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Comune di San Pellegrino Terme 
      

 

COPIA 

 
DELIBERAZIONE N. 184 

17.02.2016 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

OGGETTO: Determinazione Aliquote TASI anno 2016           
 

 

L’anno duemilasedici, addì diciassette del mese di febbraio, alle ore 20.30 nella sala delle adunanze 

consiliari, a seguito di convocazione da parte del Sindaco nei modi e nei termini previsti dalla 

vigente normativa, si è riunito il Consiglio Comunale. 

Al1'appello risultano: 

                                                                          

  Presenti  |  Assenti 

Milesi dott. Vittorio Sindaco si     no 

Scanzi Gianluigi Vicesindaco si     no 

Camozzi Gianandrea Consigliere si     no 

Nicolosi arch. Franco Consigliere si     no 

Galizzi Fausto Consigliere si     no 

Gritti Alipio Consigliere si     no 

Tassis Stefano Consigliere si     no 

Pesenti Michele Consigliere si     no 

Cavagna Luigi Consigliere si     no 

Sonzogni avv. Raffaella Consigliere si     no 

Donati Arch. Donatella Consigliere si     no 

Milesi Giambattista Consigliere si     no 

Patti Francesca Consigliere no     si 

  

      Totale presenti  12    Totale assenti    1 

 

Partecipa alla adunanza il Segretario Generale dott. Domenico Figà il quale provvede alla redazione 

del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. dott. Vittorio Milesi nella sua qualita' di Sindaco 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto, 

posto al n.   4 dell’Ordine del Giorno. 
 



 

 

  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO  che con i commi dal 639 al 705 dell’art. 1 della legge n. 147 del 27/12/2013, e’ stata 

istituita a decorrere dall’anno d’imposta 2014, la I.U.C., che e’ composta da: 

 

1 IMU (Imposta Municipale Propria) dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni 

principali (comprese le cat. A1 A8 A9); 

2 TASI (Tributo per i Servizi Indivisibili) componente riferita ai servizi; 

3 TARI (Tassa Rifiuti), che andra’ a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 

rifiuti; 

 

Visto l’art. 1 della legge 147 del 27/12/2013 ed in particolare i commi 640 669 676 677 678 681 

683; : 

 

CONSIDERATO che : 

- L’art. 1 comma 677 della legge 147/2013, cosi come modificata dall’art. 1 comma 679, lett. 

A e b della legge 23/12/2014 n. 190, prevede che nella determinazione delle aliquote TASI 

possono essere superati i limiti indicati nel comma 676; 

  

 RILEVATO  inoltre che  per l’anno 2016 : 

 

 L’art. 1 comma 14 legge 208/2015 prevede l’eliminazione della Tasi sulla prima Casa, ad eccezione 

di quelle classificate nelle categorie catastali A1 A8 e A9; 

  

L’art. 1 comma 14 lettera C,  prevede che  l’aliquota base  per gli immobili merce e’ stabilita nella 

misura dell’1 per mille con facolta’ di aumento al 2,5 per mille ma anche di azzeramento della 

aliquota. Tuttavia il blocco delle aliquote impedisce di stabilire per tali fabbricati una aliquota Tasi 

maggiore di quella deliberata nel 2015 dal Comune; 

 

- VISTO lo statuto Comunale; 

- VISTI  i  pareri allegati espressi ai sensi dell’art. 49 primo comma del Dlgs 267/2000; 

- Con Voti favorevoli n. 9, astenuti n.3 (Donati, Sonzogni, Milesi Giambattista), espressi per alzata di 

mano 

 

 

DELIBERA 

 

1. Dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 

2. Di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione della TASI (Tributo Servizi Indivisibili) 

anno 2016: 

 

ALIQUOTA dello 0,6 per mille per 

 

- Abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A1 A8 e A9 e relativi 

pertinenze 

- Fabbricati diversi da quelli sopra indicati compresi i D2 e per tutte le restanti aree 

scoperte ed aree edificabili a qualsiasi usi adibiti 

- Sono escluse le altre categorie D che versano gia’ l’aliquota IMU massima del 1,06% 



 

 

- Assoggettamento alla tasi per il 50% per gli immobili dati  in comodato gratuito come  

stabilito dalla disposizione IMU comma 10 lettera B) legge 208/2015; 

 

3. Di dare atto altresi che con l’applicazione della TASI si  intendono coprire i seguenti servizi 

indivisibili : 

 

- Servizi generali, prestazioni, attivita’, opere la cui utilita’ ricade  omogene amente su 

tutta la collettivita’ del Comune. 

- Servizi dei quali beneficia l’intera collettivita’, ma di cui non si puo’ quantificare il 

maggiore o minore beneficio tra un cittadino e l’altro e per i quali non e’ pertanto  

possibile effettuare una suddivisione in base all’effettiva percentuale di utilizzo 

individuale; 

- Servizi rivolti a tutti i cittadini, ma di cui non si puo’ quantificare il maggiore o minore 

beneficio tra un cittadino e l’altro, non ricompresi nei servizi a domanda individuale 

come da seguente elenco dettagliato ; 

Pubblica Sicurezza e Vigilanza 

Viabilita’, circolazione e servizi di manutenzione stradale 

Illuminazione pubblica 

 

4. Di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2016. 

 

 

 

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/00, si esprime parere favorevole in ordine alla 

regolarità tecnica e contabile. 

 

        Il responsabile del servizio finanziario 

                        Il Segretario Comunale 

            F.to Dott. Domenico Figà 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

      

 Il Presidente Il Segretario Generale 

    F.to dott. Vittorio Milesi F.to dott. Domenico Figà    

  

                       

  

 

 

Su attestazione del messo comunale si certifica che questa deliberazione e' stata pubblicata in copia 

all'albo comunale il giorno 25.02.2016 e vi rimarra'  pubblicata per quindici giorni consecutivi dal 

25.02.2016 al   11.03.2016 

Addi', 25.02.2016   

  Il Segretario Generale 

                     F.to dott. Domenico Figà 

                      

                        

 

 

La presente deliberazione, non soggetta a controllo di legittimità, diviene esecutiva, ai sensi dell’art. 

134, comma 3, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dal 06.03.2016.                                     

Addi', 25.02.2016 

  Il Segretario Generale 

  F.to dott. Domenico Figà 

 

  

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo. 

Addi', 25.02.2016 

 Il Segretario Generale 

  dott. Domenico Figà    
 


