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Deliberazione N°  17 
COPIA 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

 
         

Adunanza  Ordinaria di Prima convocazione – Seduta Pubblica 
 

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE DEL TRIBUTO PER I SE RVIZI 
INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2016  

 
 L'anno  duemilasedici, addì  ventotto del mese di aprile alle ore 19:30, nella 
sala delle adunanze consiliari. 
 
Previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi 
convocati a seduta i Consiglieri Comunali 
 
 All’appello risultano: 
 
BACCINELLI DANTE  P ISEPPI PIERANGELO P 
TUSI ANGELO P FIORINI GUIDO P 
MARINELLI MAURO  P   
 
ne risultano presenti n.   5 e assenti n.   0. 
 
   Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Dott. PUZZI PIETRO il quale provvede 
alla redazione del presente verbale. 
 
   Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco BACCINELLI DANTE , 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 
indicato, posto all’ordine del giorno. 



 

 
E’ assente l’Assessore esterno senza diritto di vot o: Bresciani Alvise 
 
 

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),  
con decorrenza dal 1° gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi: 

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore; 
- l’altro collegato all’erogazione ed alla fruizione di servizi comunali; 

 
Considerato 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 sia del 
possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per 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;  

  
Visti, in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n° 147 del 27.12.2013 
(Legge di Stabilità 2014):   

669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a 
qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale come 
definita ai fini dell’imposta municipale propria, di aree scoperte nonché 
di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti;   

670. Sono escluse dalla  TASI  le  aree  scoperte  pertinenziali  o accessorie 
a locali imponibili,  non  operative,  e  le  aree  comuni condominiali di 
cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate 
in via esclusiva.   

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.  

672. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a 
decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto; per 
durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo 
intercorrente dalla data della stipula alla data di riconsegna del bene al 
locatore, comprovata dal verbale di consegna.  

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, l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille.  

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° 2014, l’aliquota 
massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al 
comma 676.  

681. Nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso da 
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.  

682. Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del Decreto 
Legislativo n° 446 del 1997, il comune determina la disciplina per 
l’applicazione della IUC.  

703. L’istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione 
dell’IMU.  

 
VISTO, altresì l’art. 1 della L. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016): 

- il comma 10 che abroga l’applicazione della TASI alle abitazioni principali 
escluse le categorie catastali A1, A8 ed A9; 

- il comma 14 lett. C) agevolazioni immobili “merce”; 
- commi dal 21 al 24 relativi alla disciplina tariffaria degli “imbullonati”; 

 
TENUTO conto che per servizi indivisibili comunali s’intendono, in linea generale, i 
servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è 
attivo alcun tributo o tariffa; 
 
TENUTO conto che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai 
sensi dell’art. 52 del D.Lgs 15.12.1997 n. 446, provvedono a: “disciplinare con 
regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla 
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della 
aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione 
degli adempimenti dei contribuenti”; 
 
VISTO l’art. 27, comma 8, della L. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 
dell’art. 53 della L. 23.12.2000 n. 388 è sostituito dal seguente: 16. Il termine per 
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale 
comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del D.L.gvo 28.09.1998 n. 360, recante 
istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF e successive modificazioni, e le 
tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle 
entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se 
approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, 
hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”; 
 
CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2016 le deliberazioni 
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere 



 

inviate per la pubblicazione sul Portale del Federalismo Fiscale entro il termine 
perentorio del 14 ottobre (comma 14 lett. e) art. 1 Legge n. 208/2015); 
DATO atto che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a 
qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell’Imposta 
municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e delle abitazioni 
principali (tranne che per le categorie catastali A1, A8 ed A9); 
 
VISTO l’art. 172, comma 1, lett. C) del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. il quale prevede 
che al Bilancio di Previsione siano allegati, tra l’altro, le deliberazioni con le quali 
sono determinati, per l’esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d’imposta e le 
eventuali maggiorazioni, detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per tributi locali e 
per i SPL, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in 
percentuale del costo di gestione dei servizi stessi; 
 
VISTO l’art. 151, comma 1, del D.Lgs. n.  267/2000, il quale prevede che il bilancio di 
previsione debba essere deliberato entro il 31 dicembre per l’anno successivo; 
 
VISTO il D.M. 28.10.2015, pubblicato nella G.U. n. 254 del 31.10.2015, che differisce 
al 31.03.2016 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione relativo 
all’anno 2016 degli enti locali di cui all’art. 151 del D.Lgs n. 267/2000, ad eccezione 
delle città metropolitane e delle province; 
 
VISTO altresì il D.M. 01.03.2016 pubblicato nella G.U. n.55 del 07.03.2016 che 
differisce al 30.04.2016 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 
relativo all’anno 2016 degli enti locali di cui all’art. 151 del D.Lgs n. 267/2000; 
 
