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          DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

OGGETTO: DETERMINAZIONE  DEI  COSTI  DELLE  ALIQUOTE DEL TRIBUTO 

SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2016          

          ORIGINALE 

L'anno duemilasedici addì  ventotto del mese di aprile alle ore 21.00, nella sede Comunale. 

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio 

Comunale in sessione Straordinaria ed in seduta  di Prima convocazione. 

 

All’appello risultano: 

 

BORIANI ALESSANDRO Presente BROGGI CARLA Presente 

BROGGI MARCO Presente BIANCHI LUCIA Presente 

CONTI NICOLO' Assente BINACCHI FABIO Presente 

BRUSA FABIO Presente BERTONI LORENZO Presente 

BILATO GIAMPAOLO Presente EL FENNE M'BAREK Assente 

 

Assiste il Segretario Comunale Dr. FRANCESCO DE PAOLO. 

Il Sig. BORIANI ALESSANDRO assunta la Presidenza e constatata la legalità dell’adunanza 

dichiara aperta la seduta, e pone in discussione la seguente pratica segnata all’ordine del giorno 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DELIBERA DI CONSIGLIO n 11 del 28.04.2016 COMUNE DI LUVINATE 

2 

 

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 11 DEL 28.04.2016  

AVENTE AD OGGETTO DETERMINAZIONE  DEI  COSTI  DELLE  ALIQUOTE DEL 

TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2016          
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
Il Sindaco procede ad illustrare il presente punto all’ordine del giorno. 
Al termine, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Visto l’art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, come modificato dall’art. 1, comma 
14, lett. a), della L. N° 208/2015, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell’Imposta Unica 
Comunale (IUC), composta dall’Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, 
dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di 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, 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, e nella tassa sui 
rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a 
carico dell'utilizzatore; 

 
Viste e richiamate le disposizioni dei commi 669-703, del citato articolo 1 della L. 
27/12/2013, n. 147, come modificati dall’art. 1, comma 14, lett. b), c), d) ed e), della L. N° 
208/2015 le 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, infine, l’art. 1, commi 28 e 54, della L. 28 dicembre 2015, N° 2015 (legge di stabilità 
2016) i quali hanno ulteriormente modificato la disciplina TASI; 

 
Richiamata la propria precedente deliberazione N° 9 del 08.08.2014, esecutiva ai sensi di 
legge, istitutiva dell’imposta unica comunale IUC e con la quale veniva approvato il relativo 
regolamento, ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs 15/12/1997, n. 446 e dell’art. 1, comma 682, 
della L. 27/12/2013, n. 147, modificato con deliberazione del Consiglio Comunale N° 13 
del 01.08.2015; 

 
Richiamata la propria deliberazione in data odierna, immediatamente eseguibile, con la 
quale è stato ulteriormente modificato il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica 
Comunale (IUC);  

 
Richiamata la propria deliberazione N° 18 del 01.08.2015, esecutiva ai sensi di legge, con 
la quale venivano approvate le aliquote del tributo TASI per l’anno 2015; 

 
Visto l’art. 1, comma 26, della Legge N° 208/2015 (legge di stabilità 2016) in base al 
quale, al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, per l’anno 2016 
è sospesa l’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte 
che prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali 
con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015. La 
sospensione di cui sopra non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI); 

 



 

DELIBERA DI CONSIGLIO n 11 del 28.04.2016 COMUNE DI LUVINATE 

3 

 

Richiamato l’art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, dove si prevede che gli 
Enti Locali deliberino 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; 

 
Visto il decreto del Ministero dell’Interno del 1 marzo 2016 rubricato “Ulteriore differimento 
dal 31 marzo al 30 aprile 2016 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 
per l’anno 2016 da parte degli enti locali, ad eccezione delle città metropolitane e delle 
province, per le quali lo stesso termine viene ulteriormente differito al 31 luglio 2016” 
pubblicato in G.U. N° 55 del 07.03.2016; 
 
 Visto l’art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, come modificato dall’art. 10, comma 4, 
lettera b, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013, il quale stabilisce 
che: “A decorrere dall'anno di imposta 2013, le  deliberazioni di  approvazione delle 
aliquote e delle  detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono 
essere inviati esclusivamente per via telematica,  mediante  inserimento  del  testo degli  
stessi  nell'apposita  sezione  del  Portale  del  federalismo fiscale,  per  la  pubblicazione  
nel   sito   informatico   di   cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28  settembre  
1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella 
suddetta sezione gli elementi  risultanti  dalle delibere,   secondo le  indicazioni  stabilite 
dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle  finanze,  sentita 
l'Associazione  nazionale  dei  comuni  italiani.  L'efficacia  delle deliberazioni e dei 
regolamenti decorre dalla data  di  pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico.  
 
Vista la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, 
Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le 
modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo 
fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell’imposta 
unica comunale; 
 
Richiamato l’art. 52 del D. Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti 
Locali in materia di entrate; 
 
Rilevato che: 

 il tributo è dovuto sia dal possessore che dal detentore, 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’art. 13, comma 2, del D.L. 06.12.2011, N° 201, convertito, con modificazioni, 
dalla L. 22.12.2011, N° 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, 
A/8 e A/9; 

 sono soggetti passivi i possessori ed i detentori a qualsiasi titolo degli immobili 
sopra richiamati e che, nel caso in cui l’utilizzatore sia differente dal possessore, il 
tributo è dovuto in misura del 30% a carico dell’occupante e dell’70% a carico del 
proprietario, secondo quanto previsto dall’articolo 14, comma 2, del regolamento 
per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC), in base a due autonome 
obbligazioni tributarie. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia 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 2016; 
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 nell’ipotesi di pluralità di possessori o di detentori essi sono tenuti in solido 
all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria; 

