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COMUNE di CESARA 
Provincia del Verbano Cusio Ossola 

 

VERBALE  di  DELIBERAZIONE 

del  CONSIGLIO  COMUNALE 

DELIBERAZIONE 

n. 9 del 26/04/2016 

 

 

Adunanza di Prima convocazione – seduta chiusa al pubblico 

 
 
Oggetto: TRIBUTO COMUNALE SUI SERVIZI INDIVISIBILI - TASI 

CONFERMA AZZERAMENTO ALIQUOTE - ANNO 2016.           
 

 

Verbale letto, approvato e sottoscritto 

IL  PRESIDENTE  

F.to Bonfanti Erika 

IL SEGRETARIO 

F.to  Regis Milano Dr. Michele 

 
E’ copia conforme all’originale 

Addì, 29/04/2016 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

 

REFERTO  di  PUBBLICAZIONE 

Certifico io sottoscritto Segretario,  che copia della 

presente deliberazione viene pubblicata all’Albo 

comunale on-line per  di 15 giorni consecutivi ai 

sensi art. 32 comma 5 L. n. 69/2009 e s.m.e.i.. 

 

 dal       29/04/2016 
 

al        14/05/2016 

 

Addì.  29/04/2016  
                       IL  SEGRETARIO 

 

                                F.to Regis Milano Dr. Michele 

 

 

CERTIFICATO  di  ESECUTIVITA’ 

 

Questa deliberazione è divenuta esecutiva 

 

il 26-apr-2016 

  

ai sensi dell’art.134,, TUEL. 

 

 

 

                                 IL  SEGRETARIO 

 

 

 

L’anno duemilasedici, addì  ventisei del mese di  aprile alle ore diciotto e minuti zero nella sala 

delle adunanze consiliari, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e 

Provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali.  

All’appello risultano: 

    Presenti Assenti 

01) BONFANTI ERIKA Presidente X       

02) FALDA LEONARDO Consigliere X       

03) PIAZZA PIETRO Consigliere X       

04) PEROLINI ANTONELLA Consigliere X       

05) BONFANTI GIANCARLO Consigliere X       

06) DE LUCIA PIERO Consigliere X       

07) ANDREOLI STEFANO Consigliere X       

  TOTALI 7 0 

 

             Assiste il Segretario comunale, Sig. Regis Milano Dr. Michele, il quale provvede alla redazione del 

seguente verbale. 
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           Essendo legale il numero degli intervenuti, la  Sig.ra Bonfanti Erika, in  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, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 ha istituito, a decorrere dal 1° 

gennaio 2014, l’imposta unica comunale (IUC), che si compone dell’imposta municipale propria 

(IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI); 

- la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) ha apportato significative modifiche 

nell’ambito dei tributi locali che, nel caso specifico della TASI sono sintetizzate come segue: 

- l’art. 1, comma 14, ha modificato i commi 639,669,678,681 e 688 della Legge n.147 del 27 

dicembre 2013 disponendo sostanzialmente per la TASI le seguenti modifiche: 

- l’esenzione per le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal 

possessore nonché dall’utilizzatore e dal suo nucleo famigliare, ad eccezione di 

quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 E A/9; 

- l’esenzione per i terreni agricoli. 

- l’art. 1, comma 26, ha sospeso l’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni 

comunali che dispongono aumenti dei tributi locali (compresa pertanto anche la TASI) 

rispetto ai livelli stabiliti per l’anno 2015. 

 

Visti altresì, i seguenti commi dell’art.1 della Legge n.147 del 27 dicembre 2013: 

- 669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di 

fabbricati ed aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell’abitazione 

principale, come definiti ai sensi dell’imposta municipale propria. 

- 671. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui 

al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido 

all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria. 

- 676. 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; 

- 681. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto 

reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione 

tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa 

fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di 

cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità 

immobiliare. 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. 

