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C O M U N E   D I   U B O L D O 
 

Provincia di Varese 
 

      ORIGINALE 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

Numero  16  del  17-03-2016 
  

 

 

Oggetto..: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 
2016 

 

 

L'anno   duemilasedici il giorno  diciassette del mese di marzo  con inizio alle ore 21:10 si è 

riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima 

convocazione in seduta Pubblica. 
 

 

Risultano: 
 

 

GUZZETTI Lorenzo 
 

P 
 

PIZZI Matteo 
 

P 
 

GALLI Ercole 
 

P 
 

CHIEREGATO Enrico 
 

P 
 

CERIANI Paola Rosa 
 

P 
 

FIORE Agostino 
 

P 
 

AZZARA' Luca 
 

P 
 

COLOMBO Alessandro 
 

P 
 

ORLANDI Giulio Nicola 
 

A 
 

RENOLDI Ulderico Maria 
 

A 
 

PETRACCA Sonia 
 

P 
 

TESTI Enrico Pietro 
 

P 
 

FORMAGGIO Loredana 
 

P 
 

SAIBENE Luca 
 

P 
 

CORSINI Marco 
 

A 
 

PAGANI Desire'e 
 

P 
 

MAZZUCCATO Marco 
 

P 
 

 
 

 
   

 

PRESENTI:          14  

ASSENTI:             3  
      
 

Partecipa il Segretario, ALAMIA FRANCESCO PAOLO, il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO GUZZETTI Lorenzo assume la 

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 
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Oggetto..: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 
2016 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Entra il Consigliere Renoldi; 
 
VISTO l’art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell’Imposta 
Unica Comunale (IUC), composta dall’Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 
201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i 
servizi indivisibili (TASI); 

VISTE le disposizioni dei commi 669-703, del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, che 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; 

RICHIAMATA la legge 23.12.2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015), in materia di TASI; 

RICHIAMATA la legge 28.12.2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016), in materia di novità per la TASI anno 2016; 

RICHIAMATE le proprie deliberazioni: 

 n. 51 del 05.09.2014 per applicazione della TASI per l’anno 2014; 

 n. 50 del 05.09.2014 di approvazione del regolamento per la disciplina della TASI; 

 n. 35 del 14.07.2015 per applicazione della TASI per l’anno 2015; 

 n. 51 del 24.09.2015 di adeguamento ai rilievi formulati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze in 
materia di TASI ed IMU 2015; 

TENUTO conto che: 

 il comma 669, art. 1, della legge n. 147/2013, modificato dalla legge n. 208/2015 esclude dalla TASI 
l’abitazione principale;  

 il comma 639, art. 1, della legge n. 147/2013, modificato dalla legge n. 208/2015 esclude dalla TASI 
sulle abitazioni principali, oltre che il possessore, anche il detentore; 

 il comma 678, art. 1, della legge n. 147/2013, integrato dalla legge n. 208/2015, prevede l’aliquota all’1 
per mille per i cosiddetti “immobili merce”, fintanto che restino invenduti e non siano in ogni caso 
locati; i Comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in 
diminuzione, fino all’azzeramento; 

TENUTO conto altresì del blocco dell’aumento delle aliquote per l’anno 2016, previsto dall’art. 1, comma 26, 
della legge n. 208/2015 a fronte del quale è sospesa l’efficacia delle deliberazioni degli enti locali nella parte in 
cui si prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti agli enti locali rispetto ai livelli di aliquote o 
tariffe applicabili per l’anno 2015; 

 
DATO ATTO pertanto che dal coordinamento tra le citate norme in materia di TASI per l’anno 2016 e le 
deliberazioni consiliari assunte per gli anni di imposta 2014 e 2015, risulta quanto segue: 
 

Fattispecie immobile TASI 2015 TASI 2016 

abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle 
classificate nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9 (perché già soggette ad IMU) 

2,5 per mille Esente 

abitazione e relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o di usufrutto 
dagli anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o 
sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti 
locata 

2,5 per mille Esente 
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unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, 
adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, così 
come definite ai sensi del comma 2 dell’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201 
dell’imposta municipale propria, dei soci assegnatari 

2,5 per mille Esente 

fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal 
decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008 

2,5 per mille Esente 

casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione 
legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del 
matrimonio 

2,5 per mille Esente 

Unico immobile, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in 
servizio permanente alle forze armate, alle forze di polizia, al corpo nazionale 
dei vigili del fuoco ed al personale appartenente alla carriera prefettizia di cui 
alla lettera d) del comma 2 dell’art. 13 del D.L. 06.12.2011, n. 201 

2,5 per mille Esente 

Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che 
permanga tale destinazione e non siano locati 

Esente Esente 

Altri immobili (case in locazione, in comodato, ecc.) 
aree fabbricabili 
abitazioni principali in cat. A/1 – A/8 – A/9 

Esente Esente 

Terreni agricoli Esente Esente 

 
RICHIAMATO l’art. 13, comma 13-bis, del D.L. 06/12/2011, n. 201 ed il comma 688, art. 1, della legge n. 
147/2013, così come modificati dalla legge n. 208/2015, in materia di termine perentorio entro cui i Comuni 
devono inviare le deliberazioni IMU e TASI al Ministero dell’Economia e delle Finanze, anticipato al 14 ottobre, 
ai fini della pubblicazione nel Portale del federalismo fiscale; 
 
