
COMUNE DI SAN GENESIO ED UNITI 
  

 

 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

NUM. 13   DEL  27-04-2016 
 

C O P I A 
 
CODICE ENTE 11272 
 
Oggetto: TRIBUTO  PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI).INDIVI= 

  DUAZIONE  SERVIZI INDIVISIBILI E DETERMINAZIONE A = 
  LIQUOTE PER L'ANNO 2016. 
        

 
L'anno  duemilasedici addì  ventisette del mese di aprile alle ore 18:33, nella sala 

delle Adunanze Consiliari, con le formalità disposte dalla legge sull’ordinamento delle 
autonomie locali e dallo statuto comunale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, 
a norma di legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. 

 
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica, risultano presenti:  

 
 

Migliavacca Cristiano P LOFFREDO BENEDETTO P 

CIOCCA ANGELO P MORO MAURIZIA P 

TESSERA ENRICO 
GIUSEPPE 

P ZETTI GIAMPIERO MARIA A 

BERETTA CARLO PIETRO A D'IMPERIO MILENA P 

OLIVATI DAVIDE P FULVIO FLAVIA FRANCESCA P 

DARIO RACAGNI P CANTARELLA AGATINO 
GIOVANNI 

A 

CATTANEO NINO ACHILLE A   
 
ne risultano presenti n.   9 e assenti    4 
 
 
 
Partecipa il  Segretario Sig. BIANCO MARIO 
Il Presidente del Consiglio Sig. DARIO RACAGNI, riconosciuta valida l’adunanza, 
essendo legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e la discussione 
sull’oggetto all’ordine del giorno. 
 

   
  Immediatamente eseguibile   S 
  Soggetta a comunicazione ai capigruppo N 
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PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA CORRISPONDENTE N. 11  DEL 19-04-
2016 AD OGGETTO “TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI  
(TASI).INDIVIDUAZIONE SERVIZI INDIVISIBILI E DETERM INAZIONE ALIQUOTE 
PER L'ANNO 2016.” AI SENSI DELL’ART. 49 D. LEG.VO N . 267/2000. 
 
PARERE:  Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA  
 
 
 
 
Data: 19-04-2016            Il Responsabile del servizio 
        F.to CERVI GABRIELLA 
 
 
 
 
PARERE:  Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTAB.  
 
 
 
 
Data: 19-04-2016            Il Responsabile del servizio 
                                                          F.to Nizzoli Massimo 
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Il Presidente 
 
Passa all’esame del settimo punto all’ordine del giorno cedendo la parola al 
Sindaco che riferisce: ”le aliquote TASI sono rimaste invariate rispetto al 2015, 
le abitazioni principali non saranno soggette alla TASI e per gli “immobili merce” 
è stata mantenuta la stessa aliquota del 2015.” 
Esaurito il dibattito, il Presidente pone in votazione il punto all’ordine del giorno.  

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista l’allegata delib. di G.C. n. 31 del 7/4/16 con la quale si propone al Consiglio 

Comunale il Tributo per i servizi indivisibili (TASI). Individuazione servizi indivisibili e 

determinazione aliquote per l’anno 2016. 

 

PREMESSO che: 

• con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge 

di Stabilità 2014) e ss.mm.ii. é stata istituita l’Imposta Unica Comunale (I.U.C), con 

decorrenza dal 1° gennaio 2014, composta da: 

- IMU (imposta municipale propria), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore 

di immobili, escluse le abitazioni principali; 

- TASI (Tributo per i Servizi Indivisibili) 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 A1, A8, A9; 

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

smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013, 

come modificati dalla Legge di stabilità per il 2016: 

• n. 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 Propria, 

• n. 671: “La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità 

immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi 

sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria”; 

• n. 672: “In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere 

dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del 

contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data 

della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale 

di consegna”; 

• n. 675: “La base imponibile è quella prevista per l’applicazione dell’imposta 

municipale propria (I.M.U.)”; 

• n. 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”; 

• n. 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 
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2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse 

tipologie di immobile.  

