
 

 

 
COMUNE DI CASTELLAZZO BORMIDA 

PROVINCIA DI ALESSANDRIA 
 

COPIA 
 
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINA RIO 
(assunta con i poteri del Consiglio Comunale) 

 
 

DELIBERAZIONE N. 7 DEL 29.04.2016 
   
 
 
OGGETTO: TRIBUTO   PER  I  SERVIZI  INDIVISIBILI  (TASI)  CO MPONENTE 
IMPOSTA  UNICA COMUNALE (I.U.C.) ANNO 2016 - INDIVI DUAZIONE DEI  SERVIZI  
INDIVISIBILI ALLA CUI COPERTURA IL TRIBUTO E' DIRET TO  -  MODIFICA  DEL  
VIGENTE  REGOLAMENTO  COMUNALE - DETERMINAZIONE DEL LE ALIQUOTE 
2016        
 
 
 
L’anno duemilasedici  addì ventinove  del mese di aprile  alle ore 20.30 presso questa 
sede comunale, il Commissario Straordinario Dott. Raffaele Ricciardi , con l’assistenza 
del Segretario Comunale Dott.ssa Angela Iannello , la quale provvede alla redazione del 
presente verbale, ha adottato la deliberazione in oggetto. 
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Parere di regolarità tecnica ex art.49 1° 
comma del D. Lgs. n.267/2000: 
Favorevole 

Firma: 

II Responsabile dei Servizi Finanziari/Tributi 

F.to Dott. Giorgio Marenco 

 

Parere di regolarità contabile ex  art.49 1° 
comma del D. Lgs. n.267/2000: 
Favorevole 

Firma: 

Il Responsabile dei Servizi Finanziari/Tributi 

F.to Dott. Giorgio Marenco 

 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 
PREMESSO che il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione 2016 

da parte degli Enti Locali è stato differito, con disposizione di cui all’articolo unico del 
Decreto del Ministero dell'Interno del 01 marzo 2016, al 30 aprile 2016;  

 
CONSIDERATO che, nella seduta odierna, si dovrà provvedere 

all’approvazione della Nota di aggiornamento al D.U.P. e del Bilancio di previsione 
2016/2018 corredato di tutti gli allegati; 
 

VISTI: 
− l’art. 1 comma 639 della Legge n. 147/2013 s.m.i. che ha istituito, a decorrere dal 1° 

gennaio 2014, l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.) della quale è componente riferita ai 
servizi indivisibili il tributo per i servizi indivisibili (TASI), 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; 

− l’art. 1 comma 676 della Legge 147/2013 s.m.i. ai sensi del quale l'aliquota di base 
della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, 
adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre 
l'aliquota fino all'azzeramento; 

− l’art. 1 comma 677 della Legge n. 147/2013 ai sensi del quale “Il comune, con la 
medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in 
ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per 
ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla 
legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori 
aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.”. 

− l’art. 1 comma 678 della Legge n. 147/2013 ai sensi del quale “Per i 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, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di 
cui al comma 676 del presente articolo. Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa 
costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni 
caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la 
suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino 
all'azzeramento. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 
dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal 
comune ai sensi del comma 683, è ridotta al 75 per cento”;  
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VISTO l’art. 1 commi 14-15 della Legge n. 208/2015 che hanno introdotto 
alcune significative modifiche alla disciplina della TASI e ritenuto pertanto necessario 
modificare il vigente Regolamento Comunale per la disciplina e l’applicazione del Tributo 
Comunale per i servizi indivisibili (TASI) – componente I.U.C. onde adeguarlo ai contenuti 
della nuova normativa vigente. 

 
ATTESO che ai sensi dell’art. 172 comma 1 lett. c) del D.Lgs. n. 267/2000 

sono documenti allegati al bilancio di previsione: “le deliberazioni con le quali sono 
determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali 
maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, 
nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di 
gestione dei servizi stessi”; 

 
RITENUTO, pertanto, in conseguenza dell’evoluzione normativa in materia, 

sottoporre al Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 
267/2000, l’approvazione delle modifiche al vigente Regolamento per l’applicazione del 
Tributo Comunale per i servizi indivisibili così come esposte nel testo di raffronto allegato 
A) al presente provvedimento; 

 
DATO ATTO che ai sensi del combinato disposto degli artt. 53 c. 16 della L. 

n. 388/2000 (finanziaria 2001) e s.m.i.  e  1 c. 169 della L. n. 296/2006, il termine per 
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota della addizionale 
IRPEF, è stabilito entro la data fissata dalle norme statali per la approvazione del bilancio 
di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio 
dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, 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); 

