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OGGETTO: 

DETERMINAZIONE ALIQUOTE COMPONENTE TASI   (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) 

ANNO 2016. 

IL CONSIGLIO COMUNALE

�

RICHIAMATI: 

- il comma 669 e segg. dell’art. 1 della legge 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità) istitutivo del 

tributo per i servizi indivisibili (TASI);  

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 , del  22/05/2014 , di approvazione del Regolamento 

per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.) e smi; 

- Decreto Ministero dell'interno 1 marzo 2016 “Ulteriore differimento dal 31 marzo al 30 aprile 

2016 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da  parte degli enti 

locali, ad eccezione delle città  metropolitane  e  delle province,  per  le  quali  lo  stesso  termine  

viene   ulteriormente differito al 31 luglio 2016”. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale  n.55 del 7-3-

2016;

CONSIDERATO CHE: 

-  la TASI è destinata alla copertura dei servizi indivisibili i cui costi ricadono sul bilancio 

comunale;  

-   che con il termine 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; 

RICHIAMATI . 

- la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l’altro, 

l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale “IUC” dal 1 gennaio 2014 e delle sue 

componenti TASI e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della 

componente IMU ; 

- la Legge di stabilità 2016, Legge n.208 del 28/12/2015, pubblicata in Gazzetta Ufficiale 

n.302 del 30/12/2015, comma 26 che prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle 

addizionali per l’anno 2016 rispetto ai livelli di aliquote deliberati per l’anno 2015; 
�
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VISTA:  

• la deliberazione di consiglio comunale n. 22 del 28/05/2015 con la quale sono state determinate le 

Aliquote e Detrazioni TASI 2015; 

• la deliberazione di consiglio comunale n. 15  del 12/04/2016 con la quale sono state  approvate le 

modifiche al  “regolamento per l’applicazione dell’imposta Comunale Unica (IUC) “ da applicare 

a far data dal 01-01-2016 ; 

TENUTO CONTO che i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune 

per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 

dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta 

complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno; 
�

CONSIDERATO CHE  la Legge di stabilità 2016, apporta le seguenti modifiche alla disciplina 

TASI:  

- esenzione TASI  dell’abitazione principale escluse le categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 

- esenzione TASI per la  quota inquilino/utilizzatore, mentre  continua a versare la sua quota il 

possessore del fabbricato locato se dovuta; 

- determinazione dell’aliquota per i fabbricati di impresa costruttrice destinati alla vendita; 
�

CONSIDERATO che nell’annualità 2015 è stato riscontrato il seguente gettito TASI : 

TASI – abitazione principale e relative pertinenze  Euro 220.056,52 

TASI –  fabbricati rurali ad uso strumentale   Euro 42.166,83 

TASI –  altri fabbricati      Euro 234.829,70 

TENUTO CONTO che la legge di stabilità 2016 prevede, tra l’altro : 

«380-sexies. Con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui alla lettera 

b)del comma 380-ter, l'incremento di 3.767,45 milioni di euro per gli anni 2016 e successivi della 

dotazione del Fondo di solidarietà comunale, in deroga a quanto disposto dai commi 380-ter e 380-

quater, è ripartito tra i comuni interessati sulla base del gettito effettivo IMU e TASI derivante dagli 

immobili adibiti ad abitazione principale e dai terreni agricoli, relativo all'anno 2015. A decorrere 

dall'anno 2016, in deroga a quanto disposto dai commi 380-ter e 380-quater, una quota del Fondo di 

solidarietà comunale, pari a 80 milioni di euro, è accantonata per essere ripartita tra i comuni per i 

quali il riparto dell'importo di 3.767,45 milioni di euro, di cui al periodo precedente, non assicura il 

ristoro di un importo equivalente al gettito della TASI sull'abitazione principale stimato ad aliquota 
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di base. La quota di 80 milioni di euro del Fondo di solidarietà comunale è ripartita in modo da 

garantire a ciascuno dei comuni di cui al precedente periodo l'equivalente del gettito della TASI 

sull'abitazione principale stimato ad aliquota di base. 

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 

dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a: 

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla 

individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota 

massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei 

contribuenti.  

