella seduta del 12 marzo 2016 e che la 

registrazione audio della seduta verrà pubblicata sul sito internet istituzionale 

assieme alla registrazione del Consiglio Comunale e conservata gli atti; 
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RICHIAMATO l’art. 42 del T.U Enti Locali citato, che sancisce la competenza del 

Consiglio Comunale all’approvazione del presente atto; 

 

ACQUISITI sulla proposta di deliberazione i pareri favorevoli di regolarità tecnica e 

contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del T.U Enti Locali citato; 

 

CON VOTI favorevoli n. 9, astenuti n. 4 (Imbaglione, Baccolini, Visinelli, Zappaterra), 

resi per alzata di mano; 

 

DELIBERA 

 

1) di individuare, quali servizi indivisibili di cui si intende assicurare parte della 

copertura del costo mediante l’introito dell’Imposta Municipale Unica (IUC) - TASI, 

quelli indicati nella seguente tabella: 

 

PREVISIONE DI SPESA

(SCHEMA BILANCIO DI PREVISIONE 2016)

Servizi istituzionali e generali e di gestione 1.206.960,11€                             

Viabilità ed infrastrutture stradali 614.865,33€                               

Manutenzione ordinaria verde pubblico 42.700,00€                                 

TOTALE 1.864.525,44€                            

SERVIZIO

 
 

2)  Di stabilire per l’anno 2016 le aliquote relative all’Imposta Municipale Unica 

(IUC) - tributo per i servizi indivisibili (TASI) nelle seguenti misure: 
 

TIPOLOGIA ALIQUOTA 

ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE 0,00 per mille 

IMMOBILI ASSIMILATI ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE di 

cui all'art. 13, comma 2, D.L. n. 201/2011 

0,00 per mille 

FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA 

COSTRUTTRICE ALLA VENDITA, FINTANTO CHE 

PERMANGA TALE DESTINAZIONE E NON SIANO IN OGNI 

CASO LOCATI  

1,00 per mille 

FABBRICATI RURALI STRUMENTALI 1,00 per mille 

ALTRI IMMOBILI 0,00 per mille 

AREE EDIFICABILI 0,00 per mille 
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3) di confermare che per l’anno 2016 non verranno applicate detrazioni; 

 

4) di dare atto altresì che, a termini di regolamento, rimane fissata a carico 

dell’occupante la percentuale del 30% del tributo; 

 

5) di demandare all’Area Risorse e Attività Produttive - Servizio Tributi - la 

trasmissione di copia della presente delibera e del regolamento in oggetto al 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con 

le modalità previste dalla normativa vigente. 

 

Successivamente, a seguito di apposita votazione resa per alzata di mano con 

voti: favorevoli n. 9, astenuti n. 4 (Imbaglione, Baccolini, Visinelli, Zappaterra), 

la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000. 
 



(f.to Ristauri Letizia)

Il sottoscritto dipendente autorizzato, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA CHE:

la presente deliberazione viene pubblicata all'albo online in data odierna;

la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

(f.to Sindaco Carpani Patrizia)

IL SEGRETARIO COMUNALEIL SINDACO

Letto, approvato e sottoscritto.

**************************************************************************************

X
X

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Ristauri Letizia

Lì, 19 aprile 2016

**************************************************************************************

Il presente documento costituisce copia conforme dell'originale.

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

Rag. Forlani Barbara

Loiano, ___________________

**************************************************************************************

· La presente deliberazione è stata affissa all’Albo online per n. 15 giorni consecutivi dal 19 aprile 
2016 al 04 maggio 2016, ai sensi dell'art. 124  del D.Lgs. n° 267/2000.

· La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 29/04/2016

essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, D.Lgs. n. 267/2000)X

essendo decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio (art. 134, c. 3,       
D.Lgs. n. 267/2000). 

Loiano, lì 29/04/2016 IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Ristauri Letizia

**************************************************************************************