 
Tenuto conto che: 

 il comma 676 dell’art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147, stabilisce nella misura del 1‰ 
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 10,6 per mille ed altre minori aliquote; 

 in base all’art. 1, comma 26, della L. 208/2015, al fine di contenere il livello 
complessivo della pressione tributaria, per l’anno 2016 è sospesa l’efficacia delle 
leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte che prevedono 
aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge 
dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015. La 
sospensione di cui sopra non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI); 

 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‰; 

 a norma del comma 683 dell’art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147, il Consiglio 
Comunale può differenziare le aliquote della TASI, in ragione dei settori di attività, 
nonché della tipologia e della destinazione degli immobili; 

 in base all’art. 1, comma 53, della L. 208/2015, a decorrere dall’anno 2016 per gli 
immobili locati a canone concordato l’IMU, determinata applicando l’aliquota 
stabilita dal comune è ridotta al 75%; 

 
Ritenuto, per quanto sopra, di confermare, per il 2016, le aliquote relative al tributo 

per i servizi indivisibili (TASI) in vigore per il 2015, nella misura di cui alla seguente tabella 
 

ALIQUOTE TASI 2016 

 
 

 TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI 
Aliquote 

‰ 

1 
Abitazione principale e relative pertinenze 

 (escluse cat. A/1 – A/8 – A/9 e pert.) 

ESENTI 

2 Abitazioni principali  di categoria A/1 –  A/8 –  A/9 e pertinenze 1,50 

3 Fabbricati rurali ad uso strumentale 1,00 

4 Tutti gli altri immobili 1,50 

5 Aree edificabili e terreni agricoli ESENTI 
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Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 
Visti ed acquisiti i pareri favorevoli da parte dei competenti Responsabili dei Servizi 

di cui all’Art. 49, comma 1, e art. 147-bis del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
 
Con voti favorevoli unanimi, resi in forma palese da n. 8 Consiglieri Comunali presenti e 
votanti, 

 

D E L I B E R A 

 
1) Di approvare per l’anno 2016 le aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI) così 

come definite nella seguente tabella: 
 

ALIQUOTE TASI 2016 
 

 
2) Di dare atto che le aliquote di cui al punto 1) rispettano i limiti fissati dall’art. 1, commi 

677 e 678 della L. N° 147/2013 e dall’art. 1, comma 679, della L. N° 190/2014; 
 

3) Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 (L. N° 214/2011), e 
della nota MEF prot. N° 4033/2014 del 28/02/2014, la presente deliberazione al 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, per il tramite del 
portale www.portalefederalismofiscale.gov.it, entro il termine di 30 giorni dalla sua 
esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione, adottando. 

 
4) Di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet del Comune e all’Albo Pretorio 

on- line del Comune di Luvinate. 
 
5) Di garantire, comunque, la massima diffusione del contenuto della presente 

deliberazione, mediante le forme ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci. 
 
Successivamente, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI 
Aliquote 

‰ 

1 
Abitazione principale e relative pertinenze 

 (escluse cat. A/1 – A/8 – A/9 e pert.) 

ESENTE 

2 Abitazioni principali  di categoria A/1 –  A/8 –  A/9 e pertinenze 1,50 

3 Fabbricati rurali ad uso strumentale 1,00 

4 Tutti gli altri immobili 1,50 

5 Aree edificabili e terreni agricoli ESENTI 
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Ritenuto dover rendere il presente atto immediatamente eseguibile; 
Con voti favorevoli unanimi, resi in forma palese da n. 8 Consiglieri Comunali presenti e 
votanti, 

 

D E L I B E R A 

 
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’Art. 134, 
comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, N° 267. 
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Allegato alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 28.04.2016 
 

PARERI EX ART.49, COMMA 1, DEL D.LGS. 18.08.2000, N.267 

 

 

 

Parere sulla Regolarita' tecnica e contabile 

Osservazione: Si esprime parere Favorevole 
 

 

 

 

Luvinate, 21.04.2016 IL RESPONSABILE DELL’AREA 

AMMINISTRATIVA-CONTABILE 

                                                                                  F.to Dr.ssa Silvana ROI 
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Letto e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to  BORIANI ALESSANDRO  F.to  Dr. FRANCESCO DE PAOLO 

 

___________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Su conforme relazione del Messo Comunale, si certifica che il presente verbale è stato affisso 

all’Albo Pretorio del Comune il giorno 04.06.2016 per la prescritta pubblicazione di quindici giorni 

consecutivi, ai densi e per gli effetti di cui all’art. 124, del T.U. in materia di ordinamento degli Enti 

Locali di cui al D.Lgs. 18.08.2000, n.267. 

 

Luvinate, il  04.06.2016 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

  F.to  Dr. FRANCESCO DE PAOLO 

 

___________________________________________________________________________ 
 

ESECUTIVITA’ 

La presente deliberazione: 

- è divenuta esecutiva il ______________ ai sensi dell’art. 134, comma 3° del T.U. – D.Lgs. 

18.8.2000, n.267; 

- è divenuta esecutiva il 28.04.2016 ai sensi dell’art. 134, comma 4° del T.U. – D.Lgs. 

18.8.2000, n.267; 

 

Li,04.06.2016 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

  F.to  Dr. FRANCESCO DE PAOLO 

 

____________________________________________________________________________ 

Copia conforme all’originale, depositato presso questi Uffici, a norma del DPR 445/2000. 

Luvinate, 04.06.2016 

      IL SEGRETARIO COMUNALE   

      F.to Dr. FRANCESCO DE PAOLO 
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