
ORIGINALE

C O M U N E  D I  C O L L E  S .  L U C I A

C O N S I G L I O  C O M U N A L E

Verbale di deliberazione n. 8

Adunanza di Prima convocazione sessione ordinaria  - Seduta pubblica

OGGETTO: ALIQUOTA TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI TASI - ANNO 2016

______________________________________________________________________________

L’anno duemilasedici addì nove del mese di Marzo alle ore 20:00 nella sala delle adunanze, previa
convocazione con avvisi scritti nei termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.
Eseguito l’appello risultano:

NOMINATIVO P A NOMINATIVO P A

FRENA PAOLO X DELL'ANDREA DANIELE GIOVANNI X

AGOSTINI CARLO X MASAREI PAOLO X

TROI MAURIZIO X AGOSTINI SISTO X

VALLAZZA GRAZIANO X DELL'ANDREA FRANCESCO X

CHIZZALI LORENZO X COGO LUCA X

MASAREI ROBERTO X

Il Segretario Comunale Giacomo D'Ancona assiste alla seduta.
Il Sindaco Paolo Frena, assume la presidenza e riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la
seduta.
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 Il Sindaco passa la parola al Vice Sindaco Carlo Agostini, che illustra il punto ora in 
trattazione sulla base del testo di proposta di delibera, di cui espone i punti essenziali.

Carlo Agostini: è stata cancellata la TASI sulla prima casa. Per noi significa 27 mila Euro in
meno che lo Stato dovrebbe  restituirci  con il Fondo di Solidarietà Comunale; tale ultima
circostanza è importante per i nostri cittadini.

Sindaco: spiega sinteticamente come era  nata  la TASI; nel nostro caso l’applicazione di
tale tributo è anche descritta nel regolamento approvato dal Consiglio nel 2014.

Graziano Vallazza: c’è garanzia che lo Stato versi i 27 mila Euro entro l’anno?

Sindaco: monitoreremo costantemente la situazione. Certo che se c’è scritto nella legge di
stabilità l’entrata dovrebbe concretizzarsi.

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE: 
 il comma  639 dell’articolo 1 della Legge n. 147/2013 ha istituito a decorrere dal 01/01/2014

l’Imposta Unica Comunale (IUC);
 l’Imposta Unica Comunale 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;

 la componente riferita ai servizi si articola, tra l’altro, nel tributo per i servizi indivisibili (TASI)  a
carico sia del possessore  che dell’utilizzatore  dell’immobile; 

VISTE le disposizioni dei commi 669-703 del citato articolo 1 della L. 147/2013, i quali disciplinano
il tributo per i servizi indivisibili TASI;

VISTI  inoltre gli  articoli  1 e 2 del  D.L.  06/03/2014,  n.  16,  convertito con modificazioni  dalla L.
02/05/2014, n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della TASI;

VISTO l’art. 1 comma 169 della Legge 27.12.2006 n. 296, il quale stabilisce che le aliquote e le
tariffe  dei  tributi  Comunali  possono  essere  deliberate  entro  il  termine  stabilito  dalla  normativa
statale  per  l’approvazione  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;

DATO ATTO che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2016/2018 è stato differito
al 31 marzo 2016, ai sensi del Decreto del Ministero dell’Interno del 28 ottobre 2015, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale n.254 del 31/10/2015; 

RICHIAMATO l’art.  52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 relativo alla potestà generale degli Enti
Locali in materia di entrate;

RICHIAMATA la deliberazione Consiliare n. 6 del 07/05/2014 con la quale è stato approvato il
Regolamento Comunale per la disciplina della componente relativa al tributo sui servizi indivisibili
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(TASI) dell’Imposta Unica Comunale;

CONSIDERATO che la  TASI  è  un tributo  autonomo rispetto all’IMU e alla  TARI  e  pertanto si
applicano unicamente le disposizioni per esso emanate senza alcuna possibilità di estendere in
maniera analoga quelle previste per i differenti tributi comunali;

VISTA la legge 28/12/2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che ha modificato la disciplina TASI
dettata dalla  legge di stabilità 2014 (legge n.147 del 2013), ed in particolare l’art. 1, comma 14,
che così recita: 

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
unita' 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 è 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»; 

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 è 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 è
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  è  pari  al  90  per  cento  dell'ammontare  complessivo  del
tributo»; 

e) al comma 688, le parole: «21 ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «termine perentorio del 14
ottobre». 

