
COPIA  
 

 

COMUNE DI ROCCHETTA BELBO 
Provincia  di  Cuneo 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE  

N.3/2016 
 

OGGETTO:   
RETTIFICA D.C.C. N. 26 IN DATA 17/12/2015 "APPROVAZIONE 
ALIQUOTE TASI ANNO 2016". 
            
 
L’anno duemilasedici addì venti del mese di aprile alle ore 21:00 nella sala delle adunanze 
consiliari, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge Comunale e 
Provinciale vennero oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta 
pubblica Ordinaria di Prima convocazione 
Sono presenti i Signori:  
 

COGNOME E NOME CARICA PRESENTE 

1. SANDRI Valter Sindaco Sì 
2. PIO Alessandro Consigliere Sì 
3. BRACCO Maria Teresa Consigliere Sì 
4. BIRELLO Alberto Consigliere Sì 
5. CHIARLE Stefano Consigliere Sì 
6. GIACOLLO Luigi Consigliere Sì 
7. GIORDANO Pierangelo Consigliere Sì 
8. ODELLO Mattia Consigliere Sì 
9. PIO Andrea Consigliere No 
10. PARISI Antonio Consigliere Sì 
11. SANDRI Davide Consigliere Sì 

 Totale Presenti: 10 
 Totale Assenti: 1 

 
Con     l’assistenza      del      Segretario    Comunale    Dott.ssa Anna LAPADULA, essendo 
legale il numero degli intervenuti, il Sig. SANDRI Valter, nella sua qualità di Sindaco 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 
indicato. 



OGGETTO:  RETTIFICA D.C.C. N. 26 IN DATA 17/12/2015 "APPROVAZIONE 
ALIQUOTE TASI ANNO 2016". 
            

 
IL CONSIGLIO COMUNALE  

      
VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 17 dicembre avente ad oggetto: 
APPROVAZIONE ALIQUOTE - TASI ANNO 2016; 
 
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, 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 le delibere consiliari n. 26 del 17/12/2016 sono state determinate le 
aliquote e detrazioni relative alla TASI per l’anno 2016 con le seguenti aliquote: 
A) ALIQUOTA 2,50 (Due/cinque) per mille da applicare alle Abitazioni Principali e relative 
Pertinenze come definite ai fini IMU occupate da un soggetto titolare del diritto reale sull’unità 
immobiliare; 
B) ALIQUOTA 2,00 (Due/zero) per mille da applicare alle Abitazioni Principali cat. A1, A8 e A9 e 
relative Pertinenze come definite ai fini IMU, occupate da un soggetto titolare del diritto reale 
sull’unità immobiliare; 
C) ALIQUOTA 1,00 (Uno) per mille da applicare ai Fabbricati Rurali ad uso strumentale di cui 
all’articolo 13, comma 8, del Decreto Legge 6 Dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni 
dalla Legge 22 Dicembre 2011, n. 214; 
L'azzeramento dell’aliquota di base TASI, ai sensi del comma 676 della legge 27.12.2014 n. 147, 
per tutti i fabbricati DIVERSI da quelli indicati al precedente punto 2) e per tutte le restanti aree 
scoperte ed aree edificabili, a qualsiasi uso adibiti; 
 
RITENUTO alla luce della novellata normativa rettificare le suddette aliquote stabilendo un’aliquota 
TASI  pari a “zero” per le Abitazioni Principali secondo la normativa vigente sopra richiamata; 
 
DATO ATTO che la suddetta determinazione avrà ripercussioni sul bilancio di previsione 
finanziario 2016/2018 per cui si provvederà a variare i relativi  stanziamenti; 

PRESO ATTO del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa del presente 
atto, rilasciato dal Responsabile del servizio tributi nonché dal Segretario Comunale a sensi dell’art. 
49 – 4° comma, del Decreto legislativo 18/08/2000 n° 267; 

CON VOTI unanimi favorevoli espressi palesemente per alzata di mano 
 
 



DELIBERA 
 

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 

2. Di rettificare la delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 17 dicembre stabilendo un’aliquota 
TASI  pari a “zero” per le Abitazioni Principali secondo la normativa vigente sopra richiamata; 

 
3. Di confermare le altre aliquote in essa contenute:  
- ALIQUOTA 2,00 (Due/zero) per mille da applicare alle Abitazioni Principali cat. A1, A8 e A9 e 

relative Pertinenze come definite ai fini IMU, occupate da un soggetto titolare del diritto reale 
sull’unità immobiliare; 

- ALIQUOTA 1,00 (Uno) per mille da applicare ai Fabbricati Rurali ad uso strumentale di cui 
all’articolo 13, comma 8, del Decreto Legge 6 Dicembre 2011, n. 201, convertito con 
modificazioni dalla Legge 22 Dicembre 2011, n. 214; 

- L'azzeramento dell’aliquota di base TASI, ai sensi del comma 676 della legge 
27.12.2014 n. 147, per tutti i fabbricati DIVERSI da quelli indicati al precedente punto 2) e per 
tutte le restanti aree scoperte ed aree edificabili, a qualsiasi uso adibiti ; 

 
4. Di dare atto che la suddetta determinazione avrà ripercussioni sul bilancio di previsione 

finanziario 2016/2018 per cui si provvederà a variare i relativi  stanziamenti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Il presente verbale viene firmato, ai sensi di legge, dal Sindaco presente alla trattazione dell’oggetto 
e dal Segretario estensore. 

 
IL  SINDACO  

 F.to: SANDRI Valter 
 

                                             
IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: Dott.ssa Anna LAPADULA 

 
 

VISTO si esprimono i seguenti pareri sul presente atto in ordine art. 49 D.Lgs. n. 267/2000. 

Parere Esito Data Il Responsabile 
                             

 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124, primo comma, del D.L.vo n. 267/2000) 

La presente deliberazione, viene pubblicata per 15 giorni consecutivi dalla data odierna nel Sito 
Informatico di questo Comune (art. 32, comma 1 della Legge 18/06/2009, n. 69)  
 
Rocchetta Belbo, li 05-mag-2016 
 
 
 
 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: Dott.ssa Anna LAPADULA 

 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  

 
[]      Si certifica che la presente deliberazione, pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio 
informatico, è divenuta esecutiva ai sensi di legge dell’art. 134, 3° comma, del Dlgs 267/2000. 

 
[     ]      Si certifica che la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile 
(art. 134, comma 4). 

 
 []      Opposizioni _______________________ 

Rocchetta Belbo, li 15-mag-2016      
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: Dott.ssa Anna LAPADULA 

 
 

 
Copia conforme all’originale, in carta libera,  per  uso amministrativo. 

Li, 05-mag-2016 IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.TO: Dott.ssa Anna LAPADULA 

 


