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 Deliberazione Giunta Com.le 
 

Oggetto: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)-CONFERMA 
ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2016 

 
 
          Copia 
 
 
  L’anno 2016 addì 28 del mese di Aprile alle ore 17.00 nel Palazzo Comunale. 

Previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a 

seduta i componenti la giunta Comunale. 

 All’appello risultano presenti :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Partecipa alla seduta il  Segretario PASSARELLO Dott. Benedetto il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

 Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. PREVEDINI Giuseppe - Sindaco  assume 

la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 

 PREVEDINI Giuseppe       Sindaco             SI  
 BOTTI Luca               Vice Sindaco        SI  
 CANEVISIO Giacomo        Assessore           SI  
 NODARI Valentino         Assessore           SI  
 TESTA Giovanni           Assessore           SI  
 



OGGETTO: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)- CONFERMA ALIQUOTE 
E DETRAZIONI PER L'ANNO 2016 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

PREMESSO che: 
- l'art. 1, comma 639, della legge 27.12.2013 n. 147, istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2014 
l’imposta unica comunale (IUC), che si compone dell’imposta municipale propria (IMU), del 
tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI); 
- l’art. 1, comma 683 prevede che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da 
norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le aliquote TASI, provvedendo altresì 
all'individuazione dei servizi indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei 
relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta; 
 
CONSIDERATO che la legge n. 147/2013, prevede: 
- all’art. 1, comma 676, che l'aliquota di base della TASI è 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; 
- all’art. 1, comma 677, così come modificato dall’art. 1 comma 1 della legge n. 68/2014 e dall’art. 
1 comma 679 della Legge n. 190/2014, che 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; 
- all’art. 1, comma 678, che per i fabbricati rurali ad uso strumentale, così come definiti dall’art. 9, 
comma 3 –bis, del D.L. n. 557 del 1993, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere 
il limite dell’1 per mille; 
 
CONSIDERATO  che la legge 28.12.2015 n. 208 (legge di stabilità 2016), all’art. 1 comma 14 ha 
disposto, con decorrenza 1° gennaio 2016, di eliminare dal campo di applicazione della TASI sia 
l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del possessore, sia l’unità immobiliare che 
l’occupante ha destinato a propria abitazione principale, fatta eccezione per le unità immobiliari 
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9; 
 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 10/07/2015 con la quale sono state 
determinate le aliquote e le detrazioni della TASI per l’anno 2015 come di seguito specificato: 
- 2,4 per mille per l’abitazione principale e le relative pertinenze come definite e dichiarate ai fini 
IMU (un C/6, un C/7, un C/2) 
- 0 per mille per tutti gli altri fabbricati e le aree edificabili 
- 1 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale 
 
RICHIAMATO l’art. 1 comma 26 della Legge n. 208/2015 che 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 TARI; 
 
RITENUTO di dover confermare anche per l’anno 2016 le medesime aliquote TASI deliberate per 
il 2015; 
  
RITENUTO di prevedere, come per l’anno 2015, una detrazione ordinaria per le abitazioni 
principali  non esenti, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, di € 30,00 annui, ai sensi 
del comma 677 della legge n. 147/2013; 
 



VISTO l’art. 27 comma 8 della L. n. 448/2001 il quale dispone che il termine per deliberare le  
aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli 
enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 
previsione; 
 
VISTO il decreto del Ministero dell´Interno del 1° marzo 2016, con il quale è stato differito al 
30/04/2016 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l´anno 2016 da parte degli 
enti locali; 
 
DATO ATTO  che sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e 
contabile della proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49, comma 1, del TUEL approvato con 
D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Con voti unanimi, espressi nei modi e forme di legge, 
 
 

DELIBERA 
 
1. di confermare per l’anno 2016 le medesime aliquote TASI in vigore nell’anno 2015, come di 
seguito specificato: 
 - abitazione principale in categorie catastali A/1, A/8, A/9 e  relative pertinenze (un C/6, un 
C/7, un C/2):  aliquota 2,40 per mille 
- altri fabbricati ed aree edificabili: aliquota 0 per mille 
- fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota 1,00 per mille 
 
2. di confermare per le abitazioni principali in categoria catastale A/1, A/8, A/9, la stessa detrazione 
stabilita per l’anno 2015 pari ad €. 30,00 annui; 
 
3. di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2016; 
 
4. di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina della TASI si rimanda 
al regolamento disciplinante la IUC ed in particolare la parte di regolamento riguardante il tributo 
per i servizi indivisibili (TASI);  
 
5. di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura è diretta anche in 
quota parte la TASI  di €. 790.381,63, di cui €. 45.000,00 iscritta nel Bilancio Comunale come 
gettito TASI ed €. 745.381,63 trasferita  dallo Stato quale ristoro  per abolizione TASI 
dell’abitazione principale: 
 
Illuminazione pubblica €. 446.000,00 
Manutenzione strade €. 347.575,00 
Manutenzione verde pubblico €. 213.897,00 
Manutenzione Cimiteri €. 165.293,00 
 
6. di dare atto che i servizi indivisibili sopra citati sono finanziati anche con i proventi di 
concessioni ad edificare; 
 
7. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere  in via telematica copia della 
presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei 
termini previsti dal comma 688 dell’art.1 della Legge n. 147/2013 modificato dal comma 14 art. 1 
della Legge n. 208/2015. 
 



Successivamente, con voti unanimi espressi nei modi e forme di legge, 
 

DELIBERA 
 
� Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 

del D.Lgs. 267/2000. 



 
 

        

UFFICIO PROPONENTE:UFFICIO TRIBUTI 

 

OGGETTO:   TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)-CONFERMA ALIQUOTE 
E DETRAZIONI PER L'ANNO 2016 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO 

 

Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs 267/00 esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 

tecnica della proposta di deliberazione 

 

 

Caravaggio, lì  27/04/2016                                           IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                 Dott.ssa Clara Costa 

            _______________________ 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs 267/00 esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 

contabile della proposta di deliberazione 

 

 

Caravaggio, lì 27/04/2016                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO-FINANZIARIO 

               Dott.ssa Lucia Premoli 

       ___________________ 

 

 
 



 IL PRESIDENTE   IL  SEGRETARIO GENERALE 
 F.TO PREVEDINI Giuseppe  F.TO  PASSARELLO Dott. Benedetto 

 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Su attestazione del Messo comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art.124, comma 1, del TUEL 

approvato con D. Lgs. n. 267/2000, è stata affissa in copia all’albo pretorio il giorno …29/04/2016…. e vi rimarrà 

pubblicata per 15 giorni consecutivi dal   29/04/2016…al …14/05/2016     

     

Addì …29/04/2016 IL SEGRETARIO GENERALE 
  F.to PASSARELLO Dott. Benedetto 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Si certifica che la presente deliberazione, è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, del TUEL approvato 
con D. Lgs. n. 267/2000 
 
Si certifica che la presente deliberazione, è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 
4, del TUEL approvato con D. Lgs. n. 267/2000 
 

Addì ............................. IL   SEGRETARIO GENERALE 
 
 ………….……………… 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo  
 
 
Addì ……………………..   IL SEGRETARIO GENERALE 

  
 


