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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 21 DEL 15/04/2016 

OGGETTO: 

ALIQUOTE TASI ANNO 2016. 

Il Vice Sindaco Costi Roberta, invitata dal Sindaco a relazionare, spiega che con questo atto si 

prevede che l’aliquota per la prima casa è 0, mentre le altre voci vengono confermate. Si prevede un 

incasso, per questa entrata, di circa 130.000 euro.

Il Consigliere Ennio Bonilauri dichiara che anche per questo atto il voto del suo gruppo sarà 

contrario in quanto non vengono abbassate le aliquote, oltre le esenzioni di legge. Sarebbe 

auspicabile, che questo Comune provvedesse a ridurre la pressione tributaria.  Gli piacerebbe 

vedere questo Comune, un anno , che abbassasse le tasse. 

Il Consigliere Walter Telleri dichiara che anche su questo atto, come su gli altri atti deliberativi 

odierni inerenti le tariffe ed i tributi comunali, il voto sarà favorevole. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO CHE: 

-l’art. 1, comma 639, della legge 147 del 27.12.2013, istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2014 

l’imposta unica comunale (IUC), che si compone dell’imposta municipale propria (IMU), del 

tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI); 

-l’art. 1, comma 682, della legge n. 147 del 27.12.2013, prevede che con regolamento da adottarsi ai 

sensi dell’art. 52 del D.lgs n. 446/1997 il Consiglio Comunale determina la disciplina della TASI; 

-l’art. 1 comma 683 della legge n. 147 del 27.12.2013, prevede che il Consiglio Comunale deve 

approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le 

aliquote TASI, in conformità con i servizi indivisibili ed i relativi costi, prevedendo anche la 

possibilità di differenziarle in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della 

destinazione degli immobili; 

- l’art. 1 ella legge 147/2013 (legge di stabilità per il 2014) così come modificato dal D.L. n. 16 del 

06.03.2014, che ha disciplinato il campo di applicazione della Tasi; 

CONSIDERATO quanto segue: 

- l’art. 1, comma 14 della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità per il 2016)  modifica i commi 

639 e 669 della legge n. 147 del 2013, prevedendo che la Tasi non si applica, a decorrere dal 1° 

gennaio 2016, alle abitazioni principali, escluse quelle di lusso, di cui alle categorie catastali A/1, 

A/8 e A/9; 

- l’art. 1, comma 676 della legge n. 147 del 2013 prevede che il Comune, con deliberazione del 

consiglio comunale, adottata ai sensi dell’art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997, può ridurre l’aliquota 

TASI  fino all’azzeramento; 

- l’art. 1 comma 26 della legge n. 208 del 2015 prevede per l’anno 2016 la sospensione 

dell’efficacia delle deliberazioni comunali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi rispetto 

ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015; 

- l’art. 1 comma 17,  lett. f) della legge n. 208 del 2015, modifica il comma 380-sexies della legge n. 

228 del 2012 prevedendo espressamente che il Fondo di solidarietà comunale è ripartito tra i 
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Comuni interessati sulla base del gettito effettivo Imu e Tasi, derivante dagli immobili adibiti ad 

abitazione principale e dai terreni agricoli relativi all’anno 2015; 

- l’art. 1 comma 169 della L. 27.12.2006 n. 296 relativamente al termine di approvazione delle 

deliberazioni delle tariffe e delle aliquote relative ai tributi di loro competenza; 

- l’art. 151 comma 1 del D.Lgs 267/2000, modificato dal D.Lgs 126/2014 in materia di 

approvazione del Bilancio di previsione finanziario; 

RICHIAMATO il Regolamento Comunale per la disciplina della TASI, approvato con delibera di 

Consiglio Comunale n. 28 del  22.4.2014; 

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 29 luglio 2015, con la quale sono state 

approvate le aliquote TASI per l’anno 2015; 

RITENUTO di dover stabilire, per l’anno 2016, un’aliquota pari a zero per le fattispecie soggette 

alla Tasi relativamente all’abitazione principale, secondo la normativa vigente, mentre si ritiene di 

dover confermare, per l’anno 2016, le aliquote Tasi previste per le abitazioni di lusso, i terreni 

fabbricabili e le altre tipologie di fabbricati di cui alla Deliberazione Consiliare n. 19 del 29.07.2015 

ad eccezione dell’abitazione principale; 

PRESO ATTO che nel Bilancio di Previsione finanziario 2016-2018 non è previsto alcuno 

stanziamento di entrata relativo alla Tasi per le abitazioni principali; 

VISTI: 

- il D.Lgs 267/2000; 

- lo Statuto Comunale; 

- il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

- il vigente Regolamento di Contabilità; 

- il Regolamento per l’applicazione della IUC, approvata con delibera di C.C. n. 27 del 22.04.2015 

- la legge n. 208 del 28.12.2015 (legge di stabilità 2015) 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); 

ACQUISITO il parere del Revisore dei Conti Dr.ssa Marika Rizzi, reso ai sensi dell’art. 239 del 

D.Lgs n. 267/2000, come modificato dall’art. 3 del D.L. n. 174/2010; 

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso dal Responsabile 

del Settore Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000; 

Con la seguente votazione: 

Consiglieri presenti n. 11 

Consiglieri votanti n. 11 

Voti favorevoli n. 9 

Voti contrari n. 2 (Bonilauri E. e Pugnaghi G.) 

Astenuti n. 0 

DELIBERA 

1. Di approvare, per le motivazioni di cui in premessa e qui richiamate, per l’anno 2016 la 

seguente aliquota per il tributo sui servizi indivisibili (TASI): 

Aliquota pari allo 0 per mille per le fattispecie soggette alla Tasi relativamente 

all’abitazione principale; 
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2. Di confermare, per l’anno 2016, le aliquote Tasi previste per le abitazioni di lusso, i terreni 

fabbricabili e le altre tipologie di fabbricati di cui alla Deliberazione Consiliare n. 19 del 

29.07.2015 ad eccezione dell’abitazione principale;

3. Di prendere atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell’art. 1 comma 169, 

della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2016; 

4. Di dare atto che per tutte le fattispecie imponibili, così come previste dal comma 669 

dell’art. 1 della L. 147/2013, così come modificata dalla L. 208/2015 per le quali è stata 

azzerata l’aliquota TASI, non sono previsti adempimenti in capo a soggetti passivi; 

5. Di dare altresì atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del 

tributo TASI si rimanda al Regolamento comunale per la disciplina della TASI approvato 

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 22.04.2014; 

6. Di dare mandato al responsabile del Settore economico-finanziario di procedere, durante 

l’anno 2016, ad aggiornare il Regolamento riguardante la TASI per adeguarlo alle novità 

introdotte dalla Legge di Stabilità 2016, dando atto che trattasi di novità tutte di carattere 

obbligatorio che non necessitano di un regolamento aggiornato per la loro immediata 

applicazione; 

7. Di delegare il Responsabile del Settore Economico-finanziario a trasmettere copia della 

presente deliberazione di approvazione aliquote TASI 2016 esclusivamente in via telematica 

al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, mediante 

l’inserimento del testo nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale, nei termini 

previsti dalla normativa vigente; 

8. Di diffondere il presente atto tramite il sito Internet del Comune di Prignano sulla Secchia. 

Successivamente, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Stante l’urgenza, in considerazione della necessità che le aliquote deliberate entrino in vigore dal 1° 
gennaio 2016,  
con la seguente votazione 
Consiglieri presenti n. 11 

Consiglieri votanti n.11 

Voti favorevoli n. 11 

Voti contrari n. 0 

Astenuti n. 0 

DELIBERA 

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lvo 

267/2000.
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