 
RITENUTO quindi, ai sensi dell’art. 1 c. 676, 677 e 678 della L. n. 147/2013 

s.m.i., provvedere alla approvazione delle aliquote del Tributo per i Servizi Indivisibili 
(TASI) – componente I.U.C. per l’anno 2016 così come di seguito dettagliate: 
− 2,0 per mille  quale aliquota per l’abitazione principale ( categorie catastali A/1, A/8 e 

A/9) avente rendita catastale superiore ad euro 300,00 e relative pertinenze  di cui 
all’art. 6 commi 3 e 4 del testo aggiornato del Regolamento TASI; 

− 0 per mille quale aliquota per l’abitazione principale ( categorie catastali A/1, A/8 e 
A/9) avente rendita catastale inferiore o pari ad euro 3 00,00 e relative pertinenze  
di cui all’art. 6 commi 3 e 4 del testo aggiornato del Regolamento TASI; 

− 0 per mille quale aliquota per gli altri fabbricati  di cui all’art. 6 comma 2 del testo 
aggiornato del Regolamento TASI; 

− 0 per mille quale aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale  di cui all’art. 9 
comma 5 del testo aggiornato del Regolamento TASI; 

− 0 per mille quale aliquota per le Aree edificabili di cui all’art. 6 comma 5 del testo 
aggiornato del Regolamento TASI; 

 
DATO ATTO che le aliquote suddette, unitamente alle proposte di aliquota 

afferenti l’Imposta Municipale Propria (IMU) per l’anno 2016, che sono state sottoposte 
all’approvazione del Commissario con poteri di Consiglio Comunale nella presente seduta, 
risultano complessivamente conformi: 
− alle prescrizioni di cui all’art. 1 comma 677 della Legge n. 147/2013 ai sensi del quale il 

Comune può determinare l'aliquota IMU rispettando in ogni caso il vincolo in base al 
quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile 
non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 
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dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle 
diverse tipologie di immobile; 

− alla prescrizione di mantenere inalterato per l’anno 2016 il livello della pressione 
tributaria, espresso dall’art. 1 comma 26 della Legge 208/2015. 
 

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 13 comma 13 bis del DL. n.201/2011 
convertito in Legge n.  214/2011 e s.m.i. “A decorrere dall'anno di imposta 2013, le 
deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti 
dell'imposta municipale propria 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 …. L'efficacia delle 
deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel 
predetto sito informatico” 

 
VISTI: 

− l’art. 1 commi 639 ss. della Legge n.147/2013 e s.m.i.; 
− il DL. n. 16 del 6/03/2014 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 68/2014; 
− il D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 giugno 2014 e 

modificato  dall'art. 1, comma 1, D.L. 9 giugno 2014, n. 88 convertito dalla L. n. 
89/2014. 

− l’art. 1 commi 14-15 della Legge 208/2015 
 
VISTO il parere favorevole dell’Organo di Revisione acquisito ai sensi 

dell’art. 239 comma 1 lett. b) punto 7 del D. Lgs n. 267/2000, ed allegato C) alla presente 
deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 
VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dal 

Responsabile del Servizio Finanziario/Tributi ai sensi dell’art. 49 1° comma del D. Lgs. 
n.267/2000; 
 

DELIBERA 
 

1) richiamare le premesse quali parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione; 

 
2) individuare, quale servizio indivisibile comunale alla cui copertura la TASI 2016 è 

diretta il servizio viabilità e infrastrutture stradali precisando che il costo del servizio 
medesimo è quello quantificato al programma 5 della Missione 10 nella Nota di 
aggiornamento al DUP. 2016/2018 che sarà sottoposta all’approvazione del 
Commissario medesimo nel seguito della presente seduta; 
 

3) di approvare, per le ragioni meglio espresse in premessa ed ai sensi dell’art. 42, 
comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 267/2000, le modifiche al vigente Regolamento 
comunale per l’applicazione del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) – componente 
I.U.C. come riassunte nel testo di raffronto allegato A) alla presente deliberazione, 
dando atto che il testo del Regolamento comunale per l’applicazione dello stesso 
Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) quale risultante dalle modifiche di cui al presente 
provvedimento, è allegato B) alla presente deliberazione per costituirne, anch’esso, 
parte integrante e sostanziale;. 
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4) approvare le aliquote del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) – componente I.U.C. 
per l’anno 2016 così come di seguito dettagliate: 
− 2,0 per mille  quale aliquota per l’abitazione principale ( categorie catastali A/1, 

