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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
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OGGETTO: 

DETERMINAZIONE ALIQUOTE  TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI  (TASI) 

ANNO 2016           

 

L’anno duemilasedici addì ventiquattro del mese di febbraio alle ore ventuno e minuti zero, 

nella sala delle adunanze consiliari, convocato per determinazione del Sindaco con avvisi 

scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di 

Prima convocazione, il CONSIGLIO COMUNALE, nel quale sono membri i signori: 

 

 

Cognome e Nome Carica Presente 

   

COSSOLO Marco Presidente Sì 

ALBERTINO Giorgio Consigliere Sì 

NELINI Mario Consigliere Sì 

FERAUDO Miranda Vice Sindaco Sì 

PAPA Tonino Consigliere Sì 

BOSIO Daniele Consigliere Sì 

DI BENEDETTO Carmine Consigliere Sì 

MARGARIA Roberta Consigliere Sì 

LANFREDI Alfredo Consigliere Sì 

GHIONE Elisabetta Consigliere Sì 

FALCIOLA Roberto Consigliere Sì 

CAVALLERO Maria Maddalena Consigliere Sì 

LAURENTI Giancarlo Consigliere Sì 

   

   

 Totale Presenti: 13 

 Totale Assenti: 0 

 

 

Assume la presidenza il Signor COSSOLO Marco. 

Assiste alla seduta il Segretario supplente dott.ssa Caterina RAVINALE. 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

N.  12 



Relaziona il Sindaco 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Dato atto  che, con decorrenza 1/1/2014,  la Legge di Stabilità 2014 n. 147 del 27/12/2013 ha 

istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), che 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; 

 

Richiamata la legge di stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n.208) che ha introdotto 

importanti variazioni alla normativa relativa alla IUC, di cui la TASI fa parte;  

Visto in particolare il comma 14 dell’art.1 della suddetta legge 208/2015 che ha modificato la 

disciplina TASI dettata dalla legge di stabilità 2014 (legge n.147 del 2013) come segue:  

- con la lettera a) viene introdotta una rilevante modifica al comma 639 della legge n. 

147/2013 che elimina la Tasi dagli immobili destinati ad abitazione principale, non solo del 

possessore, ma anche “dell’utilizzatore e del suo nucleo familiare”, ad eccezione degli 

immobili classificati nelle categorie A/1, A/8 e A/9 (cd. “immobili di lusso”), come di seguito 

riportato: 

“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.”;  

 

- con la lettera b) viene sostituito il comma 669 della legge di stabilità 2014 riguardante il 

presupposto impositivo della Tasi. Tale nuova disposizione rappresenta una norma di 

coordinamento con la generale esenzione TASI di abitazioni principali e terreni agricoli. 

Viene precisato che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a 

qualsiasi titolo di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli e 

dell’abitazione principale. Restano imponibili le abitazioni “di lusso” (A/1, A/8 e A/9) come 

stabilito dal nuovo testo del suddetto comma 669, qui di seguito riportato: 

“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.”;  

 

- con la lettera c) si interviene sul comma 678 della legge di stabilità 2014 aggiungendo il 

seguente periodo riguardante i cd. “immobili merce”: 

“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.”; 
 

- con la lettera d) si integra il comma 681 della legge di stabilità 2014, prevedendo che il 

possessore di un’abitazione destinata ad abitazione principale dal detentore (ad es. locatario), 

ad eccezione degli “immobili di lusso”,  versa la Tasi nella percentuale stabilita dal Comune 

nel Regolamento Tasi. 



Dato atto che il comma 54 della legge di Stabilità 2015, prevedendo la medesima 

agevolazione (riduzione dell’imposta dovuta al 75%) prevista per l’IMU anche per ciò che 

riguarda la TASI, ha modificato il comma 678 dell’art.1 della legge di stabilità 2014 come 

segue: 

“comma 54. Al comma 678 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è aggiunto in 

fine il seguente periodo: "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 6, è ridotta al 75 per cento."  

 

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n.9 in data 19.03.2015, con la quale il 

Comune di Carignano ha determinato aliquote, detrazioni, riduzioni ed esenzioni relative al 

tributo per i servizi indivisibili (TASI), per l’anno 2015, che qui si intende integralmente 

riportata; 

Visto l’art.1 della legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di Stabilità 2014), ed in particolare il 

comma 683, relativo all’approvazione delle aliquote TASI. 

Vista la deliberazione n.15 del Consiglio Comunale in data 18.03.2014, che ha approvato il 

Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale - I.U.C, contenente il capitolo 3 

dedicato alla disciplina della componente TASI, che si ritiene qui integralmente richiamato. 

Richiamato in particolare il comma 3 dell’articolo 4 del Regolamento indicato al precedente 

capoverso, che così dispone: “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. L'occupante versa la TASI nella misura del  

30%, la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.” 

 

Atteso che la sopracitata legge di Stabilità 2016, al comma 26, al fine di contenere il livello 

complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza 

pubblica, per l’anno 2016 ha sospeso 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.  

