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ATTO DI CONSIGLIO 
 

Seduta del 29/04/2016 n. 31 
 

OGGETTO: 
IMPOSTA UNICA COMUNALE IUC:CONFERMA PER L'ANNO 2016 DELLE ALIQUOTE EDETRAZION I 
DELLA TASI (TASSA SERVIZI INDIVISIBILI) GIA' IN VIGORE NELL'ANNO 2015  
 

 
L'anno Duemilasedici il giorno Ventinove del mese di Aprile alle ore 18:30, nella Sala Consiliare si 

e' riunito il Consiglio, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione ORDINARIA ed in 
PRIMA convocazione. 
Risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri: 

N. Cognome Nome Carica Presenza 

1 NICCOLETTI PAOLO SINDACO Si 

2 MORELLI ALESSIA VICE SINDACO No 

3 MARIANI LUCA CONSIGLIERE Si 

4 ASCANI MARCO CONSIGLIERE Si 

5 FLAMINI PAMELA CONSIGLIERE Si 

6 PIRCHIO FAUSTO CONSIGLIERE Si 

7 BRUNI ROBERTO CONSIGLIERE Si 

8 BATTISTONI GIORDANO CONSIGLIERE Si 

9 PADELLA LAURO CONSIGLIERE Si 

10 COCCHIA GABRIELLA CONSIGLIERE Si 

11 MARANI DONATELLA CONSIGLIERE Si 

12 DIODOVICH GIOVANNI CONSIGLIERE No 

13 SCRIBONI MAURIZIO CONSIGLIERE Si 

14 CASTELLANI CRISTINA CONSIGLIERE Si 

15 CASTAGNANI GIANLUCA CONSIGLIERE Si 

16 GUAZZARONI FEDERICO CONSIGLIERE No 

17 SERENELLI PAOLO CONSIGLIERE Si 

  
Presenti N. 14 Assenti N. 3 

 

  
 

N. Cognome Nome Carica Presenza 

1 MARQUES PINTO  AIRES  CONSIGLIERE ESTERNO No 

   
Assenti N. 1 

 
 

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dr.:  f.to NOCELLI FRANCESCO MARIA, anche con 
funzioni di verbalizzante. 

Assume la Presidenza il Sig. : SCRIBONI MAURIZIO, che, dichiarata aperta la seduta per aver 
constatato il numero legale degli intervenuti, invita i Consiglieri a discutere in seduta PUBBLICA sull' 
argomento in oggetto, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori: 
1) BRUNI ROBERTO 2) CASTELLANI CRISTINA 3) SERENELLI PAOLO  
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   IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

VISTO IL DOCUMENTO ISTRUTTORIO riportato in calce alla  presente deliberazione, predisposto dal Responsabile del 
V Settore (Servizi Finanziari) ad oggetto “IMPOSTA UNICA COMUNALE IUC:CONFERMA PER L'ANNO 2016 DELLE  
ALIQUOTE E DETRAZIONI DELLA TASI (TASSA SERVIZI INDIVISIBILI) GIA' IN VIGORE NELL'ANNO 2015”, dal 
quale si rileva la necessità di approvare il presente atto; 
 
RITENUTO che per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio, che vengono condivisi, di deliberare in merito; 
 
VISTA la Delibera di Giunta n. 70 del 08/04/2016  con la quale venivano confermate per l’anno 2016 le aliquote e le 
detrazione del tributo TASI anno  2015;  
 
VISTO il parere favorevole del Responsabile  del 5° Settore Funzionale (SERVIZI FINANZIARI) in merito alla regolarità 
tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 1° comma e art.147 bis del T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs. 267/2000 ed inseriti 
all’originale del presente Atto;  
 

UDITO il  dibattito, così come verbalizzato ed allegato nella delibera di consiglio Comunale n. 30 del 29.04.2016 
per costituirne parte integrante e sostanziale 
 

CON VOTAZIONE espressa in forma palese dai n. 14 Consiglieri presenti che ha fornito il seguente risultato 
come accertato dai Scrutatori, dal Segretario generale e proclamato dal presidente  
VOTI FAVOREVOLI  N. 11 
VOTI ASTENUTI   N. / 
VOTI CONTRARI   N. 3 (CASTELLANI-CASTAGNANI-SERENELLI) 
 
