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VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 15

30/04/2016
===============================================================
OGGETTO: Approvazione aliquote e detrazioni Tassa sui servizi indivisibili (TASI)
Anno 2016 - Determinazioni.
===============================================================
L’anno duemilasedici addì trenta del mese di aprile alle ore 10:00 nella solita sala
delle adunanze consiliari, convocato con determina del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a
norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima
convocazione il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori:
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COLOMBATTO Sergio
DEMARIA Enrico
TARGA Manuela
BALLESIO Franco
CORIASCO Diego
BARBISO Dario
CANDELO Giorgio
RIVA Erica
PERRERO Giada
DI MAURO Benedetto
COLOMBATTO Giovanna
ROSSATO Roberto
VALENTE Matteo
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Partecipano alla seduta gli Assessori esterni Barbara Re ( _X_ ) e Piero Molino ( _X_ )
Partecipa alla seduta il Segretario Generale BIROLO Dott.Gerardo.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
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OGGETTO: Approvazione aliquote e detrazioni Tassa sui servizi indivisibili (TASI)
Anno 2016 - Determinazioni.

Il presidente mette in discussione il seguente punto all’ordine del giorno.
Illustra l’Assessore al Bilancio Molino
IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita la relazione dell’Assessore Molino
Vista la proposta di deliberazione allegata.
Esperita la discussione cui partecipano i sigg. consiglieri Rossato, Di Mauro
Dato atto che gli interventi sono integralmente registrati e depositati agli atti
Visto il DLgs 267/00
Visti i pareri espressi dai responsabili dei servizi ex art. 49 del DLgs 267/00 come segue:
parere tecnico: Favorevole
parere contabile : Favorevole
Con votazione unanime favorevole espressa in forma palese
DELIBERA
Di approvare al proposta di deliberazione allegata alla presente, ad oggetto:
Approvazione aliquote e detrazioni Tassa sui servizi indivisibili (TASI)
Anno 2016 - Determinazioni.
***************************************
Successivamente
Con votazione unanime favorevole espressa in forma palese
dichiara la presente immediatamente eseguibile ex art. 134 DLgs 267/00
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Consiglio Comunale
Oggetto: Approvazione aliquote e detrazioni Tassa sui servizi indivisibili (TASI) Anno 2016 Determinazioni
Illustra _____________
IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014)
come modificato dall'art. 1, comma 14, lettera a) della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità
2016), ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) precisando che:
«Essa 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. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel
tributo per i servizi indivisibili (TASI), 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, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico
dell'utilizzatore»;

Vista la disciplina inerente la suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013
e successive modifiche e integrazioni);
Visto in particolare il rinnovato comma 669 della citata norma, che testualmente recita:
“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”;

Visto l'art. 1, commi 676-678, della legge di stabilità 2014 (legge 147/2013), come modificati dal
decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68, dall’art. 1, comma 679, lett.
a) e b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e dall'art. 1, commi 14, lett. c) e 54 della legge 28 dicembre
2015, n.208, che, in ordine alla TASI, testualmente dispongono:
«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 e per il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli
stessi anno 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo
periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle
abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate 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, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti
sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di
immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011
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. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non
può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del presente articolo. 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. 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 683, è ridotta al 75 per cento.»;

Visto l'art. 1, comma 28, della legge di stabilità 2016 (legge 208/2015) che in ordine alla
maggiorazione TASI di cui al citato comma 677 della legge di stabilità 2014 (legge 147/2013), recita:
«28. Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni
possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015.»;

Visti gli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;
Visto il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
Visto l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:
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«169. 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. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio
purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro
il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

Visto il Decreto del Ministro dell’Interno 28 ottobre 2015 con il quale il termine per la deliberazione del
bilancio di previsione 2016 da parte degli enti locali è stato differito al 31 marzo 2016; tale termine è stato
ulteriormente differito al 30 aprile 2016 con Decreto del Ministero dell’Interno del 1° marzo 2016;
Visto l'art. 1, comma 26 della citata L. 208/2015 il quale limitatamente all’anno 2016, al fine di contenere il
livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica,
sospende 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;
Visto inoltre l’art. 193, comma 3 del TUEL, così come modificato dall’art. 74, comma 1, n. 35), lett. c),
D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall’ art. 1, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, per il
quale:
“Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può
modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data del 31 luglio di ogni anno, termine di approvazione
del provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio”;