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle 

aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell' Imposta Municipale Propria e del tributo sui 

servizi indivisibili (TASI) devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante 

inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la 

pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 

settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I Comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella 

suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero 

dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei 

comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti  decorre dalla data di pubblicazione 

degli stessi nel predetto sito informatico; 

VISTI i seguenti pareri richiesti ed espressi sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49, 

comma 1, del Testo Unico n. 267 del 18 agosto 2000:

��Favorevole di Regolarità Tecnica del Responsabile del Settore Entrate e Tributi; Marina 
Ceresa; 

��Favorevole di Regolarità  Contabile del Responsabile del Settore Bilancio Contabilità ; 

Tiziana Casella; 

CONSIDERATO che gli interventi relativi alla presente proposta di deliberazione sono contenuti 

nel verbale unico di questa seduta; 

Con voti favorevoli n. 12  , contrari n. 5 (Lamagni, Uggeri, Mancini, Berardi, Negrisolo)  , astenuti 

nessuno,  espressi dai n. 17 Consiglieri presenti e n. 17 Consiglieri votanti. 

DELIBERA 
�

1. DI DARE ATTO CHE:

- le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento; 

- che sono esclusi dal presupposto impositivo della TASI, in ogni caso: 
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��i terreni agricoli, le abitazione principali e relative pertinenze come definiti ai sensi 

dell'imposta municipale propria; 

��l’esclusione si applica anche alla quota di imposta possessore/occupante riferita 

all’abitazione principale assunta in locazione o comodato, per la quale il soggetto 

utilizzatore non ha quota di possesso, ma comunque destinata dallo stesso e dal suo 

nucleo familiare ad abitazione principale; 

��non rientrano nella esclusione di cui ai precedenti punti  le abitazioni principali e 

relative pertinenze classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 per le quali 

pertanto l’imposta risulta applicabile; 

2. DI STABILIRE CHE: 

I costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è diretta la TASI siano i seguenti: 

Vigilanza 345.139,00 

Illuminazione stradale e pubblica 427.000,00 

Viabilità circolazione stradale 293.079,00 

Servizi cimiteriali 81.544,00 

verde pubblico 141.000,00 

Protezione civile 3.500,00 

Servizi demografici 99.773,00 

Totale 1.391.035,00 

tali importi indicano la spesa prevista nel bilancio di Previsione all’interno dei vari Centri di 

Responsabilità di Spesa, che l’Amministrazione intende coprire, se pur solo parzialmente, 

con il gettito della  TASI; 

3. DI DETERMINARE per le motivazioni espresse in premessa  le seguenti aliquote per 

l’applicazione della componente TASI (Tributo servizi indivisibili) anno 2016, mantenendole 

invariate rispetto al 2015 nel modo che segue: 

A) aliquota  “1,9” per mille per abitazioni principali e relative pertinenze come definite e 

dichiarate ai fini IMU censite a catasto nelle categorie A/1, A/8 e A/9; 

Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano 

come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e l’utilizzatore, ed il loro nucleo 

familiare, dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente; per pertinenze dell'abitazione 

principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e 

C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali 

indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo; 
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B) aliquota TASI nella misura di 2,5 per mille per gli immobili in categoria A10, B, C 

(diversi dalle pertinenza delle abitazioni) non locati, e categoria D (escluso i D10) non locati; 

C) aliquota TASI nella misura di 2,5 per mille per i fabbricati costruiti e destinati da 

imprese costruttrici alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni 

caso locati; 

D) aliquota TASI nella misura di 1 per mille per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui 

all’articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con 

modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214 e successive modificazioni; 

         E) aliquota TASI nella misura di 0 per mille per tutti i restanti immobili. 

4. DI DARE ATTO CHE : 

- il gettito della TASI stimato in circa € 300.000,00 è destinato al finanziamento dei servizi 

indivisibili sopra indicati nella percentuale del 21,57 %; 

- di dare atto che non sono stabilite Detrazioni, Riduzioni o Ulteriori Esenzioni d’imposta per 

l’anno 2016 ; 

- le  aliquote decorrono dal 1 gennaio 2016 ; 

- di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI 

si rimanda al Regolamento IUC e alla normativa vigente; 

- le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti della 

TASI devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del 

testo degli stessi nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la 

pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 

settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire 

nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite 

dal Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita 

l’Associazione nazionale dei comuni italiani. L’efficacia delle deliberazioni e dei 

regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il 

comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell’apposita sezione del 

Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il 

comune è tenuto a effettuare l’invio entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso 

anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti 

adottati per l’anno precedente. 

********* 
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Successivamente 

1. IL CONSIGLIO COMUNALE 

Al fine di dare immediata applicazione al tributo e procedere ai successivi adempimenti . 

Con voti favorevoli n. 12  , contrari n. 5 (Lamagni, Uggeri, Mancini, Berardi, Negrisolo)  , astenuti 

nessuno,  espressi dai n. 17 Consiglieri presenti e n. 17 Consiglieri votanti. 

DELIBERA 

Di dichiarare per l’urgenza all’unanimità il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art. 134, comma 4, del Testo Unico n. 267 del 18 agosto 2000.  
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