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Comune di Gabiano 

PROVINCIA DI  AL 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE           N.6 

 
 
OGGETTO: 

TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - DETERMINAZIONE 
ALIQUOTE E SCADENZE DI PAGAMENTO PER L'ANNO 2016 
  

 
 
L’anno duemilasedici addì sette del mese di aprile alle ore diciannove e minuti zero 

nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a 
norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima 
convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. PRIORA DOMENICO - Sindaco Sì 

2. BRUSASCA ENZO - Assessore Sì 

3. GAGLIARDONE GIUSEPPE - Assessore Sì 

4. GARIMANNO WALTER - Consigliere Giust. 

5. MASCHERANA LARA - Consigliere Sì 

6. BACINO STEFANO - Consigliere Sì 

7. BIZZOTTO MICHELE - Consigliere Sì 

8. CALVO GIUSEPPE - Consigliere Sì 

9. GINO ENZO - Consigliere Sì 

10. CANE SILVANO - Consigliere Giust. 

11. DEREGIBUS GIOVANNI - Consigliere Giust. 

  

Totale Presenti: 8 

Totale Assenti: 3 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor CELLOCCO  DOTT. 

CORRADO il quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor PRIORA DOMENICO nella sua 

qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato. 
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Il Sindaco lascia la parola al Geom. Buratore, responsabile del servizio Tributi, il quale 
illustra il contenuto della proposta evidenziando la conferma delle aliquote tenuto conto che è 
stata sottratta all’imposta la casa di residenza; 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

           Rilevato che, ad opera dell’articolo 1, comma 639 e seguenti, della Legge 27 

dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità per l’anno 2014) è istituita la I.U.C. (Imposta Unica 

Comunale) a decorrere dal 1° gennaio 2014,  composta da: 

   - IMU (Imposta Municipale Propria), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di          

immobili, ad esclusione delle abitazioni principali; 

   - TASI (Tributo per i servizi indivisibili),  componente riferita ai servizi,  a carico sia del 

possessore che dell’utilizzatore dell’immobile; 

   - TARI (Tassa sui rifiuti), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e   

smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

                 Considerato che, con riferimento al Tributo per i servizi indivisibili (TASI), in 

origine l’art. 1  comma 669, L. 147/2013, prevedeva  che il presupposto della TASI è il 

possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale, 

e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell’imposta municipale propria, ad eccezione, in 

ogni caso, dei terreni agricoli; 

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’art. 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 A71 A/8 A/9 “ ; 

b) il comma 669  è sostituito dal seguente :  

c) “ 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 proprie  di cui 

all’art. 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 A/ 9 “ ; 

DATO atto che con il comma 14  predetto    è stato  previsto di eliminare  dal campo di 
applicazione  della TASI  sia l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale  dal 
possessore  sia l’unità immobiliare  che l’occupante ha destinato a propria abitazione  
principale   fatta eccezione  per le unità immobiliari  classificate  nelle categorie catastali 
A/1 A/8 e A/ 9 ; 

 
VISTA la deliberazione C.C. n. 24  del 22.07.2015   sono state determinate le aliquote 
per il 2015   e le scadenze di pagamento per il 2015 ; 
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      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 ) ; 

Considerato che nell’ambito della TASI, l’art. 1, comma 681, della Legge n. 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 

d’imposta dovuta dall’occupante in misura compresa fra il 10 e il 30 per cento 

dell’ammontare complessivo della TASI dovuta; 

RITENUTO dover confermare  anche per l’anno 2016   la medesima aliquota  deliberata nel 
2015   per le fattispecie diverse dalle   abitazioni principali  secondo quanto successivamente 
indicato e tenuto conto di quanto disposto con l’art. 1 comma 14 della Legge n. 208/2015 
stabilendo in via confermativa che nel caso in cui l’unità immobiliare è 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. L’occupante versa la TASI nella misura, 
del 25% dell’ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l’aliquota di cui ai 
commi 676 e 677; 
          

           Considerato che, sempre nell’ambito della TASI, l’art. 1, comma 682, della Legge n. 