 

Alla luce di quanto sopra esposto si riepilogano qui di seguito le aliquote da applicare con 

decorrenza 1 gennaio 2016 relativamente al tributo per i servizi indivisibili (TASI): 

 

ALIQUOTE TASI ANNO 2016 

 

 aree  fabbricabili e fabbricati cat. D5                               AZZERAMENTO       

per il  raggiungimento della quota  massima consentita dalla normativa di riferimento)

  

___________________________________________________________________

      

 abitazioni  principali cat. A1-A8-A9 (con pertinenze)    1       PER MILLE     

(con il raggiungimento della quota massima consentita dalla normativa di riferimento) 

___________________________________________________________________ 

 



 altri immobili                              1        PER MILLE 

quota proprietario       70%  

quota occupante       30%  

Quota dovuta da: 

1) utilizzatore di unità immobiliari diverse dall’abitazione principale e relative 

pertinenze; 

2) utilizzatore di unità immobiliari in categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative 

pertinenze  

 ___________________________________________________________________ 

                            

Richiamato il vigente TUEL. 

 

Vista la proposta n. 19/2016 dell’Area ECONOMICA FINANZIARIA in merito 

all’argomento; 

Acquisiti i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;  

 

Con voti resi per alzata di mano 

 

favorevoli 9 – astenuti 4 (cons. Ghione, cons. Falciola, cons. Cavallero e cons. Laurenti) 

 

 

 

DELIBERA 

 

1. di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del 

presente provvedimento; 

2. di determinare i criteri per l’anno 2016 relativi all’applicazione del Tributo sui servizi 

indivisibili (TASI) come segue: 

ALIQUOTE TASI ANNO 2016 

 

 aree  fabbricabili e fabbricati cat. D5                               AZZERAMENTO       

per il  raggiungimento della quota  massima consentita dalla normativa di riferimento); 

  

 abitazioni  principali cat. A1-A8-A9 (con pertinenze)    1       PER MILLE     

(con il raggiungimento della quota massima consentita dalla normativa di riferimento); 

 altri immobili                              1        PER MILLE 

quota proprietario       70%  

quota occupante       30%  

 

 

 

 

 



Quota dovuta da: 

A. utilizzatore di unità immobiliari diverse dall’abitazione principale e relative 

pertinenze; 

B. utilizzatore di unità immobiliari in categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative 

pertinenze; 
  

3. di dare altresì atto che ai sensi del comma 54 della legge di Stabilità 2015, che ha 

modificato il comma 678 dell’art.1 della legge di stabilità 2014 è stato previsto che: 

"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 6, è ridotta al 75 per cento."; 

 

4. di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa al Tributo sui servizi indivisibili 

(TASI), al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro 

il termine e con le modalità previsti dal vigente art. 13, comma 13-bis del D.L. 

201/2011, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, e sue 

successive modifiche ed integrazioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IL PRESIDENTE 

Firmato digitalmente 

COSSOLO Marco  

 

IL SEGRETARIO SUPPLENTE 

Firmato digitalmente  

dott.ssa Caterina RAVINALE 

 

 

________________________________________________________________________ 
 

 

 

  

 



 

CITTA’ DI CARIGNANO 

PROVINCIA DI  TORINO 

 

Proposta  Consiglio Comunale N.19 del 15/01/2016 
 

 

Oggetto: 

DETERMINAZIONE ALIQUOTE  TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI  (TASI) 

ANNO 2016           

 

 

PARERE AI SENSI DELL’ART. 49 D.LGS. 267/2000 

 

 

Sulla proposta di deliberazione il sottoscritto esprime  

 

parere di regolarità contabile con esito: FAVOREVOLE 

 

ai sensi dell’art. 49, comma 1, e dell’articolo 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

 

Carignano, li 02/02/2016 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Firmato digitalmente 

BRUNA RAMELLO 

 



 

CITTA’ DI CARIGNANO 

PROVINCIA DI  TORINO 

 

Proposta  Consiglio Comunale N. 19 del 15/01/2016 
 

Oggetto: 

DETERMINAZIONE ALIQUOTE  TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI  (TASI) 

ANNO 2016           

 

 

PARERE AI SENSI DELL’ART. 49 D.LGS. 267/2000 

 

 

Sulla proposta di deliberazione il sottoscritto esprime  

 

parere di regolarità tecnica amministrativa con esito: FAVOREVOLE 

 

ai sensi dell’art. 49, comma 1, e dell’articolo 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

 

Carignano, li 02/02/2016 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Firmato digitalmente 

BRUNA RAMELLO 

 



 

 

CITTA’ DI CARIGNANO 

PROVINCIA DI  TORINO 

 
 

 

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO 

 

 Consiglio Comunale 

 

ATTO N. 12 DEL 24/02/2016 

 
 

 

Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata 

all’Albo Pretorio informatico del Comune, dal 09-mar-2016 e vi rimarrà affissa per quindici giorni 

consecutivi fino al 24-mar-2016 come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

 

Carignano, li 09-mar-2016 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Firmato digitalmente 

CAFFER EZIO O EZIO MARIO 

 


