
 

C O M U N E  D I  M U R A Z Z A N O  
PROVINCIA DI  CUNEO 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE   

Adunanza ordinaria di prima convocazione – Seduta pubblica 

 

 
 
 

OGGETTO: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2016 – 
CONFERMA ALIQUOTE. 
 
 

 L’anno DUEMILASEDICI addì VENTINOVE del mese di APRILE alle ore 

11,30 nella Sala delle adunanze consiliari. 
 Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge 
vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 

 
All’appello risultano: 

 Pres. Ass.  Pres. Ass. 

 

1)-MANFREDI Giorgio 
2)-CALLERI Silvano                                                         
3)-MANERA Pier Giorgio                                                                                                                    

4)-FERRERO Marco 
5)-BERGOGLIO Piera 

6)-SERASSO Roberta 
7)-DROCHI Paola 
8)-BRUNO Luca 

9)-MANUELLO Massimo 
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10)-BISSACCO Fabrizio 
11)-FAZZONE Daniele 
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 Partecipa all’adunanza l’infrascritto Segretario Comunale Sig.ra CHIABRA 
Dr.ssa Maria Gabriella la quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 

 Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. MANFREDI Giorgio – 
SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell’oggetto sopra indicato. 

COPIA 

DELIBERAZIONE  
N. 16 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Considerato che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 
(legge di stabilità 2014) come modificato dall'art. 1, comma 14, lett. a) della legge 
28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), ha istituito l'imposta unica 

comunale (IUC) precisando che: 
«Essa 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. 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, 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, e nella tassa sui 
rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a 
carico dell'utilizzatore»; 

 
Vista la disciplina inerente la suddetta imposta (commi da 639 a 714 del 

succitato art. 1, legge 147/2013 e successive modifiche e integrazioni); 
 

Visto l'art. 1, commi 676-678, della legge di stabilità 2014 (legge 
147/2013), come modificati dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con 
legge 2 maggio 2014 n. 68, dall’art. 1, comma 679, lett. a) e b), della legge 23 

dicembre 2014, n. 190 e dall'art. 1, commi 14, lett. c) e 54 della legge 28 
dicembre 2015, n.208, che, in ordine alla TASI, testualmente dispongono: 
«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. 
677. 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. Per il 2014 e per il 
2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anno 2014 e 
2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel 
primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 
per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle 
unità immobiliari ad esse equiparate 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, 
detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI 
equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa 
tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato 
decreto-legge n. 201, del 2011. 
678. 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.»; 

 
Visto 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, 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 è 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»”; 

 

Rilevato che le modifiche alla disciplina della TASI introdotte dalla Legge 
n.208/2015 comportano una perdita di gettito, stimata per l’ente in € 15.500,00 
circa, alla quale il legislatore ha fatto fronte attraverso un incremento del Fondo 

di solidarietà comunale erogato in base alle riscossioni conseguite nel 2015; 
 

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 11 in data 26.06.2015 con 
la quale sono state fissate per l’anno 2015 le aliquote TASI; 

 

Ritenuto di dover confermare anche per l’anno 2016 le medesime aliquote 
TASI deliberate per l’anno 2015, per le fattispecie diverse dalla abitazioni 

principali, secondo la normativa vigente; 
 
Visto l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che 

testualmente recita: 
«169. 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 28 ottobre 2015 del Ministero dell'Interno recante l'ulteriore 

differimento, dal 31 ottobre al 31 dicembre 2015, del termine per la presentazione 
del Documento Unico di Programmazione, nonché il differimento del termine per 

la deliberazione del bilancio di previsione 2016, dal 31 dicembre 2015 al 31 
marzo 2016; 
 

Visto il D.M. Interno dell’01.03.2016 (pubblicato sulla G.U. n. 55 del 
07.03.2016) che differisce i termini di approvazione del Bilancio 2016 degli Enti 
Locali al 30 aprile 2016; 
 



Visto l'art. 1, comma 26 della citata L. 208/2015 il quale limitatamente 
all’anno 2016, al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, 

in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, sospende l’efficacia delle 
leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono 
aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con 

legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015; 
 

Visto inoltre l’art. 193, comma 3 del TUEL, così come modificato dall’art. 