DATO pertanto ATTO che il comma 14 dispone:

a)  l’eliminazione  della  TASI  dagli  immobili  destinati  ad  abitazione  principale      non  solo  del  
possessore, ma anche “dell’utilizzatore e del suo      nucleo familiare”,   ad eccezione degli immobili
classificati nelle  categorie A/1, A/8 e A/9 (cd. “immobili di lusso”);

b) la modifica del presupposto impositivo della TASI: il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo
di  fabbricati  e  di  aree edificabili,  ad eccezione dei terreni agricoli  e dell’abitazione  principale.
Restano imponibili le abitazioni “di lusso” (A/1, A/8  e A/9);

c) l’aliquota TASI dei cd. “immobili merce” all’1 per mille, fintanto che restino invenduti e non siano 
in ogni caso locati. E’ concessa la facoltà ai Comuni di modificare  in aumento la suddetta aliquota
sino al 2,5 per mille o, in  diminuzione, fino all’azzeramento. La norma stabilizza a regime  il limite
già in vigore per gli anni 2014 e 2015.  Va osservato che l’aliquota non potrà comunque essere 
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aumentata rispetto al livello del 2015 per effetto del blocco degli  aumenti disposto dal comma 26
della  legge di  stabilità.  Per  tale  fattispecie,  inoltre,  rimane comunque ferma l’esenzione IMU, 
disposta dall’art. 13, co. 9-bis del dl 201 del 2011.

d)  che il  possessore  di  un’abitazione destinata ad  abitazione principale  dal  detentore (ad es.
locatario),  ad  eccezione degli  “immobili  di  lusso”,  versi  la  TASI nella  percentuale stabilita  dal
regolamento comunale, vedi art. 5 comma 4, pari all’80% dell’ammontare complessivo del tributo.

TENUTO CONTO che:
 il  comma 676 dell’art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147, stabilisce nella misura del 1 per mille

l’aliquota di base della TASI, attribuendo al Comune, con deliberazione da adottarsi ai sensi
dell’art.  52  del  D.Lgs  15/12/1997,  n.  446,  la  facoltà  di  ridurre  l’aliquota  del  Tributo  fino
all’azzeramento;

 il  comma  677  del  medesimo  articolo,  attribuisce  al  Comune  la  facoltà  di  determinare  le
aliquote del tributo rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e
dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all’aliquota massima
consentita dalla legge statale per l’IMU al 31/12/2013 fissata al 6 per mille per l’abitazione
principale, al  2 per mille per i  fabbricati strumentali  agricoli  e al  10,6 per mille per gli  altri
immobili;

 l’aliquota prevista per i fabbricati rurali strumentali, di cui all’articolo 13, comma 8, del D.L.
06/12/2011, n. 201, non può eccedere il limite del 1 per mille;

CONSIDERATO  che  con  la  deliberazione  Consiliare  n.  14  del  08/07/2014  e  la  deliberazione
Consiliare n. 7 del 25/02/2015, allo scopo di finanziare i costi dei servizi indivisibili  e al fine di
garantire la loro corretta gestione, nonché la conservazione degli equilibri di bilancio, sono state
determinate le aliquote relative alla TASI, rispettivamente agli anni 2014 e 2015:
 aliquota TASI 2,5 per mille da applicarsi all'unica unità immobiliare censita nella categorie A/2,

A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 destinata ad abitazione principale del soggetto passivo/persona fisica
(ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali di lusso A/1, A/8 e A/9),  con le
relative pertinenze ammesse, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna
categoria catastale C2-C6-C7. L’aliquota del 2,5 per mille si applica anche a tutte le unità
immobiliari  e  relative pertinenze,  assimilate per legge o per regolamento all’abitazione
principale e a tutte le unità immobiliari esentate da IMU, ai sensi dell’art.13, comma 2, del
D.L. 6/12/2011 n. 201 convertito nella L. 22/12/2011 n. 221 e smi, come modificato dall'art.1
comma 707 lettere b) punto 3/terzo periodo della Legge 147/2013;

 aliquota TASI 1 per mille per le unità immobiliari censite in categoria D;
 aliquota TASI 1 per mille per le unità immobiliari censite in categoria C1 (negozi e botteghe),

C3 (laboratori per arti e mestieri);
 aliquota  Tasi  a  zero  per  i  fabbricati  rurali  ad  uso  strumentale  e  tutte  le  altre  fattispecie

imponibili diverse da quelle di cui ai punti precedenti;

TENUTO CONTO che l’art. 1, comma 26, della legge 28/12/2015, n. 208 (legge di stabilità 2016)
prevede il  blocco degli  aumenti  dei  tributi  e delle addizionali  per l’anno 2016,  rispetto ai  livelli
deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);