 

DELIBERA 
 

1. IL DOCUMENTO ISTRUTTORIO riportato in calce alla  presente deliberazione, predisposto dal Responsabile 
del V Settore (Servizi Finanziari) ad oggetto “IMPOSTA UNICA COMUNALE IUC:CONFERMA PER L'ANNO 
2016 DELLE  ALIQUOTE E DETRAZIONI DELLA TASI (TASSA SERVIZI INDIVISIBILI) GIA' IN VIGORE 
NELL'ANNO 2015”, dal quale si rileva la necessità di approvare il presente atto; 
 

2. DI CONFERMARE  per l’anno 2016 per  l’applicazione della componente TASI (Tributo servizi indivisibili) 
all’interno della IUC anno 2016, le stesse  aliquote  applicate per il 2015 ; 
A norma dell’art.1 commi 10-26 e 28 della Legge n.208/15,risultano esenti e dunque non  assoggettate  
all’ALIQUOTA  3,3 per mille (aliquota base 1 per mille oltre variazione pari a + 2,3 per mille) le abitazioni 
principali con relative pertinenze come definite e dichiarate ai fini IMU, ex art. 13, comma, 2, L. 
214/2011(escluse le  categorie A/1, A/8 e A/9). Sono altresì esenti oltre all’abitazione principale di cui al 
precedente punto, anche le seguenti fattispecie: 
 

a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e 
relative pertinenze dei soci assegnatari;  
b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture, di 
concerto con il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia e il Ministro per le politiche 
giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;  
c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, 
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;  
d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non 
concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad 
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ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo 
nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 
2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della 
dimora abituale e della residenza anagrafica; 
e) alle unità immobiliari e relative pertinenze iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, 
posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o 
sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata, (per pertinenze si intendono 
quelle definite e dichiarate ai fini IMU, ex art. 13, comma 2, L. 214/2011); 

 
Risultano invece tassabili e dunque assoggettate all’ALIQUOTA  1,8 per mille (aliquota base 1 per mille oltre 
variazione pari a + 0,8 per mille),le  abitazioni principali, con relative pertinenze come definite e dichiarate ai fini IMU,  ex 
art. 13, comma 2, L. 214/2011, le unità immobiliari censite a catasto urbano nelle categorie A/1, A/8 e A/9  

 
2. DI CONFERMARE per l’anno 2016 le stesse detrazioni TASI previste per il 2015 dell’imposta dovuta per 

l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, fino a concorrenza 
del suo ammontare, per il periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, ai sensi del comma 677 legge 
di stabilità 2014 (Legge n. 147 del 27.12.2013), e s.m.i. : 

 

RENDITA CATASTALE MIN. (DA…) RENDITA CATASTALE MAX. (A…) DETRAZIONE 

 €                           -     €           240,00   €            130,00  

 €                  241,00   €           400,00   €             110,00  

 €                  401,00   €           500,00   €              80,00  

 €                  501,00   €           600,00   €              50,00  

 €                  601,00   €           680,00  €              20,00   

 €                  680,00     

 

4. DI CONFERMARE La maggior detrazione di € 50,00  pro-capite per i soggetti passivi con almeno 4 figli   
conviventi di età inferiore a ventisei anni, a condizione che gli stessi dimorino abitualmente e risiedano 
anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale; 

 
    5. DI DARE ATTO: 

• che ai fini della detrazione spettante deve essere considerata solamente la rendita catastale dell’abitazione 
escluse le relative pertinenze; 

• che per imposta dovuta si intende invece l’imposta complessiva, comprensiva anche di quella relativa alle 
pertinenze, quindi, l’eventuale parte residuale della detrazione andrà ad abbattere l’imposta calcolata sulle 
pertinenze; 

• che la detrazione deve essere rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione ad 
abitazione principale; 
 

6. DI DARE ATTO  che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, 
attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa ; 

 
7.  DI DARE ATTO che le aliquote e le detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2016; 

 
8. DI PROPORRE al Consiglio Comunale la conferma per l’anno 2016 delle aliquote e detrazioni TASI come per 

l’anno 2015  
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         9. DI DARE ATTO che tutti gli aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al 
Regolamento IUC approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.67 del 12.08.2014 pubblicata sul Portale del 
Federalismo Fiscale; 
 

