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VERBALE DI DELIBERAZIONE 

 DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

 

OGGETTO:  DETERMINAZIONE  ALIQUOTE,  DETRAZIONI ED INDIVIDUAZIONE 

DEI SERVIZI INDIVISIBILI TASI ANNO 2016.           
 

 

             L’anno duemilasedici addì diciotto del mese di maggio (18.05.2016) alle ore 21.40 

nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente 

normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.  

All'appello risultano: 

 

ARCH. GIANFRANCO CORALI Presente 

FLACCADORI WALTER Presente 

CONSOLI CHIARA Presente 

MENI GIOVANNI FRANCO Presente 

TRAPLETTI ALESSIO Presente 

AGAZZI ENRICO RODOLFO Presente 

PATELLI MARTA Presente 

OBERTI MATTIA Presente 

TRAPLETTI GIGLIOLA Presente 

ZAMBETTI CARLA Presente 

CORALI MARIA LINA Assente 

    

      Totale presenti  10  

      Totale assenti    1 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Dr. Arch. Gianfranco CORALI nella sua 

qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell'argomento indicato in oggetto. 

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. Dr. Davide BELLINA il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 
 

 



 

 

Si richiama il dibattito di cui alla precedente deliberazione n. 5/2016 della seduta odierna. 

Dopo di che, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica 

comunale (IUC), che si compone dell'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.  

 

VISTO  l'art. 1, comma 683, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui il Consiglio Comunale 

deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le 

aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili alla cui copertura la TASI è diretta, con possibilità 

di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli 

immobili; 

 

VISTO l'art. 1, comma 676, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui l'aliquota di base della 

TASI è pari all'1 per mille e il Comune ha facoltà, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai 

sensi dell'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, di ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;  

 

VISTO l'art. 1 comma 669 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, modificato dalla L. 208/2015 secondo 

cui  il  presupposto 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  l'art. 1, comma 677, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che impone il vincolo per cui la 

somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore 

all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e 

ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. 

 

CONSIDERATO che le aliquote e detrazioni IMU sono le seguenti: 

- Aliquota di base dell'imposta  applicabile a tutti gli immobili diversi dall'abitazione principale e dai  

fabbricati rurali strumentali: 10,6 per mille; 

- Aliquota ridotta per l'abitazione principale delle categorie catastali A/1-A/8-A/9 e relative  

pertinenze, intendendosi pertinenze gli immobili classificati nelle categorie catastali C/2 C/6 C/7, 

nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche 

se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo: 5 per mille; 

- Detrazione per abitazione principale di categoria catastale A/1-A/8-A/9:  200,00 Euro rapportata al 

periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; 

 

VISTO  l'art. 1, comma 678, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui l'aliquota massima TASI 

per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011, convertito, 

con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, e successive modificazioni, non può eccedere l'1 per mille; e per 

i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale 

destinazione e non siano in ogni caso locati, l’aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono 

modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino 

all’azzeramento. 

 



 

 

CONSIDERATO che, al fine di assicurare la copertura finanziaria delle spese correnti dei servizi indivisibili 

come di seguito elencati, risulta necessario ed indispensabile provvedere alla fissazione per l'anno 2016 

delle aliquote TASI, come dai prospetti seguenti: 

 

Servizi indivisibili 

Viabilità 

Illuminazione Pubblica 

Anagrafe 

 

Aliquote TASI 

 

ALIQUOTA (per mille) 

 

FATTISPECIE 

 

esclusa  

ai sensi comma 14 della L. 