RITENUTO di dover confermare anche per l’anno 2016 le medesime aliquote TASI deliberate per
gli anni 2015 e 2014 e di recepire le disposizioni introdotte dalla legge 28/12/2015, n. 208 (legge di
stabilità 2016) all’art. 1, comma 14;

DATO ATTO che  le  anzidette  aliquote  TASI  rispettano  tutti  i  limiti  previsti  dalle  norme sopra
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richiamate, ed in particolare dai commi 677 e 678 dell’art. 1 della L. 27/12/2013, n.147, come
segue:

TIPOLOGIA ALIQUOTA
TASI 2016

ALIQUOTA
IMU 2016 IMU+TASI

ALIQUOTA
MASSIMA 

  per mille per mille per mille per mille
Abitazioni principali e loro

pertinenze escluse A/1 A/8 A/9
esente (2,50) esente (2,00) esente (4,50) 6,00

Abitazioni principali e loro
pertinenze A/1 A/8 A/9

2,50 2,00 4,50 6,00

Fabbricati D 1,00 7,60 8,60 10,60
C1-C3 1,00 5,00 6,00 10,60

Altri Fabbricati 0,00 10,60 10,60 10,60
Pertinenze C2-C6-C7 altri fabbricati 0,00 5,00 5,00 10,60

Aree Fabbricabili 0,00 10,60 10,60 10,60
Terreni 0,00 0,00 0,00 0,00

CONSIDERATO che il provento previsto, per l’esercizio 2016, dall’introito della TASI viene stimato
in Euro 7.000,00 che contribuisce alla copertura dei costi sostenuti per il servizio di illuminazione
pubblica rivolto omogeneamente a tutta la collettività che ne beneficia indistintamente;

DATO ATTO che l’art. 1 comma 17 della legge 28/12/2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) prevede
l’incremento del Fondo di Solidarietà Comunale in misura pari alla quantificazione delle principali
esenzioni  TASI  (abolizione  TASI  abitazione  principale  €  3.500  ca;  esenzione  TASI  inquilini
abitazioni principali € 15,6 mln ca);

DATO ATTO che  la  funzione  di  gestione  dei  tributi  comunali  viene  svolta  in  forma associata
attraverso l’Unione montana Agordina, in attuazione dell’obbligo dettato dal D.L. 6 luglio 2012 n. 95
convertito in legge  n. 135/2012;

CONSIDERATO  che  a  norma  dell’articolo  13,  comma  15,  del  D.L.  n.  201/2011  a  decorrere
dall’anno  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. 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.  Con  decreto  del  Ministero
dell’Economia  e  delle  Finanze,  di  concerto  con  il  Ministero  dell’Interno,  di  natura  non
regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai
primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblica, sul
proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso
in Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del Decreto Legislativo n.
446 del 1997;

RICORDATO CHE,  ai  sensi  dell’articolo  80,  comma 1,  del  D.  Lgs.  n.  118/2011,  gli  allegati  al
bilancio di previsione sono stabiliti dall’articolo 11, comma 3, del D. Lgs. n. 118/2011 e dall’articolo
172 del D. Lgs. N. 267/2000:

più nello specifico l’art. 11, comma 3, del D. Lgs. N. 118/2001 stabilisce che: 3. Al bilancio di
previsione finanziario di cui al comma 1, lettera a), sono allegati, oltre a quelli previsti dai
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relativi   ordinamenti  contabili:  a)  il  prospetto  esplicativo  del  presunto  risultato  di
amministrazione; b) il prospetto  concernente  la  composizione, per missioni e programmi,
del  fondo  pluriennale  vincolato  per  ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di
previsione; c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità
per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione; d)il prospetto dimostrativo
del  rispetto dei vincoli di indebitamento; e) per i soli enti locali, il prospetto delle spese
previste  per  l'utilizzo  di   contributi  e  trasferimenti  da  parte  di  organismi  comunitari  e
internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione; f) per i soli enti
locali,  il  prospetto delle  spese previste per  lo  svolgimento delle  funzioni  delegate dalle
regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione; g) la nota integrativa
redatta secondo le modalità previste  dal comma 5; h) la relazione del collegio dei revisori
dei conti;

