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L’anno duemilasedici addi sei del mese di aprile vennero convocati  a seduta nella sala delle 
adunanze, alle ore 21.00, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente 
legge, i componenti il Consiglio Comunale.  
 
All'appello risultano: 

                                                                          

01  G�TTI ERSI�I� Prese�te 08 �A�GI�I �UCA Prese�te 

02  CAR�I�ATI �ATTE� Prese�te 09 PESE�TI �UIGI RE�AT� Prese�te 

03  PASTA ��REDA�A Prese�te 10 G�TTI A�ESSA�DRA Asse�te 

04  �A�GI�I PIETR� Prese�te 11 PE��EGRI�E��I �AAR� Asse�te 

05  GA�BA ERICA Prese�te           

06  R�TA TIIA�A Prese�te          

07  PREVITA�I FRA�CESCA Prese�te   
  
 
 Totale presenti n.         9999  
 Totale assenti  n.          2222 
 

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. Dott.Invidiata AlessandroDott.Invidiata AlessandroDott.Invidiata AlessandroDott.Invidiata Alessandro il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Gotti ErsilioGotti ErsilioGotti ErsilioGotti Ersilio nella sua qualità di 
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell'oggetto sopra indicato. 

  



 

 

Il Consiglio Comunale 
 

PREMESSO che: 
-  l’art. 1, comma 639, L. 147 del 27 dicembre 2013 e successive 

integrazioni e modificazioni, ha istituito l’Impost a Unica 
Comunale (IUC), costituita dall’Imposta Municipale Propria 
(IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessor e di 
immobili, escluse le abitazioni principali, e da un a 
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 n ella Tassa 
sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del 
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a c arico 
dell'utilizzatore; 

-  con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16  del 12.08.2014  
è stato approvato il Regolamento IUC e determinate le 
aliquote per l’applicazione del tributo per i servi zi 
indivisibili (TASI) per l’anno 2014; 

-  con deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 0 9.04.2015 
sono state confermate per l’anno 2015 le aliquote e  le 
detrazioni per l’applicazione del tributo per i ser vizi 
indivisibili (TASI) determinate per l’anno 2014; 

 
VISTO che la Legge 28.12.2015, n. 208 (Legge di Sta bilità 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 posse ssore che 
dell'utilizzatore dell'immobile» sono sostituite da lle seguenti: 
«a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, 
escluse le unità immobiliari destinate ad abitazion e principale 
dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo n ucleo 
familiare, ad eccezione di quelle classificate nell e 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 pos sesso o la 
detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree 
edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terren i 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 modi ficazioni, 
dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quell e classificate 
nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»”; 
 
VISTO che con il comma 14 è stato previsto di elimi nare dal campo 
di applicazione della TASI, sia l’unità immobiliare  adibita ad 
abitazione principale dal possessore, sia l’unità i mmobiliare che 
l’occupante ha destinato a propria abitazione princ ipale, fatta 
eccezione per le unità immobiliari classificate nel le categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9; 
 
CONSIDERATO che con deliberazione consiliare n. 16 del 12.08.2014 
e con deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del  09.04.2015 



 

 

sono state determinate le aliquote e detrazioni rel ative alla 
TASI, rispettivamente per gli anni 2014 e 2015, det erminando per 
entrambe le annualità le seguenti aliquote: 
- immobili adibiti ad abitazione principale e relat ive pertinenze, 
nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle 
categorie catastali C/2, C/6 e C/7: aliquota dello 0,65 per mille 
- aliquota 0,8 per mille per la categoria D1 finanz iando misure 
agevolative relative all’abitazione principale  
- altre categorie: esonerate - aliquota pari a zero ; 
 
RICHIAMATO l’art. 1, comma 26, della Legge 28.12.20 15, n. 208 
(Legge di Stabilità 2016) che prevede il blocco deg li aumenti dei 
tributi e delle addizionali per l’anno 2016, rispet to ai livelli 
deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tari ffe relative 
alla Tassa Rifiuti (TARI); 
 
RITENUTO di dover confermare anche per l’anno 2016 la medesima 
aliquota TASI deliberata per l’anno 2015, per le fa ttispecie 
diverse dalle abitazioni principali, in particolare  confermando 
un’aliquota pari a 0,8 per mille per la categoria D 1; 
 
PRESO ATTO che nel Bilancio di Previsione finanziar io 2016/2018  è 
previsto lo stanziamento di entrata relativo alla T ASI solamente 
per la categoria D1; 
 
RITENUTO di individuare il servizio di consumo ener gia elettrica 
per la pubblica illuminazione (stanziamento di Bila ncio euro 
32.000,00) quale servizio indivisibile coperto in q uota parte  
(euro 8.000,00) dall’entrata relativa alla TASI; 
 
RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2 006, n. 296, 
che testualmente recita: 
“Gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquot e relative ai 
tributi di loro competenza entro la data fissata da  norme statali 
per la deliberazione del Bilancio di Previsione. De tte 
deliberazioni, anche se approvate successivamente a ll'inizio 
dell'esercizio purché entro il termine innanzi indi cato, hanno 
effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In  caso di 
mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le 
aliquote si intendono prorogate di anno in anno.” 
 