208 del 28/12/2015 

“Legge di stabilità 2016” 

Abitazioni principali e relative pertinenze escluse 

categorie catastali A/1 – A/8 – A/9 

 

2,00 (due) per mille per fabbricati, ivi compreso le abitazioni principali 

(residenza anagrafica e dimora abituale) solo se 

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

relative pertinenze 

0,00 (zero) per mille per aree fabbricabili 

 

VALUTATO che le aliquote sopra riportate consentiranno la copertura, anche in quota parte, delle spese 

inerenti i servizi indivisibili; 

 

VISTO l'art. 1, comma 1, lett. c), del D.L. 16/2014, come convertito dalla Legge n. 68/2014, che ha 

modificato l'art. 1, comma 688, della Legge n. 147/2013, aggiungendo che il versamento della prima rata 

della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente, 

mentre il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla 

base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. n. 360/1998, e 

successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta, salvo applicarsi gli atti 

adottati per l'anno precedente in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre;  

 

VISTO  il Regolamento comunale per l'applicazione della TASI approvato con delibera n. 22 del 05.09.2014; 

 

VISTO  l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le 

aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 

previsione e che 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; 

  

RICHIAMATI: 

- il Decreto del Ministro dell'Interno del 28.10.2016, pubblicato nella G.U. n. 254 del 31.10.2015, con 

il quale è stato differito al 31.03.2016 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per 

l'anno 2016; 

- il Decreto del Ministero dell’Interno del 01.03.2016, pubblicato nella G.U. N. 55 del 07.03.2016, 

con il quale è stato differito al 30.04.2016 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 

per l’anno 2016; 

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 

del D. Lgs n. 267 del 18/08/2000; 

 

VISTO  lo Statuto Comunale; 



 

 

 

VISTO il Regolamento comunale di contabilità; 

 

CON voti favorevoli n. 8, contrari n. 2 (Trapletti Gigliola e Zambetti Carla) ed astenuti nessuno  resi per 

alzata di mano 

DELIBERA 
 

1. Di approvare per l'annualità 2016 le aliquote e le detrazioni da applicare al tributo per i servizi indivisibili 

(TASI), come di seguito indicate: 

 

ALIQUOTA (per mille) 

 

FATTISPECIE 

 

esclusa  

ai sensi comma 14 della 

L. 208 del 28/12/2015 

“Legge di stabilità 2016” 

Abitazioni principali e relative pertinenze escluse 

categorie catastali A/1 – A/8 – A/9 

 

2,00 (due) per mille per fabbricati, ivi compreso le abitazioni principali 

(residenza anagrafica e dimora abituale) solo se 

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

relative pertinenze 

0,00 (zero) per mille per aree fabbricabili 

 

2. Di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2016; 

 

3. Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda 

al Regolamento approvato con delibera di C.C.  n. 22 del 05.09.2014; 

 

4. Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle 

finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e 

comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del 

bilancio di previsione, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento 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. 

 

Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 2 (Trapletti Gigliola e Zambetti Carla) ed astenuti nessuno , espressi in 

forma palese,  la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 

del T.U. 267/2000.   

 

 

 Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile della  suddetta proposta di 

deliberazione ai sensi dell'art. 49, II° comma, D.Lgs. 267/2000. 

 

                              Il Responsabile del Servizio Finanziario 

Il Segretario Comunale              

 Dott. Davide BELLINA 

 
  
 

 

 

 

 



 

 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 

 

             Il Sindaco                                                            Il Segretario Comunale 

  Dr. Arch. Gianfranco CORALI                                Dr. Davide BELLINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE 

(artt.124  e 125 del  D.Lgs. 18.8.2000 n. 267) 

 

N.        Registro delle Pubblicazioni 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme comportamento del messo comunale, che copia del 

presente verbale è stato pubblicato il giorno 03.06.2016  all’Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni 

consecutivi, nonché comunicata, nel medesimo giorno di pubblicazione, ai capo-gruppo consiliari. 

 

 

                      Il Segretario Comunale 

                             Dr. Davide BELLINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 CERTIFICATO DI  ESECUTIVITA’ (art.134 III c. D.Lgs. 18.8.2000 N° 267) 

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune senza 

riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denuncia di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta 

esecutiva ai sensi del III comma dell’art.134 del D.Lgs. 18.8.2000  N° 267 in data 

 

li,         Il Segretario Comunale 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Firme autografe omesse ai sensi dell’art.3 del D.Lgs. 39/1993  

 