74, comma 1, n. 35), lett. c), D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall’ art. 1, 
comma 1, lett. aa), D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, per il quale: 
“Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 
dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di 
propria competenza entro la data” [del 31 luglio di ogni anno, termine di approvazione del 
provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio]; 

 
Dato atto che la trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di 

approvazione delle aliquote relative alla IUC mediante inserimento nel Portale del 
federalismo fiscale costituisce a tutti gli effetti adempimento dell’obbligo di invio 

di cui al combinato disposto dell’art. 52, comma 2 del D. Lgs 15 dicembre 1997, 
n. 446 e dell’art. 13, commi 13-bis e 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; 

 
Dato atto altresì che in materia di TASI la data di pubblicazione delle 

deliberazioni di approvazione delle aliquote sul predetto sito informatico ha una 

finalità meramente informativa e non costituisce condizione di efficacia dell’atto; 
 

Visto il regolamento Comunale per l’applicazione dell'imposta unica 
comunale (IUC), adottata ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 
446, approvato con deliberazione consiliare n. 16, in 24.04.2014; 

 
Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali»; 
 

Visto anche l’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241; 

 
Visto il parere favorevole sotto il profilo tecnico e contabile da parte del 

Responsabile del Servizio Finanziario, espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 
n.267/2000; 
 

Con votazione unanime favorevole resa in forma palese – 
 

 
D E L I B E R A 

 

 
1°- di confermare per l’anno 2016, nelle misure di cui al prospetto che 

segue, le aliquote per l’applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), 

disciplinato dall'art. 1, commi 639 e segg., della Legge 27 dicembre 2013 n. 147: 
 

 



TIPOLOGIA IMMOBILI ALIQUOTA 

Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative 
pertinenze (escluse le categorie A1/ A8 / A9)  

NON DOVUTA 

Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative 
pertinenze per le categorie A1/ A8 / A9  

1,5 per mille 

Fabbricati rurali ad uso strumentale 
 

1 per mille 

Per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non 
incluse nelle sovra indicate classificazioni  

1,5 per mille 

 
 

2°- di non determinare per l’anno 2016 alcuna detrazione d’imposta TASI, 
non essendo prevista alcuna maggiorazione per la Tasi per gli immobili non 

esentati) 
 

3°- di dare atto dell'avvenuto rispetto di quanto previsto dell'art. 1, comma 

677, della legge 147/2013 e di quanto previsto dall'art. 1, comma 26 della legge 
208/2015; 

 
4°- di dare atto che la presente deliberazione, ai sensi dell’articolo 1, 

comma 688, della legge n. 147/2013, sarà inserita nell'apposita sezione del 

Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al 
D. Lgs. n. 360/1998 entro il termine perentorio previsto dall’articolo 13, comma 
13-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201. 

 
Successivamente, con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese la 

presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 
134, 4° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PARERI ai sensi art. 49 Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 

Parere Esito Data Il Responsabile Firma 
In ordine alla 

REGOLARITA’ TECNICA  

E CONTABILE 

 

Favorevole 

 

29/04/2016 
Cristina 

GONELLA 

 

Firmato 

 
 



Il presente verbale viene letto e sottoscritto. 
 

      IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COM.LE 
  F.to Giorgio Manfredi                                   F.to Maria Gabriella Chiabra 
                                                                   

 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(art. 124, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267) 

N.         Reg. pubbl.  
Certifico io sottoscritto Segretario comunale su conforme dichiarazione del Messo, 

che copia del presente verbale viene/venne pubblicata il giorno 11.05.2016 
all’Albo pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. 
Lì, 11.05.2016 

                                                                                    Il Segretario Comunale 
                  F.to Maria Gabriella Chiabra 

 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

(art. 134, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267) 
 

La presente deliberazione: 
 è divenuta immediatamente esecutiva in data 29.04.2016 ai sensi dell’art. 

134, 4° comma, D. Lgs. n. 267/2000; 

    è divenuta esecutiva in data ___________________ trascorsi  dieci giorni dalla  
    pubblicazione.   

 
Lì, 29.04.2016 
 Il Segretario Comunale 

 

 

 

 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
IN CARTA LIBERA AD USO AMMINISTRATIVO 

 
Lì 

 
IL SEGRETARIO COM.LE 
 