A/8 e A/9) avente rendita catastale superiore ad euro 300,00 e relative 
pertinenze  di cui all’art. 6 commi 3 e 4 del testo aggiornato del Regolamento TASI; 

− 0 per mille quale aliquota per l’abitazione principale ( categorie catastali A/1, A/8 
e A/9) avente rendita catastale inferiore o pari ad euro 3 00,00 e relative 
pertinenze  di cui all’art. 6 commi 3 e 4 del testo aggiornato del Regolamento TASI; 

− 0 per mille quale aliquota per gli altri fabbricati  di cui all’art. 6 comma 2 del testo 
aggiornato del Regolamento TASI; 

− 0 per mille quale aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale  di cui all’art. 
9 comma 5 del testo aggiornato del Regolamento TASI; 

− 0 per mille quale aliquota per le Aree edificabili di cui all’art. 6 comma 5 del testo 
aggiornato del Regolamento TASI; 

 
5) dare atto che le aliquote suddette, unitamente alle proposte di aliquota afferenti 

l’Imposta Municipale Propria (IMU) per l’anno 2016, che sono state sottoposte 
all’approvazione del Commissario con poteri di Consiglio Comunale nella presente 
seduta, risultano complessivamente conformi: 
− alle prescrizioni di cui all’art. 1 comma 677 della Legge n. 147/2013 ai sensi del 

quale il Comune può determinare l'aliquota IMU rispettando in ogni caso il vincolo 
in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna 
tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge 
statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori 
aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile; 

− alla prescrizione di mantenere inalterato per l’anno 2016 il livello della pressione 
tributaria, espresso dall’art. 1 comma 26 della Legge n. 208/2015. 

 
6) dare atto che, ai sensi dell’art. 11 comma 2 del testo aggiornato del Regolamento 

Comunale, il versamento del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) deve essere 
effettuato in due rate aventi cadenza giugno e dicembre, scadenti il giorno 16 del 
mese, fatta salva la possibilità di provvedere al pagamento in un’unica soluzione entro 
il 16 giugno di ciascun anno. 

 
7) dare atto che la presente deliberazione sarà allegata al bilancio di previsione 

2016/2018 ai sensi dell’art. 172 c. 1 lett. c) del D.Lgs n. 267/2000.  
 
8) dare atto che copia della presente deliberazione sarà trasmessa, a cura del Servizio 

Finanziario/Tributi, al Ministero dell’economia e delle Finanze tramite il portale del 
federalismo fiscale, secondo le modalità di cui alla nota MEF prot. 5343 del 6 aprile 
2012, entro il termine perentorio del 14 ottobre fissato dall’art. 1 comma 688 della L. 
147/2013, come modificato dall’art. 1 comma 14 lett. e) della L. 208/2015; 

 
9) dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, 

4° comma D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., in relazione  alla circostanza che il presente 
provvedimento costituisce atto propedeutico all’approvazione del bilancio 2016/2018, 
prevista in prosieguo di seduta. 
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Letto, approvato e sottoscritto: 
 

      IL COMMISSARIO STRAORDINARIO                 IL SEGRETARIO COMUNALE 
               F.to Dott. Raffaele Ricciardi                               F.to Dott.ssa Angela Iannello  
 
 

 
Il sottoscritto,  
 

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione: 
 

� Viene pubblicata il giorno 30.04.2016 all’Albo Pretorio Telematico sul sito istituzionale dell’Ente 
all’indirizzo www.comune.castellazzobormida.al.it per quindici giorni consecutivi ai sensi dell’Art. 
124 comma 1, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267. 

 

� È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs 18.8.2000 n. 267. 
 

Copia conforme all'originale, ad uso amministrativo . 
 
 

Addì, 30.04.2016 
  IL SEGRETARIO COMUNALE 
  F.to Dott.ssa Angela Iannello 
          

 
 

 

Il sottoscritto,  
 

ATTESTA 
 

� che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ………………. decorsi 10 giorni dalla 
pubblicazione ai sensi dell’art. 134, comma 3° del D.Lgs 267/00. 

 
 

Addì,__________________     IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto,  
 

ATTESTA 
 

� che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio Telematico sul sito istituzionale 
dell’Ente, nelle forme previste dall’art. 32 comma 1 della legge 18/06/2009 n. 69, per quindici giorni 
consecutivi dal 30.04.2016 al 14.05.2016 ai sensi dell’Art. 124 comma 1, del D.Lgs 18.8.2000 n. 
267. 

 
 

Addì,__________________   
        IL SEGRETARIO COMUNALE  


