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Comune di Mezzana Mortigliengo 

PROVINCIA DI  BIELLA 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.10  

 
OGGETTO: 
CONFERMA ALIQUOTE E PIANO FINANZIARIO TASI ANNO 
2016           

 
L’anno duemilasedici addì ventitre del mese di aprile alle ore nove e minuti zero nella 

sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di 
legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, il 
Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 
 

Cognome e Nome  Presente  
  

1. SERAFIA ALFIO - Presidente Sì 
2. SOLA CORRADO - Vice Sindaco Sì 
3. TEMPIA VALENTA PIERO - Assessore Giust. 
4. GINEVRO MARCO - Consigliere Sì 
5. BACCHIEGA SILVIA - Consigliere Sì 
6. MORA IGOR - Consigliere Giust. 
7. MASOERO ELENIA - Consigliere Sì 

  
Totale Presenti: 5 
Totale Assenti: 2 

 
 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor FERRARA Dott. Francesco 

il quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor SERAFIA ALFIO nella sua qualità 

di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 
sopra indicato. 



 

 

OGGETTO: 

CONFERMA ALIQUOTE E PIANO FINANZIARIO TASI ANNO 2016           

Art. 49 1° comma del D. Leg.vo n. 267/2000. 

 

 Il sottoscritto, in qualità di Responsabile Del Servizio Tributi, vista la proposta di 
deliberazione da assumersi, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica in quanto di 
competenza. 

       Il Resp. del Servizio 
                   SALGARELLA Alberto 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso: 

che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n.147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 
2014) è stata istituita l’imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1 gennaio 2014) basata 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. 

altresì che la IUC ( Imposta Unica Comunale) è composta da : IMU ( Imposta Municipale 
propria)  componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni 
principali ; TASI (Tributo servizi indivisibili)  componente servizi, a carico del possessore che 
dell’utilizzatore dell’immobile, per i servizi indivisibili comunali; TARI ( tributo servizio 
rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento 
dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

Dato atto: 

che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) all’art. 1, comma 14, ha disposto, con 
decorrenza 1° gennaio 2016, l’esclusione dalla TASI delle abitazioni principali ed in particolare il 
comma 14, punti a) e b), prevede: 
“14. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147: 
a) al comma 639, le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile» sono 
sostituite dalle seguenti: «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»; 
b) il comma 669 e' sostituito dal seguente: 
«669. 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»”; 
che con il comma 14 è stato previsto di eliminare dal campo di applicazione della TASI, sia l’unità 
immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore, sia l’unità immobiliare che l’occupante ha 
destinato a propria abitazione principale, fatta eccezione per le unità immobiliari classificate nelle 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 
 



che la stessa Legge 208/2015 ha introdotto la riduzione del 50% della base imponibile per le unità 
immobiliari (ad eccezione delle categorie A1, A8 e A9) concesse in comodato a parenti in linea retta 
entro il primo grado (genitore/figlio), che la utilizzino come propria abitazione di residenza, sulla base 
di alcuni requisiti: 
 

- Il comodante deve essere residente nello stesso comune; 
- Il comodante non deve possedere altri immobili in Italia ad eccezione della propria 

abitazione di residenza (nello stesso comune) non classificati in A1, A8 o A9; 
- Il comodato deve essere registrato. 

 

RICHIAMATO l’art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che 
prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l’anno 2016, rispetto ai livelli 
deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI); 
 
Dato atto che con deliberazione di C.C. n. 6   in data odierna è stato modificato il vigente Regolamento 
Comunale della IUC; 

RITENUTO    pertanto   di    dover confermare per   l’anno 2016 le medesime      aliquote TASI 
deliberateper l’anno 2015; 
 

Richiamato il D.Lgs. n. 267/2000; 

Richiamato lo Statuto Comunale  

Visto il parere reso dal Responsabile del servizio ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, 1° comma del D. 
L.gvo 267/2000; 

Con voti favorevoli n.  5     astenuti zero , contrati zero su n.   5    consiglieri presenti e votanti 
espressi in forma palese e per alzata di mano 

DELIBERA 

 

1. di confermare, per le motivazioni esposte in premessa, per l’anno 2016 le seguenti aliquote 
per l’applicazione del tributo sui servizi indivisibili (TASI), fatta eccezione per le esclusioni 
disposte dall’art. 1, comma 14, Legge 28.12.2015, n. 208 (abitazioni principali e immobili 
ad esse assimilati e terreni agricoli). 

 

- Aliquota Tasi 1,60 (UNO VIRGOLA SESSANTA) per mille per fabbricati diversi dalle 
abitazioni principali e relative pertinenze e per le aree fabbricabili; 

dando atto che le stesse sono quelle previste per l’annualità 2015. 

 

2. Di approvare l’allegato piano finanziario con indicazione dei servizi indivisibili comunali e 
per ciascun servizio i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta. 

 
3. Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle 

finanze per il tramite del portare www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla 
data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del 
bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n.2011 (L. 
n.214/2011) e della nota MEF Prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012. 

 



 
Del che si è redatto il presente verbale 
 

Il Sindaco 
F.to : SERAFIA ALFIO 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : FERRARA Dott. Francesco 

___________________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

 
 
N 97 del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 
consecutivi con decorrenza dal 02/05/2016 al 17/05/2016  come prescritto dall’art.124, 1° comma, 
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267. 
 
 
Mezzana M., lì 02/05/2016 Il Responsabile del Servizio 

F.to FABBRI CRISTINA 
 

 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Lì, _________________________ Il Segretario Comunale 

FERRARA Dott. Francesco 
 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’  
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 12/05/2016 
 
 

� Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267) 

 
X    Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, 
n. 267) 

 
Mezzana Mortigliengo, lì 02/05/2016 Il Segretario Comunale 

FERRARA Dott. Francesco 
 

 


