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COPIA 
 

C.C. 

 

Nr. 4 

 

20/04/2016 

Oggetto: 

Imposta Unica Comunale -  Determinazione aliquote 

TASI (Tributo per i servizi indivisibili) - anno 2016. 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

SESSIONE Ordinaria, CONVOCAZIONE Prima, SEDUTA pubblica 

L’anno duemilasedici addì venti del mese di aprile alle ore sedici e minuti zero nella Sede 

Comunale, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei 

Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 
  

1. BARAVEX Elida - Sindaco Giust. 

2. ROSSET Camillo - Vice Sindaco Sì 

3. BRUNIER Fabio - Consigliere Sì 

4. DOMANICO Remo - Consigliere Sì 

5. FAVRE Edy - Consigliere Sì 

6. GIARDINI Massimo - Consigliere Sì 

7. GRANGE Gian Marco Giuseppe - Consigliere Sì 

8. MILLIERY Margaretha - Consigliere Sì 

9. OTTOLENGHI Laura - Consigliere Sì 

10. PONT Ennio Sergio - Consigliere Sì 

11. VUILLERMOZ Remo - Consigliere Sì 

12. GRANGE Marco - Consigliere Sì 

13. NICCO Francesca Amalia - Consigliere Sì 

14. ROUX Aldo - Consigliere Sì 

15. TRIONE Luisa Anna - Consigliere Sì 

Totale Presenti: 14 

Totale Assenti: 1 
 

Assiste il Segretario Comunale Ubaldo Alessio CERISEY. 

Assume la Presidenza il Vice Sindaco ROSSET Camillo. 

Constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 

sopra indicato. 

____________________________________________________________________________ 
 

PARERE DI LEGITTIMITA’ AI SENSI DELL’ART. 49 BIS DELLA L.R. 7 DICEMBRE 1998 N. 54 

E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI  

Parere favorevole: IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Ubaldo Alessio CERISEY 
 
 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA 

FINANZIARIA DELLA SPESA AI SENSI DELL’ART. 3 COMMA 3° DEL VIGENTE 

REGOLAMENTO COMUNALE DI CONTABILITÀ 

Parere Favorevole: Il RESPONSABILE FINANZIARIO 

F.to Ubaldo Alessio CERISEY 

 

___________________________________________________________________________ 



D.C.C. n. 4 del 20/04/2016 

 
Imposta Unica Comunale -  Determinazione aliquote TASI (Tributo per i 
servizi indivisibili) - anno 2016.           
_______________________________________________________________ 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Richiamato l’art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle 
tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le 
tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione»;  

Richiamato in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 
dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le 
aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per 
la deliberazione del bilancio di previsione. 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»;  

Visto il Decreto Del Ministero Dell'interno 28 ottobre 2015, il quale ha disposto che il 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte degli 
enti locali è differito dal 31 dicembre 2015 al 31 marzo 2016 e visto il successivo 
Decreto 1 marzo 2016 di ulteriore differimento dal 31 marzo al 30 aprile 2016 dello 
stesso termine;  

Visto l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione 
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale 
dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l’imposta unica comunale 
(IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di 
immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla 
fruizione di servizi comunali;  

Considerato che in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC 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;  
 

Considerato che: 

- l’art. 1, comma 669 L. 147/2013, come sostituito dall’art. 2, comma 1, lett. f) D.L. 
16/2014, prevede che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la 
detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni 
caso, dei terreni 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 modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse 
quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 
- l’art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella 
prevista per l’applicazione dell’IMU; 
- l’art. 1 L. 147/13 c. 669 come modificato dall’art. 1 c. 14 L 208/15, (Legge di stabilità 
2016) sono escluse dall’imposizione della TASI i terreni agricoli e l’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 modificazioni, 
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9; 

Considerato che, a fronte della previsione dettata dal comma 676 L. 147/2013, 
secondo cui il Comune può ridurre l’aliquota minima fino all’azzeramento, ai Comuni 
viene attribuita la possibilità di introdurre aliquote inferiori all’1 per mille, graduandole in 
relazione alle diverse tipologie di immobili, in conformità con quanto previsto dal 



successivo comma 682, in base al quale le aliquote possono essere differenziate in 
ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili 

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 9 marzo 2015 con la 
quale è stata approvata l’aliquota TASI per l’anno 2015, da applicarsi solo sugli 
immobili destinati ad abitazione principale che sono esenti dal pagamento dell’IMU; 

Ritenuto opportuno disapplicare la TASI per l’anno 2016, azzerando tutte le aliquote 
per tutte le tipologie e destinazione dell’immobile, settore di attività e ubicazione; 

Vista la Legge Regionale n. 54 del 7 dicembre 1998; 

Visto il parere di legittimità dell’atto espresso ai sensi dell’art. 49bis della L.R.  7 
dicembre 1998 n. 54 dal Segretario dell’Ente Locale; 

Visto il parere di regolarità contabile ai sensi dell’articolo 3, comma 3° del vigente 
Regolamento Comunale di Contabilità espresso dal Responsabile del Servizio 
Finanziario; 

Visto lo Statuto Comunale e le vigenti disposizioni in merito all'oggetto; 

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese  

DELIBERA 

1. di disapplicare e azzerare, per l’anno 2016, tutte le aliquote del Tributo sui 

servizi indivisibili (TASI); 

2. di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi 

pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale 

nella sezione dedicata; 

3. di trasmettere, per i dovuti adempimenti, la presente deliberazione al Ministero 

dell’economia e delle finanze, sulla base di quanto espressamente previsto 

dall’art. 52, comma 2 d.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446”. 

 

 

 

 



____________________________________________________________________________ 

Del che, si è redatto il presente verbale, che, previa lettura, viene approvato e sottoscritto. 

 

IL VICE SINDACO 

F.to  ROSSET Camillo 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  Ubaldo Alessio CERISEY 

 

 

 
 

____________________________________________________________________________ 

 

 

PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA’ 

Legge Regionale 21.01.2003 n. 3 che integra la Legge Regionale 7.12.1998 n. 54 
 

____________________________________________________________________________ 

 
 
 

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA’ 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che copia della presente deliberazione ai 

sensi dell’art. 7 della L.R. 21.01.2003 che inserisce gli articoli 52 bis e 52 ter della L.R. 

7.12.1998 n.54, viene pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi con 

decorrenza dalla data odierna. 

La presente deliberazione diviene esecutiva il 1° giorno di pubblicazione e precisamente 

in data odierna. 

 

NUS, lì 28/04/2016 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Ubaldo Alessio CERISEY 

 
 

 

____________________________________________________________________________ 

 

 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO 

 

NUS, lì 28/04/2016 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Ubaldo Alessio CERISEY 

 

 


