
 

 

Comune di CERRETO D’ASTI 

         Provincia di Asti 
 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Adunanza ordinaria di prima convocazione – Seduta pubblica 

 
 

OGGETTO: ALIQUOTE PER L’APPLICAZIONE DELLA T.A.S.I.  TASSA SERVIZI 
INDIVISIBILI ANNO 2016 - DETERMINAZIONI. 
 
 
 
L’anno DUEMILASEDICI addì VENTUNO del mese di MAGGI O alle ore 9.00 nella Sala 
delle adunanze consiliari. 
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a 
seduta i Consiglieri comunali. All’appello risultano: 
 
 
 
1- SAINI Mario Angelo    Presidente  
2- BORELLO Andrea                                        Consigliere 
3- CALVO Igor                                                             “              
4- CASALEGNO Claudia                       " 
5- FUSELLO Luigi             " 
6- MAGRI’ Luca                                 “ 
7- VERDUNA Valerio             “ 

        
             TOTALE 

 
 
 
 
Partecipa all’adunanza il Dott. Giorgio MUSSO, Segretario del Comune, il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. SAINI Mario Angelo in qualità di Sindaco  
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti posti 
all’ordine del Giorno. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
PREMESSO CHE: 
 
- l’art. 1, comma 639, L. 147 del 27 dicembre 2013 e successive integrazioni e modificazioni, 

ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), costituita dall’Imposta Municipale Propria 
(IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni 
principali, e da una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi 
Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella 
Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento 
dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 25/06/2014 è stato istituito, a decorrere 
dal 1° gennaio 2014, il Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) a decorrere dal 1° gennaio 
2014; 

- con deliberazione consiliare n. 21 del 18/07/2015 si è proceduto a  determinare le aliquote e 
le detrazioni per l’applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l’anno 2015; 

 
VISTO  che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) all’art. 1, comma 14, ha disposto, 
con decorrenza 1° gennaio 2016, l’esclusione dalla TASI delle abitazioni principali; in particolare, il 
comma 14, punti a) e b), prevede: “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 unità 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 e' 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»”; 
 
VISTO  che con il comma 14 è stato previsto di eliminare dal campo di applicazione della TASI sia 
l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal 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 e A/9; 
 
CONSIDERATO  che con la delibera consiliare n. 21 del 18/07/2015 sono state determinate le 
seguenti aliquote e detrazioni relative alla TASI per l’anno 2015: 
 
aliquota applicabile all’abitazione principale (escluse categorie A1, A8 e A9) e relative pertinenze: 
2,5 per mille 
aliquota applicabile ai  fabbricati rurali ad uso strumentale: 0,00 per mille;  
aliquota ordinaria applicabile a tutti i restanti immobili: 0,00 per mille;  
 
RICHIAMATO  l’art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che 
prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l’anno 2016, rispetto ai livelli 
deliberati  per l’anno 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI); 
 



 3

PRESO E DATO ATTO che l’applicazione delle norme contenute nella Legge di stabilità 2016 
sopra richiamate comporta l’inapplicabilità dell’aliquota deliberata per l’anno 2015 per le abitazioni 
principali; 
 
RITENUTO  di dover confermare anche per l’anno 2016 le medesime aliquote TASI deliberate per 
l’anno 2015, ad eccezione dell’aliquota approvata per l’abitazione principale; 
 
PRESO ATTO che nel bilancio di previsione finanziario 2016/2018, in conseguenza 
dell’applicazione della disciplina esposta, non è previsto nessuno stanziamento di entrata relativo 
alla TASI ordinaria;   
 
RICHIAMATO  l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, che testualmente recita: “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 il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Segretario 
Comunale, in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267 - TUEL come modificato dall'art. 3 - c. 1) lett. b) del D.L. 10.10.2012, n. 174, 
convertito in Legge 7.12.2012, n. 213; 
 
ESPRESSO il parere favorevole del Segretario Comunale in ordine alla normativa giuridico 
amministrativa ai sensi del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi; 
 
CON VOTI favorevoli n. 5,  contrari nessuno, espressi nelle forme di legge, e n. 1 astenuti (Borello 
Andrea) 
 