 

Visto il vigente P.T.PC. approvato con DGC n. 7 del 26/01/2016; 
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Dato Atto che  in capo al responsabile del procedimento e  ai  titolari  degli  uffici ompetenti ad 

adottare i pareri, le valutazioni  tecniche,  gli  atti endoprocedimentali e il provvedimento finale 

non sussiste conflitto di interessi, neppure  potenziale; 

 

Visto il regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale approvato con deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 07 del 20.05.2014. 

 

Richiamato il Decreto del Ministero dell’Interno in data 28/10/2015 in base al quale "il termine 

per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2016 degli enti locali, di cui all'articolo 151 

del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 

agosto 2000, n. 267, è stato prorogato dapprima al 31/03/2016 e successivamente con Decreto del 

Ministero dell’Interno pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 del 07/03/2016 è stato 

ulteriormente differito al 30/04/2016. 

Visto lo schema di bilancio di previsione 2016 approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione 

n. 20 del 04/04/2016; 

Richiamata la delibera di C.C. n. 09 del 23/07/2015 con la quale era stato approvato l’azzeramento 

dell’aliquota TASI per tutte le fattispecie previste; 

Vista la risoluzione n. 2 del Dipartimento dell’Economia e delle Finanze ad oggetto: “art.1 comma 

26, legge n. 208 del 2015 – sospensione dell’efficacia dell’aumento dei tributi e delle addizionali, 

compresa l’istituzione di un nuovo tributo o la riduzione di agevolazioni esistenti”. 

Visto infine che ai sensi dell’art. 1 comma 17 lettera f) della legge di stabilità 2016, è stato disposto 

un accantonamento di 80 milioni di euro a valere sul Fondo di Solidarietà Comunale (FSC) da 

destinare ai Comuni per i quali il riparto dell’importo di 3.767,45 milioni di euro non assicuri il 

ristoro di un importo equivalente al gettito TASI standard da abitazione principale. La ripartizione 

degli 80 milioni di euro è pertanto destinata ad assicurare anche ai Comuni con aliquota inferiore 

la piena compensazione del gettito TASI sull’abitazione principale stimato ad aliquota di base. 

Ritenuto, pertanto, di confermare anche per l’anno 2016 l’azzeramento delle aliquote TASI per 

tutte le fattispecie previste, dando atto che il mancato gettito sarà recuperato tramite altre 

manovre tributarie. 

Preso Atto del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile reso ai sensi dell'art. 

49, comma 1, del T.U. sull’ordinamento  degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 

267 come modificato dall’art . 3 comma 1 lett. b) del D.L. 174/2012 convertito nella legge 7 

dicembre 2012, n. 213 e dell’art. 147 bis D.lgs. 267/2000 introdotto dall’art. 3 comma 1  lett. d)  

del D.L. 174/2012 convertito  nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;  

 

Visto il T.U. sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

Visto l'esito della votazione espresso per alzata di mano che da il seguente risultato: 

 

PRESENTI ASTENUTI VOTANTI VOTI FAVOREVOLI VOTI CONTRARI 

07 00 07 07 00 
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D E L I B E R A 

1) Di confermare anche per l’anno 2016 l’azzeramento della componente TASI (Tributo servizi 

indivisibili) per tutte le fattispecie previste. 

 

2) Di dare atto che il mancato gettito sarà recuperato tramite altre manovre tributarie 

secondo quanto indicato nello schema di bilancio 2016 approvato dalla Giunta Comunale. 

 

3) Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, 

Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto 

legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine 

previsto per l’approvazione del bilancio di previsione, esclusivamente per via telematica, 

mediante inserimento 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. 

 

Successivamente,  

 Su proposta del Sindaco Presidente, 

 Stante l’urgenza,  

  IL CONSIGLIO COMUNALE 

Visto l'esito della votazione espresso per alzata di mano che da il seguente risultato: 

PRESENTI ASTENUTI VOTANTI VOTI FAVOREVOLI VOTI CONTRARI 

07 00 07 07 00 

D E L I B E R A  

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. 

sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, essendo connesso al 

bilancio di previsione 2016, in approvazione in questa stessa seduta.
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