147/2013 prevede che con norma regolamentare, il Comune determini la disciplina per 

l’ammontare 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, stante l’espresso rinvio adottato in sede 

regolamentare, individuare nella presente delibera i servizi indivisibili non finanziati con 

entrate a specifica destinazione, prestati dal Comune, con indicazione dei relativi costi 

desunti dallo schema di bilancio di previsione per l’anno 2016: 

SERVIZI INDIVISIBILI COSTI 

 pubblica sicurezza e vigilanza    Euro  

 servizi cimiteriali       euro                   

 servizi di manutenzione stradale, rimozione neve, verde 

pubblico ed  illuminazione pubblica               euro 

 servizi socio-assistenziali                       euro 

                

3.000,00 

2.700,00 

 

147.210,00 

20.700,00 

TOTALE COSTI                                                       euro 173.610,00 

GETTITO TASI (presunto) 39.000,00 

% copertura costi con gettito TASI 22,46% 
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 Considerato che l’art. 1, comma 683, della Legge n. 147/2013 prevede che le aliquote 
TASI devono essere fissate in conformità con i servizi ed 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 confermare le seguenti aliquote ai fini del pagamento della TASI per 

l’anno 2016, nel rispetto dei limiti fissati dall’articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013 

così come modificato dall’art. 1, comma 679, della legge 23/12/2014, n. 190 tenuto conto di 

quanto stabilito 

Fattispecie Aliquota 

Fabbricati rurali strumentali 
zero 

Aree  edificabili 
1,10 per mille 

Altri immobili 
1,10 per mille 

 

           Preso atto che le scadenze di pagamento per l’anno 2016 sono stabilite dalla vigente 
normativa in materia, al 16 giugno e 16 dicembre; 

Con voti favorevoli ed unanimi n.07 e uno contrario ( Gino) 

 

DELIBERA 

1) Di approvare l’aliquota TASI per l’anno 2016 nel 1,10 per mille su tutti gli immobili 

soggetti all’imposta stessa ai sensi del regolamento  approvato  in precedenza  

secondo il seguente prospetto:  

Fattispecie Aliquota 

Fabbricati rurali strumentali 
zero 

Aree  edificabili 
1,10 per mille 

Altri immobili 
1,10 per mille 

 

2) Di dare atto che, ai sensi dell’art. 50, comma 2, del Regolamento Comunale sulla 

disciplina della IUC, 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 25 (venticinque per cento) dell’ammontare complessivo 

della TASI dovuta; 

 
3) Di stabilire, ai sensi dell’art. 1, comma 682, della  Legge n. 147/2013, che la 
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percentuale dei costi dei servizi indivisibili indicati in premessa coperti con la TASI è 

pari al 22,46%  

4) Di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2016;  

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

si rimanda al Regolamento approvato con deliberazione C.C. n. 7del 03/04/2014;  

 
6) Di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all’Imposta municipale propria, 

al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine 

di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, affinché venga 

pubblicata sul sito internet. 

 

Parere Esito Data Il Responsabile Firma 

Regolarità 
tecnica 

Favorevole 07/04/2016 Buratore Claudio  

Regolarità 
contabile 

Favorevole 07/04/2016 Levorin Nadia  

 
Di dichiarare con separata votazione – voti favorevoli unanimi la presente delibera 
immediatamente esecutiva per l’urgenza ex art. 134 del D.Lgs 267/2000 ( Testo Unico delle 
Leggi sull’ordinamento degli enti Locali), per le motivazioni di cui in premessa
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Del che si è redatto il presente verbale 
 

Il Sindaco 
F.to : PRIORA DOMENICO 

___________________________________ 

Il  Segretario Comunale 
F.to : CELLOCCO  DOTT. CORRADO 

___________________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 
N_     _______ del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio on line del sito web 
istituzionale del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 21/04/2016 al 06/05/2016  
come prescritto dall’art.32 della legge 69/2009. 
 
 
     , lì _______________________ Il  Segretario Comunale 

F.toCELLOCCO  DOTT. CORRADO 
 

 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, ad uso amministrativo. 
 
Lì,21/04/2016 Il Segretario Comunale 

CELLOCCO  DOTT. CORRADO 
 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 07/04/2016 
 
 

 Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267) 

 
Gabiano, lì ____________________ Il  Segretario Comunale 

CELLOCCO  DOTT. CORRADO 
 

 