Uditi gli interventi che si allegheranno dopo la sbobinatura; 

CON voti : 
favorevoli n. 14 (Uboldo al Centro, Colombo, Renoldi, Saibene e Pagani) 
astenuti n. 1 (Testi) 
 

D E L I B E R A 
 
1) Di stabilire, per l’anno 2016, che in ottemperanza alle norme in vigore al 2015 coordinate con le nuove 

disposizioni previste dalla legge 28.12.2015, n. 208 (Legge Finanziaria 2016), la TASI risulta così applicata: 

 

Fattispecie immobile TASI 2015 TASI 2016 

abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle 
classificate nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9 (perché già soggette ad IMU) 

2,5 per mille Esente 

abitazione e relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o di usufrutto 
dagli anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o 
sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti 
locata 

2,5 per mille Esente 

unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, 
adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, così 
come definite ai sensi del comma 2 dell’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201 
dell’imposta municipale propria, dei soci assegnatari 

2,5 per mille Esente 

fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal 
decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008 

2,5 per mille Esente 

casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione 
legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del 
matrimonio 

2,5 per mille Esente 

unico immobile, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio 
permanente alle forze armate, alle forze di polizia, al corpo nazionale dei vigili 
del fuoco ed al personale appartenente alla carriera prefettizia di cui alla lettera 
d) del comma 2 dell’art. 13 del D.L. 06.12.2011, n. 201 

2,5 per mille Esente 

fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che 
permanga tale destinazione e non siano locati 

Esente Esente 

altri immobili (case in locazione, in comodato, ecc.) 
aree fabbricabili 
abitazioni principali in cat. A/1 – A/8 – A/9 

Esente Esente 
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terreni agricoli Esente Esente 

 

2) di trasmettere, a norma dell’art. 13, commi 13-bis e 15, del D.L. 201/2011 e s.m.i, la presente deliberazione 
al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di trenta giorni 
dalla sua esecutività (art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997) e comunque entro il termine di trenta 
giorni dalla data di scadenza dell’approvazione del bilancio di previsione; 

 

3) assolvere all’obbligo della trasmissione telematica degli atti di cui al combinato disposto dell’art. 52, 
comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997 e dell’art. 13, commi 13-bis e 15, del D.L. n. 201/2011, convertito dalla 
legge n. 214/2011, mediante inserimento degli elementi della presente deliberazione nell’apposita sezione 
del Portale del Federalismo Fiscale con le modalità stabilite nella nota del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale, prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, 
relativamente alle delibere di approvazione delle aliquote o delle tariffe e dei regolamenti dell’Imposta 
Unica Comunale; 

 

4) di dare atto che la trasmissione telematica delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e dei 
regolamenti concernenti il Tributo sui servizi indivisibili (TASI) di cui al punto 3), ai sensi dell’art. 1, comma 
688, della legge n. 147/2013, come modificato dall’art. 1, comma 14, della legge n. 208/2015 deve 
avvenire entro il termine perentorio del 14 ottobre; resta invariato al 28 ottobre il termine previsto per la 
pubblicazione degli atti a cura del Dipartimento; 

 

5) Dare atto che il Segretario generale ha espresso parere favorevole sulla proposta di questa deliberazione 
sotto i profili della regolarità tecnica e contabile. 

 

 

Successivamente con voti: 
        favorevoli n. 14 (Uboldo al Centro, Colombo, Renoldi, Saibene e Pagani) 
        astenuti n. 1 (Testi) 

DICHIARA 
 
 
il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 – art. 134 – del D.Lgs. n. 267 del 
18/08/2000. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

IL PRESIDENTE 
 

GUZZETTI Lorenzo 

 
 

IL SEGRETARIO 
 

ALAMIA FRANCESCO PAOLO 

 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

 Il sottoscritto Segretario certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo 

Pretorio di questo Comune dal giorno               29-03-2016          e vi rimarrà per 15 giorni 

consecutivi. 

 

Lì,  29-03-2016        
 

IL SEGRETARIO 
 

ALAMIA FRANCESCO PAOLO 
 

 

 
E’ stata trasmessa all’O.RE.CO. in data     *******     protocollo n. ******* 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il   17-03-2016        
 

[X]  perché immediatamente eseguibile; 
 

[  ] per comunicazione in data                       atto nr.                  dell’O.RE.CO. di non aver riscontrato 

vizi di legittimità (art.134, comma 1, D.Lgs.vo  n.267/2000); 

 

[  ] decorsi i 10 giorni dalla data d’inizio delle pubblicazioni (art.134, comma 3, D.Lgs.vo  

n.267/2000); 
 

[  ] decorsi i 30 giorni dalla trasmissione dell’atto all’O.RE.CO. senza che siano stati sollevati rilievi 

(art.134, comma 1, D.Lgs.vo  n.267/2000). 
 

Lì, 29-03-2016 
 

IL SEGRETARIO 
 

ALAMIA FRANCESCO PAOLO 
 

 