10. DI DARE ATTO che a decorrere dall’anno di imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie 
relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’Economia e Finanze, Dipartimento 
delle Finanze, come previsto dall’art.52  comma 2 D. Lgs. 446/97; 

 
11. DI STABILIRE che la presente deliberazione costituisce, ai sensi dell’art.107 del T.U.EE.LL. approvato con 

D.Lgs. 207/00, atto contenente indirizzo, programma ed obbiettivo e precisamente: “IMPOSTA UNICA COMUNALE IUC: 
CONFERMA PER L'ANNO 2016 DELLE  ALIQUOTE E DETRAZIONI DELLA TASI (TASSA SERVIZI INDIVISIBILI) GIA' 
IN VIGORE NELL'ANNO 2015”. 
 
Al Responsabile del V Settore (Servizi Finanziari) sono attribuite  le conseguenti procedure esecutive e gestionali di 
competenza. 
 
Indi stante l’urgenza, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
CON VOTAZIONE espressa in forma palese dai n. 14 Consiglieri presenti che ha fornito il seguente risultato 

come accertato dai Scrutatori, dal Segretario generale e proclamato dal presidente  
VOTI FAVOREVOLI  N. 11 
VOTI ASTENUTI   N. / 
VOTI CONTRARI   N. 3 (CASTELLANI-CASTAGNANI-SERENELLI) 
 
 

D E L I B E R A 
 

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 –comma 4° del T.U.E.L., 
approvato con D.Lgs n. 267/2000 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 
 

REDATTO DAL RESPONSABILE DEL V SETTORE (SERVIZI FINANZIARI) AVENTE AD OGGETTO: “IMPOSTA 
UNICA COMUNALE IUC:CONFERMA PER L'ANNO 2016 DELLE  ALIQUOTE E DETRAZIONI DELLA TASI (TASSA 
SERVIZI INDIVISIBILI) GIA' IN VIGORE NELL'ANNO 2015” 
 
 

IL RESPONSABILE DEL V SETTORE (SERVIZI FINANZIARI) 
 
 
PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell’art.1. della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) è 
stata istituita con decorrenza dal 01.01.2014 l’Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza dal 1 gennaio 2014, 
basata su due presupposti impositivi: 
 

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore 

- l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali 
 
ATTESO che la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da: 
 
-- IMU (imposta municipale propria), quale componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le 
abitazioni principali. 
 
-- TASI (tributo per i servizi indivisibili), quale componente servizi  a carico sia del possessore che dell'utilizzatore 
dell'immobile per i servizi indivisibili comunali. 
 
-- TARI (tributo servizi sui rifiuti)quale  componente servizi, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 
 
 
RICHIAMATA in particolare i commi  676 e 677 dell’art.1 della L. n. 147 del 27 dicembre 2013 e successive 
modificazioni ed integrazioni, i quali testualmente recitano: 
 
Comma 676. L'aliquota di base della TASI e'  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.  
  
Comma  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,  l'aliquota  
massima  non può eccedere il 2,5 per mille.  
  
 
PRECISATO che la disciplina della TASI sopra individuata per quanto riguarda le aliquote prevede: 
a) un’aliquota di base dell’1per mille , che i comuni possono ridurre fino all’azzeramento (comma 676); 
b) la facoltà di incrementare l’aliquota di base fermo restando che: 
 
-- per l’anno 2015 l’aliquota non può superare  il 2,5 per mille (comma 677); 
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-- la somma delle aliquote IMU e TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale ed altri immobili non può essere 
superiore all’aliquota massima IMU consentita dalla Legge  al 31.12.13. Tale limite può essere aumentato dello 0,8 per 
mille qualora  il Comune si sia avvalso di tale facoltà nell’anno 2015; 
--per i fabbricati rurali strumentali l’aliquota non può in ogni caso  superare l’uno per mille  (comma 678); 
 
c) la possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e destinazione degli 
immobili (comma 683) 
 