 • n. 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, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il 

limite di cui al comma 676. 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 e' 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, e' ridotta al 75 per cento”; 

• n. 681:“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, stabilita dal Comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento 

dell’ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l’aliquota di cui ai 

commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale 

sull’unità immobiliare. Nel caso in cui l'unita' immobiliare e' detenuta da un soggetto 

che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie 

catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal 

comune nel regolamento relativo all'anno 2015”; 

• n. 683:“Il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme 

statali per l’approvazione del bilancio di previsione...(omissis)...le aliquote della TASI, 

in conformità con i servizi e 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”; 

EVIDENZIATO che con la Legge n. 208/2015 sono state introdotte in particolare le 

seguenti modifiche in materia di Tasi: 

� è stata introdotta l’esenzione dell’abitazione principale, ove utilizzata sia dal 

possessore che dal conduttore, il quale, in quest’ultimo caso, non sarà tenuto al 

pagamento della propria quota d’imposta; 

� è stata confermata l’imponibilità degli immobili merce; 

� è stata introdotta una nuova disciplina agevolativa in relazione agli immobili 

concessi in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado che la 

utilizzano come abitazione principale. Tale disciplina prevede la riduzione del 

50 per cento della base imponibile, subordinando l’applicazione di tale 

agevolazione alle seguenti necessarie condizioni: 

1) l’unità immobiliare concessa in comodato ai parenti in linea retta entro il 

primo grado, che la utilizzino come abitazione principale, non deve essere 

classificata nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9; 

2) il contratto di comodato deve essere registrato; 

3) il comodante deve risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nello 

stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; 

4) il comodante, oltre all’abitazione concessa in comodato, può possedere al 

massimo un altro immobile ad uso abitativo nello stesso comune del 

comodatario, adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità 

abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9;  
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5) il comodante deve presentare la dichiarazione Imu, attestando il possesso di 

tutti i requisiti richiesti, in quanto il venir meno di uno solo di essi, determina la 

perdita dell’agevolazione; 

VISTO l’art. 1, comma 26, L. 28 dicembre 2015 n. 208, con cui è stato introdotto il 

blocco dell’aumento dei tributi locali, prevedendo che «al fine di contenere il livello 

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

pubblica, per l’anno 2016 è sospesa 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» e che «la sospensione di cui al primo periodo non 

si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 

dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il pre-dissesto, ai sensi 

dell’articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, 

o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al 

decreto legislativo n. 267 del 2000»; 

CONSIDERATO che, a fronte della previsione dettata dall’art. 1, comma 26, L. 

208/2015, il Comune potrà mantenere nel 2016 l’applicazione della TASI solo nei limiti 

introdotti nel 2015, ferma restando la non applicabilità della quota di imposta dovuta 

dal conduttore sulle unità immobiliari destinate ad abitazione principale dallo stesso 

soggetto e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie 

catastali A1, A8, A9; 

RITENUTO, in considerazione di quanto sopraesposto ed in ogni caso opportuno, per 

garantire una maggiore semplificazione applicativa dell’imposta e la continuità nelle 

decisioni in precedenza adottate da parte del Comune, mantenere l’applicabilità 

dell’aliquota agevolata prevista nel 2016 anche a favore dei soggetti che non rispettino 

tutte le condizioni dettate dalla nuova disposizione statale relativa agli immobili 

concessi in comodato, prevedendo, in tale ipotesi, l’applicazione di un’aliquota 

agevolata, nei limiti dettati a livello regolamentare, specificando che, in tale 

fattispecie, non si darà luogo alla riduzione del 50 per cento della base imponibile ed il 

relativo minor gettito rimarrà a carico integrale del Comune;  

RITENUTO altresì, per le medesime ragioni di continuità sopra esposte, di mantenere 

per gli “immobili merce” l’aliquota del 2 per mille (0,2%) stabilita nel 2015 per detta 

tipologia di immobili, rispettando così la previsione normativa in base alla quale “… 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%. I Comuni possono modificare la suddetta aliquota in aumento sino all’ 0,25% o, in 

diminuzione, fino all’azzeramento.” 
 

VISTO il Regolamento per l’applicazione dalla Tasi, approvato con delibera di Consiglio 

Comunale n. 22 del 19/05/2014 reso immediatamente eseguibile, con riserva 

d’introdurre successive modifiche nei termini fissati per l’approvazione del Bilancio di 

Previsione 2016, al solo fine di adattarlo alle ultime variazioni normative; 

 

RICORDATO, in particolare che l’art. 8 del predetto regolamento prevede di 

determinare in maniera analitica i servizi indivisibili comunali e per ciascuno di tali 

servizi di indicare i relativi costi alla cui copertura la tasi è diretta; 
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TENUTO CONTO che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i 

servizi rivolti a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore 

beneficio tra un cittadino ed un altro e non ricompresi, pertanto, nei servizi a 

domanda individuale; 

 

