
OGGETTO:  CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI RELATIVE ALLA TASI ANNO 

2016 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Richiamata la propria delibera n.    15  del    17-07-2014  con la quale sono stati approvati i  

regolamenti di disciplina dell’imposta unica comunale ; 

CONSIDERATO che, con la L. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) sono state introdotte numerose 

modifiche in materia di IUC, tra cui in particolare: 

- 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 

imposta; 

 è stata confermata l’imponibilità degli immobili merce; 

 

 è stata estesa l’applicazione delle agevolazioni previste ai fini IMU per i comodati e per gli 

immobili locati a canone concordato di cui alla L. 9 dicembre 1998 n. 431; 

 

 

CONSIDERATO che, con riferimento al Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), l’art. 1, comma 

639 L. 147/2013, come modificato dall’art. 1, comma 14 L. 208/2015, prevede che, dal 2016, il 

presupposto impositivo è costituito dal possesso o dalla detenzione,  a  qualsiasi titolo, di fabbricati, 

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  di aree edificabili, come  definiti  ai fini IMU, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli; 

 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 1, commi 676 e 677 L. 147/2013, l’aliquota di base della 

TASI è pari all’1 per mille, mentre per il 2016 l’aliquota massima non potrà nuovamente eccedere il 

2,5 per mille, fermo restando il blocco dell’aumento delle aliquote deliberate nel 2015 e la possibilità 

di applicare la maggiorazione della TASI per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 

per mille, limitatamente agli immobili non esentati dal 2016 e nella stessa misura applicata per l’anno 

2015, senza peraltro che tale disposizione sia finalizzata a finanziare  detrazioni per le abitazioni 

principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, che sono esenti ai fini TASI a partire dal 2016; 

Vista la delibera della Giunta comunale n. 29 del 08-04-2016 con la quale l’organo esecutivo ha 

proposto  di confermare le aliquote e le detrazioni relative alla Tasi anche per l’anno 2016 ; 

 

RITENUTO necessario, stante l’espresso rinvio adottato in sede regolamentare, individuare nella 

presente delibera i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi 

imputabili all’anno 2016, che sono i seguenti: 

 

 

 



 

 

 

Servizi indivisibili Costi 

Illuminazione pubblica           62.0000,00 

Cura del verde pubblico                6.100,00 

Gestione rete stradale comunale 

(viabilità, segnaletica, circolazione 

stradale, manutenzione) 

             8.000,00 

Sgombero neve 4.000,00 

Servizi di polizia locale          0 

Servizio di protezione civile  0 

Videosorveglianza 0 

Reti wi-fi pubbliche 0 

Urbanistica, arredo urbano e 

gestione territorio 
0        

Anagrafe 2.000,00 

 

 

CONSIDERATO in ogni caso che, a fronte del blocco dell’aumento dei tributi locali e 

dell’esclusione dell’abitazione principale dalla TASI, sostituita da un corrispondente aumento del 

Fondo di solidarietà comunale, il livello di copertura dei costi dei servizi indivisibili prestati dal 

Comune non può più essere definito nel 2016 da parte del Comune; 

 

 

RITENUTO, quindi, nelle more dell’adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in 

materia di Tributo sui Servizi Indivisibili, di procedere all’approvazione delle aliquote TASI 

relative all’anno 2016, nell’ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base dei seguenti 

parametri 

 

- 2,0 per mille quale aliquota per gli immobili di categoria  A/1 , A/8 e  A/9 adibiti ad 

abitazione principale e relative pertinenze, individuate a norma dell’art. 13, comma 2, del 

DL 201/2011 convertito con L. 214/2011; 

 

- Nessuna detrazione applicata; 

 

- azzeramento della tassa su altri fabbricati, aree edificabili, fabbricati rurali e terreni agricoli; 

 

 

Visto l’art.1, comma 156 della L. 296/2006; 

 

Visto il D.Lgs. n. 267/00 – T.U. sull’ordinamento delle autonomie locali; 

 

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 

18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria; 

 

 Con voti  unanimi e favorevoli resi per alzata di mano  

 

 

 

 

 

 



DELIBERA 

 

 

 

1) di recepire tutto quanto in premessa narrato; 

 

 

2)   confermare anche per l’anno 2016  le aliquote e le detrazioni come di seguito indicato: 

 

- 2,0 per mille quale aliquota per gli immobili di categoria  A/1 , A/8 e  A/9 adibiti ad 

abitazione principale e relative pertinenze, individuate a norma dell’art. 13, comma 2, del 

DL 201/2011 convertito con L. 214/2011; 

 

- Nessuna detrazione applicata; 

 

- azzeramento della tassa su altri fabbricati, aree edificabili, fabbricati rurali e terreni agricoli; 

 

        2) di dare atto che i versamenti dovranno rispettare le sotto indicate date: 

 

                    1^ rata pari al 50%                entro il 16/06/2016 

                    2^ rata a saldo                    entro il 16/12/2016 

 

 

3 ) di trasmettere in via telematica la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e 

delle Finanze ai sensi e per gli effetti della nota prot. 5343 del 06/04/2012 del MEF. 

 

 

 

Successivamente, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Ravvisata l'urgenza del provvedimento  

 

Con voti unanimi e favorevoli resi per alzata di mano  

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo  

 18 agosto 2000 n. 267 . 

 

 

 

 

 

 

  



  

 