più nello specifico l’art. 172 del D. Lgs. N. 267/2000 stabilisce che:  1. Al bilancio di previsione
sono allegati i documenti  previsti dall'art. 11, comma 3, del decreto legislativo 23  giugno
2011, n. 118, e successive modificazioni, e i seguenti documenti: a) l'elenco degli indirizzi
internet di  pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio  consolidato deliberati e
relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei
rendiconti e dei  bilanci  consolidati delle  unioni di comuni e dei soggetti considerati nel
gruppo  "amministrazione  pubblica"  di  cui  al  principio  applicato  del  bilancio  consolidato
allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, relativi al
penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce. Tali documenti contabili
sono allegati al  bilancio di previsione qualora non integralmente pubblicati nei siti internet
indicati nell'elenco; b) la deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell'approvazione
del bilancio, con la quale i comuni  verificano la quantità e qualità di aree e fabbricati da
destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie  -  ai  sensi  delle leggi 18 aprile
1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto 1978, n. 457, che potranno essere ceduti
in proprietà od in diritto di superficie; con la stessa deliberazione i comuni  stabiliscono  il
prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato; c) le  deliberazioni con le quali
sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le  aliquote d'imposta e le eventuali
maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali,
nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di
gestione dei servizi stessi; d) la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di
deficitarietà strutturale prevista dalle disposizioni vigenti  in materia;  e)  il  prospetto della
concordanza  tra  bilancio  di  previsione  e  obiettivo  programmatico  del  patto  di  stabilità
interno; 

VISTI i pareri espressi dal responsabile del servizio ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 in
merito alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento;

VISTO il D.lgs. n. 267/2000; 

Con voti  favorevoli  7,  contrari  nessuno, astenuti  nessuno, espressi per alzata di  mano dagli  7
Consiglieri presenti, esito proclamato dal Sindaco,

D E L I B E R A

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo;

2. di confermare per l’anno 2016 le aliquote per l’applicazione del tributo sui servizi indivisibili
(TASI) approvate con deliberazione Consiliare n. 7 del 25/02/2015:
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3. di dare atto che la legge 28/12/2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) all’art. 1, comma 14, ha
disposto, con decorrenza 01/01/2016:

a)  l’esclusione dal campo di applicazione della TASI  delle unità immobiliari destinate ad
abitazione principale dal  possessore nonché dall'utilizzatore e dal  suo nucleo familiare,
(fatta eccezione per le  unità  immobiliari  classificate  nelle  categorie  catastali  A/1,  A/8 
e  A/9) per la quale nel corso del 2014 e 2015 era stata determinata:
 aliquota TASI 2,5 per mille da applicarsi all'unica unità immobiliare censita nella categorie

A/2,  A/3,  A/4,  A/5,  A/6,  A/7  destinata  ad  abitazione  principale  del  soggetto
passivo/persona fisica (ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali di
lusso A/1, A/8 e A/9), con le relative pertinenze ammesse, nella misura massima di
un’unità pertinenziale per ciascuna categoria catastale C2-C6-C7. L’aliquota del 2,5 per
mille si applica anche a tutte le unità immobiliari e relative pertinenze, assimilate per
legge o per regolamento all’abitazione principale e a tutte le unità immobiliari esentate
da IMU, ai sensi dell’art.13, comma 2, del D.L. 6/12/2011 n. 201 convertito nella L.
22/12/2011 n. 221 e smi, come modificato dall'art.1 comma 707 lettere b) punto 3/terzo
periodo della Legge 147/2013;

b) la modifica del presupposto impositivo della TASI: il possesso o la detenzione a qualsiasi
titolo di fabbricati e di  aree edificabili, ad eccezione dei  terreni agricoli e dell’abitazione 
principale. Restano imponibili le abitazioni “di lusso” (A/1, A/8  e A/9);

4. di dare atto delle scadenze previste per l'acconto entro il 16/06/2016 e per il saldo entro il
16/12/2016;

5. di trasmettere entro il 14 ottobre 2016, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia
e delle Finanze, per assolvere all’obbligo di pubblicazione nel Portale del federalismo fiscale 
entro  il 28 ottobre;

6.  di  dare atto che la  presente delibera costituisce allegato al  bilancio di  2016/2018,  come
previsto dall'articolo 172, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;

Con separata votazione, espressa in forma palese per alzata di mano - con il seguente esito,
proclamato dal Sindaco: 7 voti favorevoli, espressi per alzata di mano dai 7 Consiglieri presenti
- la conseguente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4,  del  D.Lgs.  18.08.2000,  n.  267,  stante l'urgenza di  provvedere agli  adempimenti
propedeutici all’approvazione del bilancio di previsione 2016/2018.
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OGGETTO: ALIQUOTA TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI TASI - ANNO 2016

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
   Paolo Frena 

Il Segretario Comunale
   Giacomo D'Ancona 
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