TENUTO CONTO che per servizi comunali indivisibili si intendono , in linea generale, i servizi, le prestazioni, le attività, 
le opere forniti dai Comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa, secondo le seguenti definizioni: 
1) servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune; 
2) servizi di cui ne beneficia l’intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un 
cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all’effettiva percentuale di 
utilizzo individuale; 
3) servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, 
non compresi pertanto nei servizi a domanda individuale; 
 
VISTI i costi dei servizi individuali alla cui copertura la TASI è diretta;  
 
VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 23  del 30.07.2015 che ha stabilito di applicare per l’anno 2015 le 
aliquote già approvate per l’anno 2014, ovvero: 
 
1) ALIQUOTA  3,3 per mille, data da aliquota base 1 per mille oltre variazione pari a + 2,3 per mille per abitazioni 
principali, con relative pertinenze come definite e dichiarate ai fini IMU, ex art. 13, comma, 2, L. 214/2011, escluse le  
categorie A/1, A/8 e A/9. 

- DETRAZIONI ai sensi del comma 677 legge di stabilità 2014 (Legge n. 147 del 27.12.2013), come modificato 
dal D.L. del 06.03.2014 n. 16: 

 
 

RENDITA 
CATASTALE 

ABITAZIONE (DA…) 

RENDITA 
CATASTALE 
ABITAZIONE 

(A…) 

DETRAZIONE 

 €                           -     €  240,00  € 130,00  

  €                  241,00   €  400,00   € 110,00  

  €                  401,00   €   500,00   € 90,00  

      €                  501,00           €  600,00    € 50,00                                    
      €                  601,00           €  680,00 € 20,00                                    

      €                  680,00           €  ---------                                   €  ------ 

 
  

 
ULTERIORE  detrazione di € 50,00 per i soggetti passivi con almeno 4 figli conviventi di età inferiore a ventisei 

anni, a condizione che gli stessi dimorino abitualmente e risiedano anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad 
abitazione principale; 

 
2) ALIQUOTA 1,8 per mille che per le abitazioni principali classificate alle categorie A/1, A/8, A/9, data da 
aliquota base 1 per mille oltre variazione pari a + 0,8 per mille per abitazioni principali, con relative pertinenze come 
definite e dichiarate ai fini IMU, censite a catasto nelle categorie A/1, A/8 e A/9, come definite ai fini dell’imposta 
municipale propria (ex art. 13, comma 2, L. 214/2011 
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DATO ATTO della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 12.08.14 con cui veniva approvato il 

Regolamento IUC; 
 
VISTA la Delibera di Giunta n.70 del 08.04.2016 che ha confermato per l’anno 2016 le medesime aliquote TASI 

(TASSA SERVIZI INDIVISIBILI) già previste per l’anno 2015, 
 
RICHIAMATA la Legge 28 dicembre 2015 n.208, la quale, in attesa della riforma della tassazione locale 

immobiliare, con riferimento alla TASI ha previsto: 
 

 l’esenzione dall’imposta a favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del proprietario e/o 
utilizzatore, a condizione che non siano accatastate nelle categorie A/1 , A/8 o A/9; 

 la riduzione del 75% a favore degli immobili locati a canone concordato; 
 

VISTO l’art.1 comma 26 della Legge n.208/15, il quale ha sospeso, per l’anno 2016 l’efficacia delle 
deliberazioni di aumento delle aliquote e delle 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  e'  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,  nonche' la possibilita' di effettuare manovre fiscali incrementative ai  fini dell'accesso alle anticipazioni di 
liquidita' di cui agli articoli  2e  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,  comma639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ne' 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,  oil dissesto, ai sensi degli articoli  246  e  seguenti  del  medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 
del 2000.  
 
VISTO l’art.1 comma 14 della Legge n.208/15, che stabilisce:  
 
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 unita' immobiliari destinate ad abitazione principale  dal possessore nonche' 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  e'  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»;      c) al comma 678 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:  «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»;  d) al comma 681 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:  
«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. Nel caso di mancato invio della delibera entro il  termine  del 10 settembre 
2014 di cui al comma 688  ovvero  nel  caso  di  mancata determinazione della predetta percentuale stabilita  dal  
comune  nel regolamento relativo al 2015, la percentuale di versamento  a  carico del possessore e' pari al 90 per cento 
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dell'ammontare complessivo del tributo»;  e) al comma 688, le parole: «21 ottobre»  sono  sostituite  dalle seguenti: 
«termine perentorio del 14 ottobre».  
 