RICHIAMATA la delibera G.C. n. 26 del 07.04.2016, esecutiva ai sensi di legge, in 
cui si propone la conferma per il 2016 delle aliquote TASI applicate nell’anno 2015; 
 
DATO atto che l’art. 1, comma 26, della Legge 208 del 28.12.2015 (Legge di Stabilità 
2016) preclude agli Enti Locali la possibilità di incrementare le aliquote dei tributi 
locali; 
 
CONSIDERATO che l’art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile 
della TASI sia quella prevista per l’applicazione dell’IMU; 
 
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 1, commi 676 e 677 L. 147/2013, l’aliquota di 
base della TASI è pari all’1 per mille; 
 
CONSIDERATO che, a fronte della previsione dettata dallo stesso comma 676, 
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; 
 
CONSIDERATO che l’art. 1, comma 678, L. 147/2013 prevede che per i fabbricati 
rurali ad uso strumentale di cui all’art. 13, comma 8, D.L. 201/2011, convertito in L. 



 

214/2013, con modificazioni, dalla L. 22.12.2011, n. 214, e successive modificazioni, 
l’aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell’1 per mille; 
 
CONSIDERATO che, nell’ambito della TASI, l’art. 1, comma 681, L. 147/2013 
prevede che, nel caso in cui l’unità immobiliare sia 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, rimettendo al Comune la 
determinazione della quota di imposta dovuta dall’occupante in misura compresa fra 
il 10 e il 30% dell’ammontare complessivo della TASI dovuta; 
 
CONSIDERATO che, sempre nell’ambito della TASI, l’art. 1, comma 682, L. 
147/2013 prevede che, con norma regolamentare, il Comune determina la disciplina 
per l’applicazione del tributo, con particolare riferimento all’individuazione dei servizi 
indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui 
copertura la TASI è diretta; 
 
RITENUTO di conseguenza necessario provvedere con la presente deliberazione, 
ad individuare i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei 
relativi costi, che sono i seguenti: 
 

Servizi  Costi  
Illuminazione pubblica €  67.900,00 
Servizio di tutela ambientale del verde pubblico €  29.142,00 
Gestione rete stradale comunale (viabilità, 
segnaletica, circolazione stradale, manutenzione) 

€  24.547,00 

Servizio anagrafe e stato civile €  69.924,00 
Servizio di polizia locale €  7.750,00 
 

TOTALE 
 

€  199.263,00 
 

Totale previsione entrate TASI anno 2016 
 

€  58.000,00 
 
CONSIDERATO che l’art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che le aliquote della 
TASI devono essere fissate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi 
della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione 
del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili, senza 
peraltro prevedere alcuna corrispondenza diretta tra i servizi prestati e le aliquote 
differenziate introdotte dal Comune; 
 
RITENUTO, quindi, di poter procedere all’approvazione delle aliquote TASI relative 
all’anno 2016, nell’ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle 
disposizioni normative attualmente vigenti; 
 
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 
 
VISTO lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità; 
 
VISTO il Regolamento Organizzazione Uffici e Servizi; 
 
VISTO il Regolamento IUC; 
 



 

Su proposta dell’Ufficio tributi; 
 
DATO ATTO che è stato acquisito il parere favorevole del Responsabile del servizio 
Finanziario, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m., 
rispettivamente di regolarità tecnica e di correttezza dell’azione amministrativa; 
 
DATO ATTO che sono stati acquisiti i pareri favorevoli del Responsabile del servizio 
Finanziario ai sensi degli artt. 147, 147 bis, 151 c. 4 e 153 del D.Lgs. n. 267/2000 e 
s.m.i.; 
 
TUTTO ciò premesso; 
 
Con voti favorevoli unanimi contrari nessuno astenuti nessuno espressi in forma 
palese dagli aventi diritto;  
 

D E L I B E R A 
 
1. di approvare le premesse che qui si richiamano per formarne parte integrante e  

sostanziale del presente atto; 
 

2. di confermare e determinare, per l’anno 2016, le seguenti aliquote per 
l’applicazione del tributi per i servizi indivisibili (TASI), che avranno decorrenza dal 
01.01.2016: 

 
Aliquota per abitazione principale e relative 
pertinenze,  così come definite dall’art. 13, 
c. 2 D.L. 201/2011, convertito in L. n. 
214/2011  -  SOLO per le categorie A/1 – 
A/8 – A/9 

 
2 per mille 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati  
(compresi i beni merce delle imprese costruttrici) 

