
COMUNE DI TRONZANO LAGO MAGGIORE 
PROVINCIA DI VARESE 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Aib 

N . 5 REG. DELIB. N REG.PUBB. 

OGGETTO: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2016. ALIQUOTA ZERO. 

L'anno duemilasedici il giorno ventotto del mese di aprile alle ore 21:00 nella sede comunale, 

previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale 
sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione. 

Risultano 
Stangalini Roberto P Bonapersona Luca A 

Sartorio Maurizio P Favalli Luigi P 

Fiorio Giorgio P Alt Massimo P 

Enrico Paolo P Affi Fella Mauro A 

Cerone Erica P Fini Claudio P 

Presber Gatto Marco A 

Totale Presenti: 8 Assenti: 3 

Partecipa il Segretario Comunale DIPASQUALE ANTONIO 

Il Sig. Stangalini Roberto assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara 
aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno: 



OGGETTO: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2016. ALIQUOTA ZERO. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

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 ; 

Visto l'art. 1, comma 683, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui il Consiglio 
Comunale deve 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 alla cui 
copertura la TASI è diretta, con possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore 
di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili; 

Visto l'art. 1, comma 676, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui l'aliquota di 
base della TASI è pari all'I per mille e il Comune ha facoltà, con deliberazione del 
Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, di ridurre 
l'aliquota fino all'azzeramento; 

Richiamata la legge 28/12/2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che introduce importanti 
novità sulla TASI ed in particolare: 

- TASI Abitazione principale - viene eliminata la TASI sull'abitazione principale per 
i proprietari e la quota TASI a carico degli occupanti/ inquilini quando per 
l'inquilino l'immobile in locazione è abitazione principale. Rimane invece in vigore 
la TASI per le abitazioni principali di lusso (Cat, Al , A8 e A9); 

- TASI Immobili Merce - art. 1, comma 14, lettera c) : viene definito un valore di 
riferimento per la TASI sugli immobili merce (purché non venduti o locati) con 
aliquota all'I permille con facoltà per il Comune di azzerarla o aumentarla fino al 
2,5 permille; 

- TASI altre abitazioni in caso di locazione - Nel caso in cui l'unità immobiliare è 
detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle 
classificate nelle categorie catastali A/1 , A / 8 e A/9 , il possessore versa la TASI 
nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all'anno 2015. Nel 
caso di mancato invio della delibera entro il termine del 10 settembre 2014 di cui al 
comma 688 ovvero nel caso di mancata determinazione della predetta percentuale 
stabilita dal comune nel regolamento relativo al 2015, la percentuale di versamento 
a carico del possessore è pari al 90 per cento dell'ammontare complessivo del 
tributo; 

Vista il redigendo bilancio di previsione 2016, in approvazione da parte del Consiglio 
Comunale, nella quale viene garantita la copertura dei servizi indivisibili, nonché il 
contestuale mantenimento degli equilibri di bilancio, senza la previsione di uno 
stanziamento in entrata relativo alla TASI; 



Considerato che, visto l'aggravio impositivo cui sono già sottoposti i contribuenti in 
relazione all'IMU e agli altri tributi comunali, si ritiene opportuno non procedere ad 
introdurre nel nostro Comune la TASI, non necessaria al fine di garantire l'espletamento 
dei servizi alla cittadinanza, come evidenziato al punto precedente; 

Visto il "Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale unica (UIC), 
approvato con delibera n. 9 del 30/04/2015; 

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le 
tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate 
successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno 
effetto dal l°gennaio dell'anno di riferimento; 

DATO ATTO che il Ministero dell'Interno con suo Decreto Ministeriale ha stabilito che il 
bilancio degli Enti locali dovrà essere approvato entro il 30/04/2016; 

Visto l'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997; 

Visto l'allegato parere tecnico positivo espresso dal Responsabile del Servizio Tributi; 

Visto l'allegato parere contabile positivo espresso dal Responsabile del Servizio 
Finanziario; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il Regolamento comunale di contabilità; 

Con voti favorevoli unanimi; 

DELIBERA 

1. di stabilire che, per l'annualità 2016, l'aliquota applicata al tributo per i servizi 
indivisibili (TASI) è pari a zero per qualsiasi immobile; 

2. di delegare il Responsabile TASI ad effettuare, gli adempimenti necessari ai fini della 
pubblicazione della presente delibera nell'apposita sezione del Portale del federalismo 
fiscale del Ministero dell'Economia e delle Finanze; 

3. di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai 
sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. 



Allegato alla deliberazione C.C. n. 5 del 28-04-2016 

Parere di Regolarità' tecnica espresso ai sensi dell'art. 49, comma, 1 del D 
Lgs. n. 267/2000. 

Parere Favorevole 

Tronzano L.M. 28-04-2016 



Allegato alla deliberazione C.C. n. 5 del 28-04-2016 

Parere di Regolarità' contabile espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1 del 
Lgs. n. 267/2000. 

Tronzano L.M. 28-04-2016 



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario certifica che il presente verbale viene pubblicato all'Albo pretorio e nel sito informatico 
di questo Comune 

" 9 ' 0 m ? 9 APR ?0li r ' m a r r à P e r q u i n d i c i g i o r n i c o n s e c u t i v i 

Lì- 2 9 APR 2016 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ' 

2 8 APR ?016 

• è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134 comma 3 
del Dlgsvo 267/2000. 

X è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134^comma 4 del Dlgsvo 267/2000. 