RICHIAMATO l’art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2 000, modificato 
dal D.Lgs. n. 126/2014, in base al quale “ Gli Enti Locali ispirano 
la propria gestione al principio della programmazio ne. 
A tal fine presentano il Documento Unico di Program mazione entro 
il 31 luglio di ogni anno e deliberano il Bilancio di Previsione 
finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un or izzonte 
temporale almeno triennale. Le previsioni del Bilan cio sono 
elaborate sulla base delle linee strategiche conten ute nel 
Documento Unico di Programmazione, osservando i pri ncipi contabili 
generali ed applicati allegati al Decreto Legislati vo 23 giugno 
2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini  possono essere 
differiti con Decreto del Ministro dell'Interno, d' intesa con il 
Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza 



 

 

Stato-Città ed Autonomie Locali, in presenza di mot ivate 
esigenze ”; 
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 28. 10.2015 
pubblicato in G.U. n. 254 del 31.10.2015 che ha pro rogato il 
termine per la presentazione del Documento Unico di  Programmazione 
(DUP) al 31 dicembre e che conseguentemente al diff erimento del 
termine di presentazione del DUP il Decreto ha diff erito il 
termine per l’approvazione del Bilancio di Previsio ne dal 31 
dicembre 2015 al 31 marzo 2016; 
 
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 1 m arzo 2016 
pubblicato in G.U. n. 55 del 07.03.2016 che ha ulte riormente 
differito il termine per l’approvazione del Bilanci o di Previsione 
dal 31 marzo 2016 al 30 aprile 2016; 

 
VISTI: 

• il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267; 
• la Legge 56/2014; 
• il vigente Statuto Comunale; 
• il vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 
• il vigente Regolamento per il Funzionamento  del Co nsiglio 

Comunale; 
 
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarit à tecnica 
e contabile e alla regolarità e correttezza dell'az ione 
amministrativa, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis d el D.Lgs., 
n. 267/2000, così come introdotto dal D.Lgs. n. 147  del 
10.12.2012; 

UDITA la relazione  la relazione  presentata dal Co nsigliere 
Delegato Dott. Mangini Pietro; 
 
Con voti favorevoli n. 8, astenuti nr. 1( Pesenti L uigi Renato) ,  
su nr.  9 Consiglieri presenti e votanti nelle form e di legge, 

DELIBERA 
 

1.  Di dare atto che le premesse costituiscono parte in tegrante e 
sostanziale del presente atto. 

 
2.  Di determinare per l’anno 2016 le aliquote  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 e terreni agricoli) con fermando 
per le fattispecie soggette le medesime aliquote gi à previste 
per l’annualità 2015: 

-  Aliquota 0,8 per mille per la categoria D1. 
 

3.  Di individuare il servizio di consumo energia elett rica per 
la Pubblica Illuminazione (stanziamento di Bilancio  € 
32.000,00) quale servizio indivisibile coperto in q uota parte 
(euro 8.000,00) dall’entrata relativa alla TASI. 

 



 

 

4.  Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di det taglio 
riguardanti la disciplina del Tributo TASI si riman da al 
Regolamento disciplinante la IUC ed in particolare la parte 
di Regolamento riguardante il Tributo per i Servizi  
Indivisibili TASI. 

 
5.  Di trasmettere la presente deliberazione di approva zione 

delle aliquote TASI 2016, esclusivamente in via tel ematica, 
entro il termine perentorio del 14 ottobre mediante  
inserimento del testo nell'apposita sezione del Por tale del 
Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito 
informatico di cui al D.Lgs. 360/1998. 
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Parere ai sensi dell’art. 49 e dell’ art. 147 bis c omma 1 - 
del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 
 

 
 
Il Sottoscritto GOTTI ERSILIO, nella sua qualità di Responsabile del Servizio ai 
sensi dell’art. 49 e dell’art. 147 bis comma 1  del D.L.gs. 18.08.2000, n. 267  

 
 

 Vista la Proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio  Comunale avente per 

oggetto:  C��FER�A  TASI  AI  SE�SI  DE��A  �EGGE 28�12�20153 �� 2083 C���A 28          
 
 

  Esperita l’istruttoria di competenza,  
 Visto l’art.  49  del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, 
 
 
 

e s p r i m e 
 

Parere FAVOREVOLE in ordine alla  regolarità  tecnica e contabile  e di 
conformità amministrativa  sulla proposta di deliberazione sopraindicata. 
 
Addi’ 06.04.2016   
           Il Responsabile del Servizio 

         F.to GOTTI ERSILIO 
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Letto, approvato e sottoscritto: 
 

              I� Si+dac"                         I�  Segretari" Ge+era�e 
 F.to Gotti Ersilio                                                               F.to Dott.Invidiata Alessandro 
 
  
 
 
*************************************************** *********************** 

Certificato di Pubblicazione e di Comunicazione 
 

Questa Deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni 
consecutivi a partire da oggi   22/04/2016 e  fino al 07/05/2016  al n ........... di Reg. albo. 
  
Trasmessa in copia ai Capigruppo (Elenco n.  01  prot.  1623/1/7. ) 
 
Addì 22/04/2016           
         Il Segretario Generale 
         F.to  Dott.Invidiata Alessandro
                                 
                       
*************************************************** *************************************** 

Certificato di immediata eseguibilità 
 
Il Segretario Generale attesta che il presente prov vedimento è 
stato dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi   dell’art. 
134 – 4° Comma del D.Lgs. n. 267/2000 
                             
Addì   .  .               
         Il Segretario Generale 
                   Dott.Invidiata Alessandro
  
 
 
*************************************************** ************************ 

Certificato di esecutività 
 

Si certifica che la presente deliberazione,  non so ggetta a controllo 
preventivo di legittimità, è stata  pubblicata  nel le forme  di legge  
all’Albo Pretorio, senza riportare, entro 10 giorni  dall’affissione, 
denunce di vizi di illegittimità, per cui la stessa  è divenuta esecutiva ai 
sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000 , n. 267.  

Addì   
            Il Segretario Generale 

                      Dott.Invidiata Alessandro 
 

 
 