0,8 per mille 

Aliquota per i fabbricati produttivi di cat. D 0,8 per mille 

Aliquota per aree edificabili 1 per mille 

Aliquota fabbricati rurali strumentali 1 per mille 

 
3. di stabilire, ai sensi dell’art.1, c. 681 L. 147/2013, che, nel caso in cui l’unità 

immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale 
sull’unità immobiliare, la quota di imposta dovuta dall’occupante sarà pari al 30% 
dell’ammontare complessivo della TASI dovuta, mentre la restante quota pari al 
70% sarà a carico del titolare del diritto reale sull’unità immobiliare; 
 

4. di individuare i seguenti servizi indivisibili, con i relativi costi, alla cui copertura la 
TASI è diretta, anche in quota parte:  
- servizi generali, prestazioni, attività opere la cui utilità ricade omogeneamente su 

tutta la collettività del comune; 
- servizi dei quali ne beneficia l’intera collettività, ma di cui non si può quantificare 

il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è 



 

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

- servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore 
beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a 
domanda individuale; 

come da seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi complessivi di 
riferimento 

 
Servizi  Costi  

Illuminazione pubblica €  67.900,00 
Servizio di tutela ambientale del verde pubblico €  29.142,00 
Gestione rete stradale comunale (viabilità, 
segnaletica, circolazione stradale, manutenzione) 

€  24.547,00 

Servizio anagrafe e stato civile €  69.924,00 
Servizio di polizia locale €  7.750,00 
 

TOTALE 
 

€  199.263,00 
 

5. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, 
Dipartimento delle finanze, entro il 14 Ottobre 2016  mediante inserimento del 
testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione 
nel sito informatico di cui al decreto legislativo n. 360 del 1998 ( Art. 1 comma 14 
della legge di stabilità 2016- nr. 208/2015). 

 
Successivamente 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Verificato la necessità di dare immediata attuazione al provvedimento deliberato; 
Richiamato l’art. 134, c. 4, del D.Lgs n. 267/2000; 
 
Con voti favorevoli unanimi contrari nessuno astenuti nessuno espressi in forma 
palese dagli aventi diritto;  
 

D E L I B E R A 
 
Di dichiarare immediatamente eseguibile la deliberazione adottata. 
 



 

Pareri preventivi di regolarità amministrativa e contabile, nonché attestazione di 
copertura finanziaria, ai sensi dell’ex art. 147/bis ed art. 151 – comma 4 – del D.Lgs. 
n. 267/2000, modificato dal D.L. n. 174 del 10.10.2012 e coordinato con la Legge di 
conversione n. 2013 del 07.12.2012. 
 
 

OGGETTO: 
 

APPROVAZIONE ALIQUOTE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI IND IVISIBILI (TASI) 
ANNO 2016 
 
 
 

Parere preventivo di regolarità amministrativa 
 

La/Il sottoscritta/o Barbieri Nicoletta, Responsabile del Servizio Finanziario, 
attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa in relazione 
alla presente proposta di deliberazione. 
 
Pozzaglio,            
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to Barbieri Nicoletta 

 
Parere preventivo di regolarità contabile 

 
La/Il sottoscritta/o Barbieri Nicoletta, Responsabile del Servizio Finanziario, 

attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla presente 
proposta di deliberazione. 
 
Pozzaglio, 28-04-2016 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to Barbieri Nicoletta 



 

 
Allegato alla delibera di C.C. n. 17    del   28-04-2016 
 

PARERI OBBLIGATORI 
Art.49 D. Lvo 18-08-2000, n. 267 

 
 
 
 
1) Parere in ordine alla regolarità tecnica: 
 
Favorevole                                                           
                                                                  
Pozzaglio ed Uniti, li               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO    

                    F.to Barbieri Nicoletta 
 
 
 
1) Parere in ordine alla regolarità contabile: 
 
Favorevole                                                           
                                                                  
Pozzaglio ed Uniti, li  28-04-2016   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO    

                F.to Barbieri Nicoletta 
 
 



 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

   IL PRESIDENTE                                                         IL SEGRETARIO COM.LE   
         

 F.to BACCINELLI DANTE       F.to  PUZZI PIETRO 
 

*     *     *     *     * 
 

La suestesa deliberazione, ai sensi dell’art. 124, comma primo, D.Lvo 18-08-2000, n. 
267, viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi. 
 

   Pozzaglio, ____________________ 
 
                                                                                              Il Segretario Comunale  
 

F.to  PUZZI PIETRO 
 
 

*     *     *     *     * 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge: 

 
� - decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3° D.Lvo   

  18-8-2000, n. 267. 
 

 
   Pozzaglio, _____________________ 
                                                                                                Il Segretario Comunale 
 
                                                                                     _________________________ 
 
 

*     *     *     *     * 
 

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
   Pozzaglio, _______________________ 
                                                                                                Il Segretario Comunale 
 
                                                                                 ___________________________ 
   
 
 


