
   

DELIBERAZIONE DI C. C. n.  6    del 27.04.2016 

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE TASI ANNO 2016 
 

Richiamato l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale ha disposto 
l’istituzione dell’Imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso 
di immobili e l’erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l’imposta 
municipale propria (Imu), di natura patrimoniale, ed una componente riferita ai servizi, che si articola 
nel tributo per i servizi indivisibili (Tasi) e nella tassa sui rifiuti (Tari), destinata a finanziare i costi del 
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; 

Viste le modifiche normative introdotte alla disciplina della Tasi e della Tari dagli art.  
e 2 D.L. 28 febbraio 2014 n. 16. 

Viste le modifiche normative per l’anno d’imposta 2016 introdotte dalla legge 28 
dicembre 2015, n. 208 che consistono principalmente: 

nell’eliminazione della TASI sull’abitazione principale non di lusso e della quota a carico 
degli occupanti/inquilini per le loro abitazioni principali (per Corte Brugnatella  già eliminata 
l’anno precedente a seguito dell’azzeramento dell’aliquota TASI ordinaria) (art. 1 comma 14); 

nell’introduzione di un’agevolazione IMU e TASI a determinate condizioni per gli 
immobili dati in comodato d’uso gratuito ai parenti (art. 1 comma 10); 

nell’introduzione di un’agevolazione IMU e TASI per gli immobili locati con canone 
concordato (legge 9 dicembre 1998, n. 431 art. 2 comma 3) (art. 1 commi 53-54); 

nella rimodulazione dell’esenzione IMU sui terreni, in particolare si torna far riferimento 
alla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993 (art. 1 comma 13). 

Richiamata la Deliberazione n. 8 n data 02/04/2014 con la quale  questo Comune ha 
approvato i regolamenti di disciplina dell’Imposta unica comunale (IUC), 
 

Richiamato in particolare il comma 669 e segg. dell’art.1 della legge 147 del 27.12.2013 (legge di 
stabilità) istitutivo del tributo TASI; 
 

Dato atto che il suddetto tributo è destinato alla copertura dei servizi indivisibili i cui costi ricadono 
sul bilancio comunale; 
 

Considerato che è necessario procedere all’individuazione dei servizi indivisibili con l’indicazione 
dei relativi costi previsti nel bilancio di previsione 2016 come di seguito riassunti: 
 
servizio Indicazione analitica costo iscritto in bilancio 2016 

 
Illuminazione Pubblica 39.500,00 
Sgombero neve 7.500,00 
Manutenzione ordinaria strade   3.000,00 
 

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);Visto il comma 676 della citata legge 147/2013 
che testualmente recita: “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” 

Dato atto che, 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 e in caso di mancata adozione 



   

della delibera, si intendono prorogate le aliquote dell'anno precedente. (art. 1, comma 169, della legge 
296/2006) in quanto l'approvazione delle tariffe costituisce presupposto per la formazione del bilancio.  

Vista la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze prot. 5343 del 6/4/2012, con la quale è stata resa 
nota l’attivazione, a decorrere dal 16.4.2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei 
regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale: 
www.portalefederalismofriscale.gov.it; 

Dato atto che la spesa complessiva presunta di € 50.000,00 relativa ai costi dei servizi indivisibili, trova 
adeguata copertura dalle entrate non aventi specifica destinazione, previste nel bilancio di previsione 2016; 

Vista la legge 147/2013, legge di stabilità per il 2016 (legge n. 208/2015)  lo Statuto Comunale ed il D.Lgs 
267/2000; 

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del servizio ed il parere di 
regolarità contabile del Responsabile del settore ragioneria, in conformità all’art. 49 TUEL 

Visto l’esito della votazione: 

CON voti favorevoli n.   10    contrari n.  0   astenuti n.   0    espressi nei modi previsti dal 
vigente statuto comunale; 

 
DELIBERA 

 
 

1) di individuare come servizi indivisibili del comune, quelli indicati nella seguente tabella per i quali è 
prevista a bilancio  la spesa complessiva di € 50.000,00  :  

 
servizio Indicazione analitica costo iscritto in bilancio 2016 

 
Illuminazione Pubblica 39.500,00 
Sgombero neve 7.500,00 
Manutenzione ordinaria strade   3.000,00 

 
 
2) di dare atto che per i servizi indivisibili sopra individuati la copertura del costi è assicurata dalle 

entrate non aventi specifica destinazione previste nel bilancio di previsione 2016; 
 

3) Di ridurre  anche per  per l’anno 2016 l'aliquota TASI  fino all'azzeramento della stessa come 
previsto dal comma  676 della legge 147/2013; 

 
4) Di stabilire,  per l’anno 2016 aliquota 0,00 % per tutte le tipologie di fabbricati ed aree imponibili 

previste dal regolamento TASI approvato: 
 

OGGETTO ALIQUOTA TASI 2016 
 

• IMMOBILI adibiti ad abitazione 
principale e relative pertinenze 
appartenenti alle categorie catastali 
A/1, A/8 e A/9 

• ALTRI IMMOBILI 

 
 

0,00 % 

 
 

5) di trasmettere telematicamente la presente al Ministero dell’Economia e delle Finanze per il tramite 
del portale : www.portalefederalismofriscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque 



   

entro 30 giorni dal termine ultimo per l’approvazione del bilancio comunale ai sensi delle norme in 
premessa richiamate 

INDI con separata votazione: 

 

CON voti favorevoli n.    10   contrari n.  0   astenuti n.   0    espressi nei modi previsti dal 
vigente statuto comunale; 

DELIBERA 

 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 
267/2000. 
 
 