Dato atto che la trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle
aliquote relative alla IUC mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale costituisce a tutti gli
effetti adempimento dell’obbligo di invio di cui al combinato disposto dell’art. 52, comma 2 del D.Lgs 15
dicembre 1997, n. 446 e dell’art. 13, commi 13-bis e 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
Dato atto altresì che in materia di IMU il medesimo comma 13-bis dispone che l’efficacia delle
deliberazioni di approvazione delle aliquote, nonché dei regolamenti, decorre dalla data di
pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico, mentre per la TASI e la TARI tale
pubblicazione, che, ai sensi del già citato comma 15 dell’art. 13 del D.L. 201 del 2011, sostituisce
l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’art. 52, comma del D.Lgs n. 446 del 1997, ha una finalità
meramente informativa e non costituisce condizione di efficacia dell’atto;
Richiamata la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell’Economia e delle Finanze,
Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione
telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote;
Vista la Legge 147/2013, articolo 1, comma 682, lettera b), numero 2) che recita: “individuazione
dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui
copertura la TASI è diretta”;
Visto il testo del “Regolamento per la disciplina dell’Imposta Comunale Unica “IUC” – Componente
TASI - Tassa sui Servizi Indivisibili”, approvato con propria deliberazione n. 30 in data 26 luglio 2014;
Considerato che per servizi indivisibili s’intendono i servizi, prestazioni, attività ed opere forniti dal
Comune a favore della collettività, non coperte da alcun tributo o tariffa, la cui utilità ricade
omogeneamente sull’intera collettività del Comune senza possibilità di quantificare specifica r icaduta e
beneficio a favore di particolari soggetti;
Preso atto che il costo dei servizi indivisibili, come individuati nella deliberazione della Giunta
Comunale n. 84 del 30 luglio 2014 in applicazione dell’articolo 9 del succitato Regolamento, alla cui
copertura è diretta la TASI ammonta complessivamente ad euro €. 10.000,00 e vista l’indicazione
analitica per ciascuno di tali servizi sotto indicati:
Illuminazione stradale pubblica

€. 10.000,00

Servizi cimiteriali

=

Pubblica sicurezza e vigilanza

=

Manutenzione stradale e del verde pubblico

=

Servizi socio-assistenziali

=

Servizi di tutela degli edifici ed aree comunali

=
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Servizi di protezione civile

=

Servizi di tutela del patrimonio artistico e culturale

=

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali»;
Visto anche l’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;
Ritenuto che il presente atto rientri nelle competenze del Consiglio comunale ai sensi dell’art. 42 del
D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, ed ai sensi dell’articolo 13 del D.L. n. 201/2011;
Acquisita agli atti l’attestazione sulla regolarità tecnica – contabile, nonché l’attestazione sulla copertura
finanziaria di cui all’ articolo 49 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267;
Votazione ______________

DELIBERA

1) Di confermare per l’anno 2016, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per
l’applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), disciplinato dall'art. 1, commi 639 e seguenti
della Legge 27 dicembre 2013 n. 147:
N.D.
1
2
3

TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI

Aliquote
TASI ‰

REGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTA per tutte le categorie di immobili
0,00
oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni ..............................
Unità immobiliare adibita ad abitazione principale (escluse cat. A/1, A/8 e A/9)
e relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per
Esente
ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 ...................................................
1,00
Fabbricati rurali strumentali ................................................................
..........

2) Di dare atto che non risultano applicabili le detrazioni d’imposta TASI in quanto i possessori, a
qualsiasi titolo, di fabbricati adibiti ad abitazione principale, sono esentati ai sensi del comma 14
della Legge 28 dicembre 2015, n. 208.
3) Di dare atto che tali aliquote e detrazione decorrono dal 1° gennaio 2016.
4) Di dare atto che il gettito della TASI stimato in circa €. 10.000,00 è destinato al finanziamento dei
servizi indivisibili sotto riportati:
Illuminazione stradale pubblica
Servizi cimiteriali
Pubblica sicurezza e vigilanza
Manutenzione stradale e del verde pubblico
Servizi socio-assistenziali
Servizi di tutela degli edifici ed aree comunali
Servizi di protezione civile
Servizi di tutela del patrimonio artistico e culturale

€. 10.000,00
=
=
=
=
=
=
=

5) Di dare atto dell'avvenuto rispetto di quanto previsto dell'art. 1, comma 677, della Legge
147/2013 e di quanto previsto dall'art. 1, comma 26 della Legge 208/2015.
6) Di incaricare il Responsabile del Servizio Finanziario di provvedere alla trasmissione del
presente atto al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – come
previsto dall’art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni nella Legge n.
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214/2011, entro 30 giorni dalla data della sua adozione e comunque entro 30 giorni dalla data di
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione.

Successivamente, si procede a separata votazione per dichiarare il presente atto
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134 - 4° comma - del Decreto Legislativo
18.8.2000 n° 267.

firmato digitalmente
Il responsabile del servizio
BLESSENT LAURA
LAURA ERNESTINA BLESSENT
26/04/2016
firmato digitalmente
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IL SINDACO
F.to : COLOMBATTO SERGIO
IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to: DEMARIA Enrico

Reg.n.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to : BIROLO Dott.Gerardo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza
dell’azione amministrativa, viene pubblicata all’Albo Pretorio del sito web del Comune, per
quindici giorni consecutivi con decorrenza 10/05/2016
- Il messo comunale
Li 10/05/2016
LA RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA
F.to: Giusi Palermo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva: _________________________
□ in data

(decorsi dieci giorni dalla pubblicazione)

□ in data _________________________ , il giorno stesso della pubblicazione (immediata
esecutività) perché dichiarata immediatamente eseguibile
Li __________________
LA RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA
F.to: Giusi Palermo

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
il funzionario incaricato
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