VALUTATO di individuare per l'anno 2016 i seguenti servizi indivisibili con indicazione 

per ciascuno di essi dei relativi costi alla cui copertura la tasi è diretta: 

 

 

Missione - Programma Costo

03-1  Ordine pubblico e sicurezza-Polizia locale e amministrativa 81.388,00      

10-5 Trasporti e diritto mobilità-Viabilità e infrastrutture stradali 216.185,00    

01-6 Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio  tecnico 202.732,00    

01-7 Servizi istituzionali, generali e di gestione - elezioni, anagrafe e stato 

civile. <Al netto rimborso altre amministrazioni cap. 40 entrate € 49.140,00 82.908,00      

12-9 Diritti sociali,politiche sociali e famiglia- Servizio cimiteriale 11.800,00      

Totale 595.013,00    

Previsione incasso TASI 2016 164.000,00    

Percentuale copertura 27,56%

 

 

RITENUTO di dover determinare le tariffe della T.A.S.I. per l’anno 2016 nelle 

seguenti misure, tenendo conto delle modifiche introdotte dalla Legge di stabilità 

per l’anno 2016; 

Aliquota per le abitazioni principali classificate nelle categorie A1, A8, A9 e 

relative pertinenze, così come definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, 

convertito in L. 214/2011  

2,50 x mille  

Aliquota per le abitazioni principali che non rientrano nelle categorie A1, 

A8, A9 e relative pertinenze classificate nelle categorie C2, C6, C7, nella 

misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna di tali categorie 

catastali (compresa una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini 

italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli 

italiani residenti all’estero –AIRE-, già pensionati nei rispettivi Paesi di 

residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non 

risulti locata o data in comodato d’uso). 

Escluse 

Aliquota aree fabbricabili 2,00 x mille 

Aliquota per le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta 

entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale (aliquota 

agevolata applicabile anche nei casi in cui non è previsto l’abbattimento 

del 50% dell’imponibile perché non vengono rispettate tutte le condizioni 

previste dalla Legge) 

 

1,80 x mille 

Aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale 1,00 x mille 

Aliquota per l’abitazione posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la 

residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a 

condizione che la stessa non risulti locata, assimilata ad abitazione 

principale 

 

 

Esclusa 
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Aliquota per l’abitazione (classificata nelle categorie A1, A8, A9) posseduta da 

anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o 

sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non 

risulti locata, assimilata ad abitazione principale 

 

 

 

1,50 x mille 

Aliquota per l’abitazione posseduta da cittadini italiani non residenti nel 

territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a 

condizione che non risulti locata (che non rientra nella definizione di 

abitazione principale) 

 

 

1,5 x mille 

Fabbricati categoria catastale D  1,80 x mille 

Aliquota per gli “immobili merce” 2,00 x mille 

Altri immobili non rientranti nelle precedenti casistiche (comprese le unità 

di cat. C2, C6, C7 possedute in aggiunta a quelle escluse dall’imposizione)  

2,00 x mille 

DATO ATTO che per l’anno 2016 restano obbligatoriamente confermate le detrazioni 

per l’abitazione principale, già previste per l'anno 2015, per cui, dall’imposta dovuta 

per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, 

classificata nelle categorie catastali A1, A8, A9, nonché per le relative pertinenze, si 

detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, gli importi sottoelencati secondo 

le seguenti fasce di rendita catastale: 

 

� Somma delle rendite dell’abitazione principale 

    e delle pertinenze sino ad € 300,00                 detrazione   di €  120,00 

� da 301,00 a 350,00                              detrazione   di €   110,00 

� da 351,00 a 400,00                              detrazione   di €   100,00         

� da 401,00 a 450,00                              detrazione   di €    80,00 

� da 451,00 a 500,00                              detrazione   di €    60,00 

� da 501,00 a 550,00                              detrazione   di €    50,00  

� da 551,00 a 600,00                              detrazione   di €    40,00 

� da 601,00 a 650,00                              detrazione   di €    30,00    

 

RICHIAMATO l’art. 9-bis “Imu per immobili posseduti da cittadini residenti all’estero” 

del D.L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23/05/2014, 

n. 80 che ha introdotto modifiche all’art. 13, comma 2, del D.L. 06/12/2011, n. 201, 

convertito, con modificazioni, dalla Legge 22/12/2011, n. 214, che, a partire dall’anno 

2015, considera direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità 

immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e 

iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi 

Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non 

risulti locata o data in comodato d’uso, prevedendo l’applicazione della Tasi in misura 

ridotta di due terzi; 