DELIBERA 
 
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
2. DI DETERMINARE  per l’anno 2016 le seguenti aliquote per l’applicazione del tributo sui 
servizi indivisibili (TASI) per le motivazioni esposte in premessa, fatta eccezione per le esclusioni 
disposte dall’art. 1, comma 14, Legge 28.12.2015, n. 208 (abitazioni principali e immobili ad esse 
assimilati e terreni agricoli), confermando per le fattispecie soggette le medesime 
aliquote già previste per l’annualità 2015: 
- aliquota applicabile all’abitazione principale e relative pertinenze: 0,00 per mille 
- aliquota applicabile ai  fabbricati rurali ad uso strumentale: 0,00 per mille;  
- aliquota ordinaria applicabile a tutti i restanti immobili: 0,00 per mille;  
 
3. DI DARE ATTO  che, in applicazione delle predette aliquote, non è previsto nessuno 
stanziamento di entrata nel bilancio di previsione finanziario 2016/2018 per la voce TASI ordinaria; 
 
4. DI DARE ATTO  che per tutte le fattispecie imponibili, così come previste dal comma 669 
dell’art. 1 della legge n. 147 del 27.12.2013, così come modificato dalla L. 208/2015, per le quali è 
stata azzerata l’aliquota TASI, non sono previsti adempimenti in capo ai soggetti passivi; 
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5. DI DISPORRE che, durante l’anno 2016, sia aggiornato il regolamento disciplinante la IUC ed 
in particolare la parte di regolamento riguardante la TASI per adeguarlo alle novità introdotte dalla 
legge di stabilità 2016, dando atto che trattasi di novità tutte di carattere obbligatorio che non 
necessitano di regolamento aggiornato per la loro immediata applicazione; 
 
6. DI TRASMETTERE  la presente deliberazione di approvazione delle aliquote TASI 2016, 
esclusivamente in via telematica, entro il termine perentorio del 14 ottobre mediante inserimento del 
testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito 
informatico di cui al D.Lgs 360/1998; 
 
7. DI DIFFONDERE  il presente atto tramite il sito internet istituzionale dell’Ente. 
 
 
Successivamente, 
 
Ravvisata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile in 
considerazione della necessità che le aliquote deliberate entrino in vigore dal 1° gennaio 2016, con 
voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge; 
 

DELIBERA 
 

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
D.L.gs. 267/2000. 
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue  

  IL PRESIDENTE       IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to Mario Angelo Saini                        F.to Dott. Giorgio Musso     
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
N.   Reg. pubbl. 

Certifico, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, che copia del presente verbale viene pubblicata il 

giorno   26/05/2016   all’Albo Pretorio di questo Comune ove rimarrà esposta per quindici 

giorni consecutivi. 

     F.to  IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
Visti gli atti d’ufficio, si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di Legge all’Albo 
Pretorio del Comune ed è divenuta esecutiva il giorno  21/05/2016                    ai sensi della sottoindicata 
disposizione del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali”: 
����  - per la decorrenza dei termini di cui all’art. 134, 3° comma, del D.lgs. 267/2000, n. 267; 
Cerreto d’Asti, lì 

                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE
             

  
x - per la clausola di immediata esecutività resa ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. 267/2000, n. 267; 
Cerreto d’Asti, lì 21/05/2016 

          F.to  IL SEGRETARIO COMUNALE 
                     
����  -  la presente deliberazione, soggetta al controllo di legittimità ai sensi dell’art. 126 del D.Lgs. 18/08/2000 nr. 
267, non viene inviata al O.Re.Co a seguito dell’abrogazione dell’art. 130 della Costituzione, stabilita dalla Legge 
Costituzionale 18/10/2001 n° 3, e dal conseguente comunicato regionale pubblicato sul B.U.R. n° 45 del 
07/11/2001. 
Cerreto d’Asti, lì 

         IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
 
I sottoscritti Responsabili dei Servizi Finanziario e Tecnico, ciascuno per propria competenza, visti gli artt. 49, 
147-bis e 151 – 4° c. del D.Lgs. 267/2000, n° 267, esprimono parere favorevole, relativamente al presente Verbale 
di Deliberazione: 
 x - Sulla regolarità tecnico-amministrativa della proposta. 
 x - Sulla regolarità contabile della proposta, anche a sensi dell’art. 151 – 4° comma del D.Lgs. 267/2000    
              n. 267 
Cerreto d’Asti, lì 21/05/2016 
F.toIL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO F.toIL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
TECNICO     
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visto l’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, n° 267, esprime parere favorevole, 
relativamente al presente Verbale di Deliberazione. 
x - Sulla regolarità tecnico-amministrativa della proposta. 
Cerreto d’Asti, lì 21/05/2016                                                                    F.to     IL SEGRETARIO COMUNALE
              
 
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
Lì                              IL SEGRETARIO COMUNALE
  
 