VISTO l’art.1 comma 10 della Legge n.208/15, che stabilisce:  
 
All'articolo 13 del decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, 
n.  214,sono apportate le seguenti modificazioni:     a) al comma 2, le parole da:  «,  nonche'  l'unita'  immobiliare» 
fino a: «non superiore a 15.000 euro annui» sono soppresse;     b) al comma 3, prima della lettera a) e' inserita la 
seguente:   «a)  per  le  unita'  immobiliari,  fatta  eccezione  per   quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e  
A/9,  concesse  in comodato dal soggetto passivo ai parenti  in  linea  retta  entro  il primo  grado  che  le  utilizzano  
come  abitazione   principale,   a condizione che  il  contratto  sia  registrato  e  che  il  comodante possieda un solo 
immobile in Italia e risieda anagraficamente nonche' dimori abitualmente nello stesso comune in cui e' situato  l'immobile 
concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso  in  cui il comodante oltre all'immobile concesso in 
comodato  possieda  nello stesso  comune  un  altro  immobile  adibito  a  propria   abitazione principale, ad eccezione 
delle unita'  abitative  classificate  nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini  dell'applicazione  delle disposizioni della 
presente lettera, il soggetto passivo  attesta  il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione  di  cui 
all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14  marzo  2011,  n. 23»; c) al comma 5, il secondo periodo e' soppresso;  
d) il comma 8-bis e' abrogato;  e) al comma 13-bis, le parole: «21 ottobre» sono sostituite dalle 
seguenti: «termine perentorio del 14 ottobre».  
 
 

   VISTO l’art.1 comma 28 della Legge n.208/15, che stabilisce: 
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. 
 
 VISTO l’art.52  della Legge n.446/97, che  stabilisce : 

1. Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto 
attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei 
singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non 
regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti. 

2. I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione 
del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio dell'anno successivo. I regolamenti sulle entrate 
tributarie sono comunicati, unitamente alla relativa delibera comunale o provinciale al Ministero delle finanze, entro 
trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi e sono resi pubblici mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale. 

3. Nelle province autonome di Trento e Bolzano, i regolamenti sono adottati in conformita' alle disposizioni dello 
statuto e delle relative norme di attuazione. 

4. Il Ministero delle finanze puo' impugnare i regolamenti per vizi di legittimita' avanti gli organi di giustizia 
amministrativa. 

5. I regolamenti, per quanto attiene all'accertamento e alla riscossione dei tributi e delle altre entrate, sono informati ai 
seguenti criteri:  

a) l'accertamento dei tributi puo' essere effettuato dall'ente locale anche nelle forme associate previste negli articoli 24, 
25, 26 e 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142; 
b) qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei 
tributi e di tutte le altre entrate, le relative attivita' sono affidate: 1) mediante convenzione alle aziende speciali di cui 
all'articolo 22, comma 3, lettera c), della legge 8 giugno 1990, n. 142, e', nel rispetto delle procedure vigenti in materia di 
affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, alle societa' per azioni o a responsabilita' limitata a prevalente 
capitale pubblico locale previste dall'articolo 22, comma 3, lettera e), della citata legge n. 142 del 1990, i cui soci privati 
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siano prescelti tra i soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53; 2) nel rispetto delle procedure vigenti in materia di 
affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, alle societa' miste, per la gestione presso altri comuni, ai 
concessionari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, ai soggetti iscritti nell'albo di cui 
al predetto articolo 53;c) l'affidamento di cui alla precedente lettera b) non deve comportare oneri aggiuntivi per il 
contribuente;d) il visto di esecutivita' sui ruoli per la riscossione dei tributi e delle altre entrate e' apposto, in ogni caso, 
dal funzionario designato quale responsabile della relativa gestione. 

6. La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate di spettanza delle province e dei comuni viene effettuata con 
la procedura di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, se affidata ai concessionari del 
servizio di riscossione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, ovvero con quella 
indicata dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, se svolta in proprio dall'ente locale o affidata agli altri soggetti 
menzionati alla lettera b) del comma 4. 

7. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare secondo le procedure di cui all'articolo 53, sono stabilite 
disposizioni generali in ordine ai criteri di affidamento e di svolgimento dei servizi in questione al fine di assicurare la 
necessaria trasparenza e funzionalita', nonche' la misura dei compensi, tenuto anche conto delle effettive riscossioni. 

VISTO l'art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267: Gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno 
successivo, osservando i principi di unita', annualita', universalita' ed integrita', veridicita', pareggio finanziario e 
pubblicita'. Il termine puo' essere differito con decreto del Ministro dell'interno d'intesa con il Ministro del tesoro, del 
bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, in presenza di 
motivate esigenze; 

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge n.388 del 23.12.2000 come sostituito dal comma 8 della Legge n.448 
del 28.12.2001il quale stabilisce : Il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi 
locali, compresa l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, prevista 
dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e per l'approvazione dei regolamenti relativi 
ai tributi locali, e' stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione. I regolamenti, anche se adottati 
successivamente, hanno comunque effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione; 

VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge 296 del 27.12.2006 (FINANZIARIA 2007) in base al quale 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 l'art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 
per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministero 
dell'Interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza 
Stato-città ed autonomie locali; 

PRESO ATTO  

 del Decreto del Ministero dell’Interno del 28.10.15 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 31.10.15 n.254 che ha 
differito al 31.3.2016 il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2016 degli Enti Locali; 

 del Decreto del Ministero dell’Interno del 01.03.2016 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 07.03.2016  n.55 che ha 
differito al 30.4.2016 il termine per l’approvazione del Bilancio di revisione 2016 degli Enti Locali; 

VISTO: 
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- il parere favorevole del Responsabile del V° Settore Funzionale (Servizio Economico Finanziario-Ufficio Tributi) per 
la regolarità tecnica e contabile espresso sulla presente proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49 – comma 1 –  del 
T.U.EE.LL. approvato con D-Lgs. 18/08/2000 n. 267 ed inseriti all’originale del presente atto per costituirne parte 
integrante e sostanziale; 

 

PROPONE 

Al Consiglio Comunale e per i motivi di cui in narrativa, il seguente dispositivo: 

 
2. IL DOCUMENTO ISTRUTTORIO riportato in calce alla  presente deliberazione, predisposto dal Responsabile 

del V Settore (Servizi Finanziari) ad oggetto “IMPOSTA UNICA COMUNALE IUC:CONFERMA PER L'ANNO 
2016 DELLE  ALIQUOTE E DETRAZIONI DELLA TASI (TASSA SERVIZI INDIVISIBILI) GIA' IN VIGORE 
NELL'ANNO 2015”, dal quale si rileva la necessità di approvare il presente atto; 
 

2. DI CONFERMARE  per l’anno 2016 per  l’applicazione della componente TASI (Tributo servizi indivisibili) 
all’interno della IUC anno 2016, le stesse  aliquote  applicate per il 2015 ; 
A norma dell’art.1 commi 10-26 e 28 della Legge n.208/15,risultano esenti e dunque non  assoggettate  
all’ALIQUOTA  3,3 per mille (aliquota base 1 per mille oltre variazione pari a + 2,3 per mille) le abitazioni 
principali con relative pertinenze come definite e dichiarate ai fini IMU, ex art. 13, comma, 2, L. 
214/2011(escluse le  categorie A/1, A/8 e A/9). Sono altresì esenti oltre all’abitazione principale di cui al 
precedente punto, anche le seguenti fattispecie: 
 

a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e 
relative pertinenze dei soci assegnatari;  
b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture, di 
concerto con il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia e il Ministro per le politiche 
giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;  
c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, 
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;  
d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non 
concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad 
ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo 
nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 
2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della 
dimora abituale e della residenza anagrafica; 
e) alle unità immobiliari e relative pertinenze iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, 
posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o 
sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata, (per pertinenze si intendono 
quelle definite e dichiarate ai fini IMU, ex art. 13, comma 2, L. 214/2011); 

