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VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 25 

 

 

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE TASI 

 

  

L’anno duemilasedici addì undici del mese di Maggio, alle ore 19.30, nella sala delle adunanze 

consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in 

Sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima Convocazione, il Consiglio Comunale, nelle 

persone dei Signori: 

 

Cognome e Nome Presente 

1. CAPPUCCIO ANGELO - Sindaco SI 

2. ARIOTTI ANGELA - Consigliere SI 

3. MANUELLA AGATINO - Consigliere SI 

4. CORRADINI GIORGIO - Consigliere SI 

5. COCCO SALVATORE - Consigliere SI 

6. DIBITONTO LUCA - Consigliere AG 

7. POSILLIPO GABRIELE - Consigliere SI 

8. MUSURUANE ANDREA - Consigliere SI 

9. TODI SIMONETTA - Consigliere SI 

10. ORTO GIUSEPPE CARLO - Consigliere AG 

11. CANOVA GILBERTO - Consigliere AG 

12. SPAGNA ORNELLA - Consigliere AG 

13. ZACCHEDDU ANDREA - Consigliere AG 

   

 Totale Presenti: 8 

 Totale Assenti: 0 

   

 

Con l’intervento e l’opera del Segretario Generale LELLA FRANCESCO, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, CAPPUCCIO ANGELO, nella sua qualità di Sindaco, 

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

 
 



 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che con la Legge n.147 del 27/12/2013 c.d. Legge di Stabilità è stata istituita dal 1 

gennaio 2014 l’Imposta Unica Comunale (IUC) basata su due presupposti impositivi : 

uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore 

l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.  

VISTA la disciplina generale dettata dalla Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014). 

PRESO ATTO delle ultime modifiche apportate dalla Legge n.208/2015 (Legge Finanziaria per il 

2016)  in particolare le modifiche occorse al comma 669 della Legge n.147/2013 che , a partire dal 

01/01/2016, risulta così sostituito : “ 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 il Regolamento per l’Applicazione della IUC adottato con Deliberazione n.17 del 

11/03/2014. 

VISTA la Deliberazione n. 25 del 15/04/2015 relativa alle aliquote TASI per l’anno 2015 con la quale 

si era applicata la TASI soltanto all’abitazione principale. 

VISTO l’art. 1, comma 26, della Legge n. 208 del 2015. Sospensione dell’efficacia dell’aumento dei  

tributi e delle addizionali. Istituzione di un nuovo tributo o riduzione di agevolazioni esistenti , la  

quale ha previsto il divieto di aumentare le aliquote e tariffe delle imposte e tasse comunali ; 

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento 

IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 

2000 n. 212  “ Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le  successive modificazioni ed 

integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ; 

VISTI i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Settore competente , depositato agli atti ; 

 

Sentita la relazione dell’assessore Manuella, invitato dal sindaco. 

 

Dato atto che: 

la discussione sul presente punto all’ordine del giorno si è aperta alla ore 19,52; 

la votazione si è svolta alle ore 19,53  con le seguenti risultanze: 

Consiglieri presenti in aula al momento della votazione:  otto 

Consiglieri favorevoli:  otto 

Consiglieri contrari:     zero 

Consiglieri astenuti:      zero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



D E L I B E R A 

 

 

 

1 ) di confermare le seguenti aliquote per l’applicazione della componente TASI (Tributo servizi 

indivisibili) anno 2016 : 

 

- ALIQUOTA __2__ per mille (abitazione principale e relative pertinenze limitatamente alle unità 

immobiliari appartenenti alle categorie  A/1, A/8 e A/9 ) 

 

- ALIQUOTA ___0____ per mille  

(per i fabbricati rurali ad uso strumentale dell’attività agricola sia in categoria D/10 ed equiparati) 

 

- ALIQUOTA __0___ per mille  

(aliquota ordinaria per tutte le categorie d’immobili comprese le aree fabbricabili diverse da quelle 

dei due punti precedenti ) 

 

-ALIQUOTA ___0____ per mille (unità immobiliari destinate all’accoglienza delle donne vittime di 

violenza) 

 

2) di dare atto che viene rispettato 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, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote,  in relazione alle diverse 

tipologie di immobile.  

 

 3) Di prendere atto che la previsione di  gettito TASI  risulta azzerato non essendoci al momento 

fattispecie rientranti nella casistica di cui sopra; 

 

4 ) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul Portale del federalismo Fiscale ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Il Sindaco 

CAPPUCCIO ANGELO 

Il Segretario Generale 

LELLA FRANCESCO 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi con 

decorrenza dal 16/05/2016 al 31/05/2016, come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267. 

 

 

Santhià, 16/05/2016 Il Segretario Generale 

LELLA FRANCESCO 

 

 

 

 

 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

 La presente deliberazione è divenuta esecutiva alla scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 

134, comma 3, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267). 

 

 Il Segretario Generale 

LELLA FRANCESCO 

 

 