PRESO ATTO di tale previsione normativa riguardante ormai esclusivamente le 

abitazioni classificate nelle categorie A1, A8, A9; 

RITENUTO di non applicare riduzioni al di fuori di quella soprarichiamata; 

VALUTATO di stabilire che gli utilizzatori degli immobili versino la Tasi in misura pari al 

20% dell’ammontare complessivo del tributo, ad eccezione degli utilizzatori che 

destinano l’immobile ad abitazione principale, sempreché non rientri nelle categorie 

catastali A1, A8, A9; 

RICORDATO che per gli immobili detenuti da un soggetto che li utilizza come 

abitazione principale, il possessore, soggetto passivo del tributo, versa comunque la 

Tasi nella percentuale dell’80% dell’ammontare complessivo del tributo; 
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DATO ATTO che, sulla base delle elaborazioni degli incassi effettuati tramite F24 

nell’anno 2015, si stima il gettito della TASI per l’anno 2016 in circa € 164.00,00;  

 

CONSIDERATO che: 

- in base all’art. 53, comma 16, della Legge n. 388 del 23 dicembre 2000, così come 

modificato dall’art. 27, comma 8, della legge n. 448 del 28 dicembre 2001, il termine 

per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i 

Regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali, è stabilito entro la data fissata da 

norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 

- il decreto del Ministero dell’Interno dell’01/03/2016 ha differito al 30/0/2016 il 

termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2016 da parte degli 

enti locali; 

- l’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 stabilisce che  a decorrere dall’anno 

d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate 

tributarie degli enti locali devono essere inviate 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, e comunque entro trenta giorni dalla data di 

scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione e che il 

mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da 

parte del Ministero dell’Interno, con il blocco, sino all’adempimento dell’obbligo 

dell’invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

Visto il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

 

Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto; 

 

Con voti  favorevoli n. 7 espressi per alzata di mano dai n. 9 Consiglieri presenti e 

n. 7 votanti, contrari n. / astenuti n. 2 (Fulvio e D’Imperio) 

 

DELIBERA 

 

 

1) di individuare, come servizi indivisibili a cui si intende assicurare parte della 

copertura del costo mediante l’introito della Tasi, quelli di seguito indicati: 
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Missione - Programma Costo

03-1  Ordine pubblico e sicurezza-Polizia locale e amministrativa 81.388,00      

10-5 Trasporti e diritto mobilità-Viabilità e infrastrutture stradali 216.185,00    

01-6 Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio  tecnico 202.732,00    

01-7 Servizi istituzionali, generali e di gestione - elezioni, anagrafe e stato 

civile. <Al netto rimborso altre amministrazioni cap. 40 entrate € 49.140,00 82.908,00      

12-9 Diritti sociali,politiche sociali e famiglia- Servizio cimiteriale 11.800,00      

Totale 595.013,00    

Previsione incasso TASI 2016 164.000,00    

Percentuale copertura 27,56%

 

 

2) di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione della TASI (Tributo servizi 

indivisibili) anno 2016, dando atto che non vengono previsti aumenti rispetto all’anno 

2015: 

 

Aliquota per le abitazioni principali classificate nelle categorie A1, A8, A9 e 

relative pertinenze, così come definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, 

convertito in L. 214/2011  

2,50 x mille  

Aliquota per le abitazioni principali che non rientrano nelle categorie A1, 

A8, A9 e relative pertinenze classificate nelle categorie C2, C6, C7, nella 

misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna di tali categorie 

catastali (compresa una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini 

italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli 

italiani residenti all’estero –AIRE-, già pensionati nei rispettivi Paesi di 

residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non 

risulti locata o data in comodato d’uso). 

Escluse 

Aliquota aree fabbricabili 2,00 x mille 

Aliquota per le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta 

entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale (aliquota 

agevolata applicabile anche nei casi in cui non è previsto l’abbattimento 

del 50% dell’imponibile perché non vengono rispettate tutte le condizioni 

previste dalla Legge) 

 

1,80 x mille 

Aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale 1,00 x mille 

Aliquota per l’abitazione posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la 

residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a 

condizione che la stessa non risulti locata, assimilata ad abitazione 

principale 

 

 

Esclusa 

Aliquota per l’abitazione (classificata nelle categorie A1, A8, A9) posseduta da 

anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o 

sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non 

risulti locata, assimilata ad abitazione principale 

 

 

 

