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COPIA 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 35 DEL CONSIGLIO COMUNA LE DEL 19-12-2015 
 
OGGETTO: TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - AZZERAMENTO ALIQUOTE.  
ANNO 2016. 
 
L’anno  duemilaquindici, il giorno  diciannove del mese di dicembre, alle ore 09:00 nella sala 
delle adunanze presso la Residenza Municipale, previa osservanza di tutte le formalità prescritte 
dalla legislazione vigente, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta Pubblica di Prima 
convocazione, sotto la presidenza del SINDACO, Sig. MIOTTI ROMANO , il Consiglio 
Comunale, composto dai Signori: 
 
Cognome e Nome Carica Presenze/Assenze 
MIOTTI ROMANO SINDACO PRESENTE 
TOMASI GIANNI VICE SINDACO PRESENTE 
PASTORELLO FABIO CONSIGLIERE ASSENTE 
PIANTANIDA ROBERTO CONSIGLIERE PRESENTE 
NERVIANI ROBERTO CONSIGLIERE ASSENTE 
MIGLIOLI PIER DIDDIO CONSIGLIERE PRESENTE 
CARNAGHI ALESSIO CONSIGLIERE ASSENTE 
CRESPI GIANLUCA CONSIGLIERE PRESENTE 
FERAZZI NICOLO' CONSIGLIERE PRESENTE 
STEFANAZZI ROBERTO CONSIGLIERE PRESENTE 
LAVAZZA ALBERTO CONSIGLIERE PRESENTE 

 
PRESENTI N.    8 ; 
ASSENTI N.   3  
 
Assiste l’adunanza il SEGRETARIO COMUNALE,  Curaba Avv. Salvatore, il quale provvede 
alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO, Sig. 
MIOTTI ROMANO , dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto 
all’ordine del giorno. 



 

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

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

RITENUTA la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 42 e 48 del D.Lgs.18 
agosto 2000 n.267. 
 
PREMESSO che l’art. 1, comma 639, L. 27 dicembre 2013 n. 147, recante “Disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge di stabilità 2014), ha disposto 
l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale (IUC ), basata su due presupposti impositivi (il possesso 
di immobili e l’erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: 
l’imposta municipale propria (Imu ), di natura patrimoniale, ed una componente riferita ai servizi, 
che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (Tasi) e nella tassa sui rifiuti (Tari ), destinata a 
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. 
 
VISTO il combinato disposto degli artt. 1 e 2 del D.L. 6/3/2014 n. 16 che ha apportato modifiche 
alla normativa istitutiva della TASI. 
 
VISTO  l’art.1, comma 679, della  L. 23/12/2014 n.190 (legge di stabilità 2015) che conferma anche 
per il 2015 l’applicabilità delle aliquote massime TASI. 
  
RICHIAMATO in particolare  il comma 676 della richiamata legge 147/2013 il quale testualmente 
recita “l’aliquota di base della TASI è pari all’1 per mille. Il Comune, con deliberazione del 
Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’art.52 del D. Lgs. 446/1997, può ridurre l’aliquota fino 
all’azzeramento”. 
 
RICHIAMATA  la  Deliberazione  del Consiglio Comunale n. 24 del 04/08/2014 con la quale sono  
state azzerate  le aliquote TASI per l’anno 2014. 
 
RICHIAMATA  la Deliberazione  del Consiglio Comunale  n. 13 del 27/07/2015 con la quale sono  
state azzerate  le aliquote TASI per l’anno 2015. 
 
RITENUTO, nell’ambito delle politiche tributarie di questa Amministrazione Comunale volte a 
non inasprire la tassazione locale,  di non applicare anche per l’anno 2016 la TASI, azzerando 
l’aliquota per tutte le tipologie di immobili. 

VISTO  lo Statuto Comunale. 

VISTI  i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio Tributi in ordine alla regolarità 
tecnica e dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai sensi 
dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000. 
 
Il Sindaco, Sig. Romano Miotti, dichiara aperta la discussione sulla suestesa proposta di 
Deliberazione, costituente l'argomento posto al quarto punto dell'ordine del giorno, a seguito 
dell’approvazione, con votazione unanime, della proposta del Sindaco di invertire l’ordine di 
trattazione degli argomenti inseriti  ai punti 3 e 4 dell’ordine del giorno Prot. n.5440 del 14.12.2015. 
Il Sindaco cede la parola al Vice Sindaco, Sig. Gianni Tomasi, il quale espone la proposta, dando 
ampio conto del contenuto.  



 
Ultimata l'esposizione del contenuto della suestesa proposta, il Sindaco, Sig. Romano Miotti, il 
quale domanda ai Consiglieri  Comunali presenti se ci sono richieste di chiarimento e/o intervento. 
Indi, preso atto che nessun  Consigliere Comunale chiede di intervenire in merito, il Sindaco pone 
in votazione l’approvazione delle suddette Deliberazioni Consiliari. 
 
Udito il dibattito svoltosi.  
 
Con votazione, espressa per alzata di mano, che ha dato le seguenti risultanze:  
 
Consiglieri Presenti n.8; 
Consiglieri Astenuti n.0;  
Voti Contrari n.0; 
Voti Favorevoli n.8. 

DELIBERA 
 

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte: 

 

1. Di azzerarre le aliquote TASI per l’anno 2016, ai sensi dell’art.1, comma 676,  della legge 
147/2013. 
 
2. Di garantire la massima diffusione del contenuto della presente deliberazione, mediante le forme 
ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci. 
 

3. Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle 
finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di 
esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi 
dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (L. n. 214/2011); 

 

Con successiva, separata votazione, espressa per alzata di mano, che ha dato le seguenti risultanze: 
 
Consiglieri Presenti n.8; 
Consiglieri Astenuti n.0. 
Voti Contrari n.0; 
Voti Favorevoli n.8. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Delibera di dichiarare, attesa l’urgenza di provvedere in merito, il presente atto immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
 
 
Con riferimento alla presente proposta di deliberazione sottoposta all’esame del Consiglio 
Comunale, ai sensi dell’art.49, comma 2, del D.Lgs. n.267/2000, si esprime parere favorevole in 
merito alla regolarità tecnica. 
 
Vizzola Ticino, 14-12-2015                     

 
Il Responsabile del Servizio 

F.to  LUIGIA BORGHI 
 
 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 
 
 
Con riferimento alla presente proposta di deliberazione sottoposta all’esame del Consiglio 
Comunale, ai sensi dell’art.49, comma 2, del D.Lgs. n.267/2000, si esprime parere favorevole in 
merito alla regolarità contabile. 
 
Vizzola Ticino, 14-12-2015                     

 
Il Responsabile del Servizio 
F.to  GIGLIOLA MOROSI 



 

 
Letto, approvato e sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE 
F.to MIOTTI ROMANO 

 
IL CONSIGLIERE 

F.to TOMASI GIANNI 
 

  

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Avv. Salvatore Curaba 

 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio comunale in data 
odierna per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi e vi rimarrà sino al 28-01-2016 
 
Vizzola Ticino, 13-01-2016 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Avv. Salvatore Curaba 
 
 

 
LA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO: 
 
� _____________________ ai sensi dell’art. 134 comma 3 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 

X 19-12-2015 
 

ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 

 
Vizzola Ticino, 13-01-2016 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Avv. Salvatore Curaba 
 
 
 

 
Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
 
 
Vizzola Ticino,  IL SEGRETARIO COMUNALE 

Avv. Salvatore Curaba 
 
 
 

 


