
 

 

COMUNE DI CARTOSIO 

Provincia di Alessandria   

                                                       
                                                                ORIGINALE      

 
DELIBERAZIONE N.  13 

IN DATA   29 APRILE 2016 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

OGGETTO:  APPROVAZIONE ALIQUOTE TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI 
(TASI) ANNO  2016. 

 
 
L’anno DUEMILASEDICI  addi’  29   del  mese di  APRILE     alle ore    20.45      nella solita sala  
delle adunanze consiliari, previa osservanza delle formalita’ prescritte dal vigente ordinamento  
comunale e provinciale, vennero per oggi convocati a seduta  i Consiglieri comunali. 
Fatto l’appello risultano: 
 

 

 

N.  NOMINATIVO 

 

PRES. ASS. 

1 MORENA Mario SI  

2 ZUNINO Maria Teresa SI  

3 VERCELLINO  Romildo SI  

4 BARISONE Massimo SI  

5 IMPERITI Andrea SI  

6 ROSSI Stefano SI  

7 CAGLIO Barbara SI  

8 PRONOTTO Monica SI  

9 MONGELLA Francesco SI  

10 SBURLATI Federico  SI 

11 GARBERO Carlo SI  

 
                  

                                                                     
Assiste il Segretario Comunale  Dott. Mario CARRETTONE, il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Mario MORENA , nella qualita’ di Sindaco, 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 
 
 



D.C.C. 13   DEL 29.04.2016 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI 
(TASI) ANNO  2016. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 
PREMESSO CHE l’art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi 
pubblici, stabilisce che «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione 
del bilancio di previsione»; 
 
RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il 
quale dispone che «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 Ministeriale 1/3/2016 (pubblicato sulla G.U. n. 55 del 7/3/2016) che stabilisce l’ulteriore 
differimento al 30/4/2016 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali; 
 
VISTO l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita 
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; 
 
CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, 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, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 
 
RITENUTO pertanto opportuno procedere all’adozione delle aliquote,  delle scadenze applicabili nel 2016 per 
la Tassa sui servizi indivisibili (TASI);    
 
VISTO l’articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, il quale ha sospeso, per l’anno 2016, l’efficacia delle 
deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo 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. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, 
n. 311 , e all’articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 , nonché la possibilità di effettuare manovre 
fiscali incrementative ai fini dell’accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 
35 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. 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 predissesto, 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.” 
 
 



VISTO 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'articolo 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 A/1, A/8 e A/9»; 
 
b) il comma 669 e' sostituito dal seguente: 
 
«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 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 che con il comma 14 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; 
 
RITENUTO opportuno stabilire,   le seguenti scadenze di pagamento: TASI Acconto 16 giugno -  Saldo 
16 dicembre 
 
VISTO il parere dell’organo di revisione dell’ente, acquisito in ottemperanza all’articolo 239, comma 
1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
ACQUISITI i pareri ed attestazioni di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del 
servizio interessato ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.L.vo 18/08/2000 n. 267 ed allegati al presente 
provvedimento;  
 
Tutto ciò premesso 
 
VISTO lo Statuto comunale vigente; 
VISTO il Regolamento di Contabilità vigente; 
VISTO il D.Leg.vo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche e integrazioni; 
 
VISTI i pareri favorevoli, tecnico e contabile e l’attestazione di copertura finanziaria rilasciati ai sensi 
dell’art. 49 del T.U. approvato con D. L.vo 18.08.2000, n. 267; 

 

Con voti resi nei modi e nelle forme di legge: 

presenti: 10 -  votanti 10 - Favorevoli: 10 - Contrari: 0 - Astenuti: 0 

 

 



 
DELIBERA 

 
DI STABILIRE  che  i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è diretta la TASI siano i  
Seguenti: 

- Illuminazione Pubblica € 14.000,00 
- Sgombero neve € 3.000,00 
- Manutenzione ordinaria strade € 22.000,00 
- Manutenzione del verde pubblico €. 1.000,00 
- Servizio prevenzione e randagismo €. 3.110,00 
- Pubblica sicurezza€. 5.565,00 
- Servizio di protezione civile €. 650,00 
- Manutenzione patrimonio comunale €. 8.000,00 
- Servizi sportello Anagrafe €. 5.400,00 

  
Tali importi indicano la spesa prevista nel bilancio di Previsione  che si vuole  coprire, se pur solo 
parzialmente, con il gettito della TASI; 

 
 
DI DETERMINARE  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 ss della 
legge 27 dicembre 2013 n. 147: 
 

Aliquota per abitazione principale e relative 

pertinenze così come definite dall’art. 13, comma 2 

D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 

esente 

 Aliquota per abitazione principale e relative 

pertinenze così come definite dall’art. 13, comma 2 

D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 -  unità 
immobiliari classificate nelle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9; 

 

1 per mille 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati 

 
1 per mille 

Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D 1  per mille 

Aliquota per le aree edificabili 1  per mille 

Fabbricato di categoria D ad uso agricolo esente 

 
 
 
- DI STABILIRE che la riscossione della TASI dovrà essere effettuata nei termini di pagamento di seguito 
indicati, in forza delle scadenze di seguito riportate:  TASI Acconto 16 giugno - Saldo 16 dicembre 
  
- DI DARE ATTO che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2016 e saranno valide per gli anni 
successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell’art. 1, comma 169 L. 296/2006; 

 



DELIBERAZIONE C.C. N.  13  IN DATA    29.04.2016 

 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

   IL PRESIDENTE                                                               IL SEGRETARIO COMUNALE    

  MORENA Mario                                                        Dott. MARIO CARRETTONE 

 
 

 
 
 

RILASCIO PARERI EX ART. 49 D.LGS. 267/2000 
 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio esprime, per quanto di competenza, parere favorevole sotto il 
profilo della regolarità tecnica.                                                          
                                                                             IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                          _____________________________________ 
 
 
 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE     
Il sottoscritto Segretario comunale , su attestazione del Messo comunale/dipendente addetto, certifica 
che copia della presente deliberazione è affissa all’Albo pretorio, per rimanervi 15 giorni consecutivi 
 N.   77/2016            IN DATA 09.05.2016     
  
Il Messo Comunale/dipendente addetto                             Il Segretario Comunale  

   
 
 

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
Il sottoscritto Segretario Comunale  attesta che il presente provvedimento è diventato esecutivo ai sensi 
della vigente normativa. 
Cartosio, li 

  Il Segretario Comunale 
   

 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo 
     
Cartosio, li  Il Segretario Comunale 
  

 
 

 