1,50 x mille 

Aliquota per l’abitazione posseduta da cittadini italiani non residenti nel 

territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a 

condizione che non risulti locata (che non rientra nella definizione di 

 

 

1,5 x mille 
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abitazione principale) 

Fabbricati categoria catastale D  1,80 x mille 

Aliquota per gli “immobili merce” 2,00 x mille 

Altri immobili non rientranti nelle precedenti casistiche (comprese le unità 

di cat. C2, C6, C7 possedute in aggiunta a quelle escluse dall’imposizione)  

2,00 x mille 

 

 

3) di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote 

della TASI e dell’I.M.U. per ciascuna tipologia di immobile non supera l’aliquota 

massima consentita dalla legge statale per l’I.M.U. al 31 dicembre 2013, fissata al 

10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di 

immobile;  

 

4) di confermare, per l'anno 2016, che dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare 

adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, classificata nelle categorie 

catastali A1, A8, A9, nonché per le relative pertinenze, si applichino le seguenti 

detrazioni: 

 

� Somma delle rendite dell’abitazione principale 

    e delle pertinenze sino ad € 300,00                 detrazione   di €   120,00 

� da 301,00 a 350,00                              detrazione   di €   110,00 

� da 351,00 a 400,00                              detrazione   di €   100,00         

� da 401,00 a 450,00                              detrazione   di €    80,00 

� da 451,00 a 500,00                              detrazione   di €    60,00 

� da 501,00 a 550,00                              detrazione   di €    50,00  

� da 551,00 a 600,00                              detrazione   di €    40,00 

� da 601,00 a 650,00                              detrazione   di €    30,00    

 

5) di prendere atto che per una ed una sola unità immobiliare, classificata nelle 

categorie A1, A8, A9, posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello 

Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei 

rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione 

che non risulti locata o data in comodato d’uso, considerata direttamente adibita ad 

abitazione principale dal 2015, per espressa disposizione normativa, la tasi verrà 

applicata in misura ridotta di due terzi; 

 

6) di dare atto altresì che viene fissata a carico dell’utilizzatore una percentuale pari 

al 20% del tributo, ad eccezione degli utilizzatori che destinano l’immobile ad 

abitazione principale, sempreché non rientri nelle categorie catastali A1, A8, A9; 

 

7) di prendere atto che per gli immobili detenuti da un soggetto che li utilizza come 

abitazione principale, il possessore, soggetto passivo del tributo, versa comunque la 

Tasi nella percentuale dell’80% dell’ammontare complessivo del tributo; 

 

8) di non prevedere riduzioni oltre a quella di cui al punto 5; 

 

9) di dare mandato agli uffici preposti di provvedere agli adempimenti conseguenti. 

 

 



 

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 13 del 27-04-2016 - Pag. 11 - S.GENESIO ED UNITI 

SUCCESSIVAMENTE 

 

Ritenuto di dover provvedere con urgenza prima dell’approvazione del bilancio di 

previsione; 

Visto l’art.134, comma 4 del D.Lgs. n.267/2000; 

 

DELIBERA 

 

Di rendere il presente atto, con voti  favorevoli n. 7 espressi per alzata di mano dai n. 9 

Consiglieri presenti e n. 7 votanti, contrari n. / astenuti n. 2 (Fulvio e D’Imperio) 

immediatamente eseguibile. 
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.  
 

IL PRESIDENTE    IL SEGRETARIO COMUNALE 
     F.to DARIO RACAGNI                  F.to BIANCO MARIO  
 
   
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi ai sensi dell’art. 124, comma 1 del D. Leg.vo 18/8/2000, n. 267. 
Li  12-05-2016 
                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE    

     F.to BIANCO MARIO 
 
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità 
previste dall’art. 134, comma 4 del Decreto Leg.vo 18/8/2000. 
Li, 27-04-2016 
                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 

     F.to BIANCO MARIO 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto segretario comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata 
pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal  12-05-2016 al 27-05-2016, ai sensi 
dell’art. 124, comma 1 del D. Leg.vo 18/8/2000 n. 267 senza reclami. 
Li,             
                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE  
           BIANCO MARIO 
 

 
E’ copia conforme all’originale. 
Li, 
                                                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE  
                 BIANCO MARIO 
 

ESECUTIVITA’ 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 23-05-2016 per il decorso termine di 10 
giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art. 134 comma 3 del D. Leg.vo 18/8/2000. 
Li,             
                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE       

      BIANCO MARIO 
 
 
 