 
Risultano invece tassabili e dunque assoggettate all’ALIQUOTA  1,8 per mille (aliquota base 1 per mille oltre 
variazione pari a + 0,8 per mille),le  abitazioni principali, con relative pertinenze come definite e dichiarate ai fini IMU,  ex 
art. 13, comma 2, L. 214/2011, le unità immobiliari censite a catasto urbano nelle categorie A/1, A/8 e A/9  

 
2. DI CONFERMARE per l’anno 2016 le stesse detrazioni TASI previste per il 2015 dell’imposta dovuta per 

l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, fino a concorrenza 
del suo ammontare, per il periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, ai sensi del comma 677 legge 
di stabilità 2014 (Legge n. 147 del 27.12.2013), e s.m.i. : 
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RENDITA CATASTALE MIN. 
(DA…) 

RENDITA CATASTALE MAX. 
(A…) 

DETRAZIONE 

 €                           -     €           240,00   €            130,00  

 €                  241,00   €           400,00   €             110,00  

 €                  401,00   €           500,00   €              80,00  

 €                  501,00   €           600,00   €              50,00  

 €                  601,00   €           680,00  €              20,00   

 €                  680,00     

 
4. DI CONFERMARE La maggior detrazione di € 50,00  pro-capite per i soggetti passivi con almeno 4 figli   
conviventi di età inferiore a ventisei anni, a condizione che gli stessi dimorino abitualmente e risiedano 
anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale; 

 
    5. DI DARE ATTO: 

• che ai fini della detrazione spettante deve essere considerata solamente la rendita catastale dell’abitazione 
escluse le relative pertinenze; 

• che per imposta dovuta si intende invece l’imposta complessiva, comprensiva anche di quella relativa alle 
pertinenze, quindi, l’eventuale parte residuale della detrazione andrà ad abbattere l’imposta calcolata sulle 
pertinenze; 

• che la detrazione deve essere rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione ad 
abitazione principale; 
 

6. DI DARE ATTO  che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, 
attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa ; 

 
7.  DI DARE ATTO che le aliquote e le detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2016; 

 
         9. DI DARE ATTO che tutti gli aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al 
Regolamento IUC approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.67 del 12.08.2014 pubblicata sul Portale del 
Federalismo Fiscale; 
 

10. DI DARE ATTO che a decorrere dall’anno di imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie 
relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’Economia e Finanze, Dipartimento 
delle Finanze, come previsto dall’art.52  comma 2 D. Lgs. 446/97; 

 
11. DI STABILIRE che la presente deliberazione costituisce, ai sensi dell’art.107 del T.U.EE.LL. approvato con 

D.Lgs. 207/00, atto contenente indirizzo, programma ed obbiettivo e precisamente: “IMPOSTA UNICA COMUNALE IUC: 
CONFERMA PER L'ANNO 2016 DELLE  ALIQUOTE E DETRAZIONI DELLA TASI (TASSA SERVIZI INDIVISIBILI) GIA' 
IN VIGORE NELL'ANNO 2015”. 
 

Al Responsabile del V Settore (Servizi Finanziari) sono attribuite  le conseguenti procedure esecutive e 
gestionali di competenza 
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Indi stante l’urgenza, 
 
CON VOTAZIONE  

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
D E L I B E R A 

 
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 –comma 4° del T.U.E.L., 

approvato con D.Lgs n. 267/2000. 
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Del che si e' redatto il presente verbale che viene così sottoscritto 
 
 

 IL PRESIDENTE    IL SEGRETARIO GENERALE 
 SCRIBONI MAURIZIO NOCELLI FRANCESCO MARIA 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA' 
 
Si attesta che copia della presente deliberazione: 
 

1. viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune in data odierna e per 15 giorni 
consecutivi.  

 
2. diviene esecutiva dal 10^ giorno dalla data iniziale di pubblicazione ai sensi dell’art.134 – 

comma 3° del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000, non essendo soggetta a controllo. 
 

 
Loreto, lì __________ 

IL SEGRETARIO GENERALE 
NOCELLI FRANCESCO MARIA 

 
 
 

 
 
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’articolo 134, comma 4 del TUEL n. 267/2000 e pubblicata in data 
 
Loreto, lì __________ 

IL SEGRETARIO GENERALE 
NOCELLI FRANCESCO MARIA 

 

 
 


