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N. CC / 12 / 2016 del Reg. delle deliberazioni. 

 

 

OGGETTO:  IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE TASI - 

CONFERMA ALIQUOTE PER L’ANNO 2016 

 

L’anno 201 addì 7 del mese di Giugno alle ore 20:30 presso la SALA CONSILIARE si 

è riunito il Consiglio Comunale. 

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

Consiglio comunale in seduta ORDINARIA di PRIMA convocazione. 

  

Risultano: 

 

presenti assenti 

MELIS LUIGI SALVATORE 

MACCHI PIETRO ANGELO 

CAPRIOLI SAMANTHA 

DI DIO VALENTINA 

CATONE STEFANO GIANFRANCESCO 

GADDA VALTER PIERO ROBERTO 

CASTELLI LORENZO 

TISANO SONIA 

BROGIN LORENZO 

CORTI MATTEO ENRICO 

CAPRIOLI SIMONE 

CALCATERRA LORENA 

TRESIN MIRIAM 

 

 

Partecipano il Segretario comunale Dott. BOTTARI MATTEO e i sigg. PONZONE 

PIERPAOLO e MARTINA MARIA LUISA in qualità di assessori esterni. 

Il Sig. MELIS Luigi Salvatore, Sindaco, assunta la presidenza e constatata la legalità 

dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata in 

oggetto. 

  

 



Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) – COMPONENTE TASI – 

CONFERMA ALIQUOTE PER L’ANNO 2016 

 

Il Consiglio Comunale 

 Premesso che con i commi dal 639 al 705 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è stata 

istituita, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l’imposta unica comunale (Iuc) che è composta 

dall’imposta municipale propria (Imu), dalla tassa sui rifiuti (Tari) e dal tributo per i servizi 

indivisibili (Tasi); 

 Richiamate le proprie deliberazioni n. 17 del 09/09/2014 e n. 18 del 20/07/2015 con le quali si 

provvedeva all’approvazione e successivamente alla modifica del regolamento per 

l’istituzione e l’applicazione dell’imposta unica comunale (Iuc); 

 Considerato che la legge 28/12/2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) all’art. 1, comma 14, ha 

disposto, a decorrere dal 01/01/2016, l’esclusione dalla TASI dell’abitazione principale, 

nonché dell’unità immobiliare nella quale l’utilizzatore e il suo nucleo familiare hanno la 

dimora abituale e la residenza anagrafica, fatta eccezione per le unità immobiliari classificate 

nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 

 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 il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI); 

 Ritenuto quindi di confermare anche per l’anno 2016 le aliquote approvate per l’anno 2015; 

 Atteso che il Comune, ai sensi dell’art. 1, comma 682, della legge n. 147/2013 individua ed 

indica analiticamente i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura la Tasi è diretta; 

 Atteso, altresì, che: 

 sono considerati servizi indivisibili quelli rivolti omogeneamente a tutta la collettività che ne 

beneficia indistintamente, con impossibilità di quantificare l’utilizzo da parte del singolo 

cittadino ed il beneficio che lo stesso ne trae; 

 dalle risultanze di bilancio emerge che i servizi indivisibili ed i relativi costi erogati dal 

Comune per l’anno 2016 sono i seguenti: 

 
Servizi Costi 

Servizi di polizia locale 133.360,00 

Servizio anagrafe 129.324,00 

Servizi di viabilità 193.100,00 

Servizio di manutenzione del verde pubblico 49.000,00 

Servizio di pubblica illuminazione 190.000,00 

Servizi socio-assistenziali 853.000,00 

Servizi cimiteriali 77.185,00 

Servizi relativi alla cultura 118.000,00 

Totale costi 1.742.969,00 

 

 Richiamato l’art. 1, comma 169 della legge 27/12/2006, n. 196 il quale dispone che 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; 

 Visto il decreto del Ministero dell’interno del 1 marzo 2016 che ha differito al 30 aprile 2016 il 

termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2016; 

 Acquisiti i pareri favorevole di regolarità tecnica e contabile ex artt. 49 e 147bis del decreto 

legislativo n. 267 del 2000. 

 

Sentita la seguente discussione: 

Assessore Martina: si conferma aliquota anno precedente. 

Consigliere Brogin: l’analisi delle ultime gestioni finanziarie ha dimostrato che vi sono gli 

spazi per degli interventi tesi alla riduzione della pressione fiscale. Risulta disatteso il nostro 

invito in tal senso, cioè nello specifico, rivolto alla diminuzione dell’aliquota TASI. 



Consigliere Catone: per quanto riguarda l’approvazione delle aliquote IMU, TASI e IRPEF, 

in coerenza con quanto già affermato e auspicato in passato e alfine di introdurre una 

maggiore progressività tramite modulazione delle tariffe stesse, esprime il voto contrario del 

gruppo Una buona Idea. 
 

Con la seguente votazione: 

contrari: n. 4 (Catone, Brogin, Tisano, Castelli) 

favorevoli: il resto. 

DELIBERA 

Per le motivazioni espresse in premessa 

 

1) di dare atto che i costi relativi ai servizi indivisibili sono i seguenti: 
 

Servizi Costi 

Servizi di polizia locale 133.360,00 

Servizio anagrafe 129.324,00 

Servizi di viabilità 193.100,00 

Servizio di manutenzione del verde pubblico 49.000,00 

Servizio di pubblica illuminazione 190.000,00 

Servizi socio-assistenziali 853.000,00 

Servizi cimiteriali 77.185,00 

Servizi relativi alla cultura 118.000,00 

Totale costi 1.742.969,00 

 

2) di confermare, per l’anno 2016, le aliquote per l’applicazione del tributo sui servizi 

indivisibili (Tasi) approvate per l’anno d’imposta 2015, fatta eccezione per le esclusioni 

disposte dall’art. 1, comma 14, della Legge 28/12/2015, n. 208 e più precisamente: 

 
Abitazione principale classificate nella categoria catastale A/1, A/8, A/9 e pertinenze        0,7 per mille 

Altre tipologie di immobili                                                                                                  0,7 per mille 

 

3) di dare atto che, nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal 

titolare del diritto reale, l’occupante che non destina l’immobile ad abitazione principale (non 

residente) versa la Tasi nella misura del 20% dell’ammontare complessivo della stessa mentre 

il titolare del diritto reale la paga nella restate misura dell’80%. 

 

4) di provvedere alla pubblicazione delle aliquote nell’apposita sezione del Portale del 

federalismo fiscale del Ministero dell’economia e delle finanze; 
 

Il Consiglio Comunale 

Con la seguente successiva votazione: 

contrari: n. 4 (Catone, Brogin, Tisano, Castelli) 

favorevoli: il resto. 

DICHIARA 

il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell’art. 134 del decreto 

legislativo n. 267 del 2000. 

 

 
 


