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Comune di Pianfei 

PROVINCIA DI  CUNEO 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 4 in data 23/03/2016 
 

OGGETTO: 
ALIQUOTE TASI (TASSA SERVIZI INDIVISIBILI). DETERMI NAZIONI 
ANNO 2016.           

 
L’anno duemilasedici  addì ventitre  del mese di marzo  alle ore ventuno  e minuti zero  

nella sala delle adunanza 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. TURCO MARCO - Sindaco Sì 
2. MUSSO LIVIO - Assessore Sì 
3. ANFOSSI STEFANO - Assessore Sì 
4. ROCCA MARIO ANTONINO - Consigliere Sì 
5. BONGIOVANNI IVANA - Consigliere Sì 
6. ALLIONE LUCA - Consigliere Sì 
7. STRALLA ALESSIA - Consigliere Sì 
8. PALMIERI EMMA - Consigliere Sì 
9. MARABOTTO SPIRITO - Consigliere Giust. 
10. FULCHERI PIER GIORGIO - Consigliere Sì 
11. BARAVALLE DIEGO - Consigliere Sì 

  
  

  
Totale Presenti: 10 
Totale Assenti: 1 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signora Manzone Dr. Gianluigi il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor TURCO MARCO nella sua qualità di 

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



CC n. 4 del 23/03/2016 
ALIQUOTE TASI (TASSA SERVIZI INDIVISIBILI). DETERMINAZIONI ANNO 2016.           
 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

RICHIAMATO   l'art. 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 che ha istituito, al 
comma 639,  a decorrere dal 1° gennaio 2014 l’imposta unica comunale (IUC), composta  
dell’imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi indivisibili (TASI) e della 
tassa sui rifiuti (TARI); 
  

RICHIAMATA pertanto la normativa di istituzione della TASI ed in particolare il  
comma 669, come modificato dall’art. 2 comma 1 lettera f) del D.L. n. 16 del 6 marzo 
2014, che stabilisce che presupposto impositivo della Tasi è il possesso o la detenzione, a 
qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale, e di aree edificabili, come 
definiti ai sensi dell’imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni 
agricoli; 
  

VISTO il “Regolamento per l’applicazione dell’imposta Unica Comunale (IUC)” 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 10/07/2014 n. 25; 
 

DATO ATTO che come già sottolineato con deliberazione della Giunta 
Comunale n. 18 del 24/02/2016 la Legge di Stabilità anno 2016  (Legge n. 208/2015 
pubblicata sulla G.U. n. 302 del 30/12/2015) introduce al Comma 26 la sospensione di 
eventuali aumenti di tributi e addizionali “al fine di contenere il livello complessivo della 
pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l’anno 
2016, è sospesa l’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali 
nella parte in cui 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; 
 
 CONSIDERATO che la predetta Legge di Stabilità anno 2016 (art. 1) in materia di 
TASI stabilisce quanto segue: 
 

a) Comma 14 lettera a): è eliminata la TASI sulla prima casa con l’unica eccezione 
delle abitazioni di lusso (A1, A8 e A9); 

b) Comma 14 - lettera c):riduzione TASI per i beni merce “per i fabbricati costruiti e 
destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale 
destinazione 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”; 

c) Comma 21  esclusione dalle imposto immobiliari dei macchinari “imbullonati”- “a 
decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli 
immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastai dei 
gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle 
costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne 
accrescano la qualità e l’utilità, nei limiti dell’ordinario apprezzamento. Sono esclusi 
dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, 
funzionali allo specifico processo produttivo”; 

d) Comma 28 possibilità per i comuni di confermare la stessa maggiorazione TASI 
(fino al 0,8%) comma “per l’anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati i 



comuni possono mantenere con espressa deliberazione del Consiglio Comunale la 
maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 
2013 n. 147, nella stessa misura applicato per l’anno 2015; 

e) Commi 53 e 54: riduzione del 25% della TASI per gli immobili a canone concordato; 
 

 DATO ATTO che con Decreto del Ministero dell’Interno del 28/10/2015 il termine 
per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2016 è stato 
ulteriormente differito al 31 marzo 2016; 
 
 DOPO ampio ed approfondito dibattito, 

 
RITENUTO di confermare le aliquote stabilite per l’anno 2015 tenendo conto di 

quanto stabilito dalla Legge di Stabilità anno 2016; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli dei funzionari comunali espressi sulla proposta della 

presente deliberazione come in calce riportati; 
 
ACQUISITO il parere favorevole dal Segretario Comunale in ordine alla conformità 

amministrativa ai sensi dell’art. 97 del D.L.vo n. 267/2000; 
 

Con il seguente risultato della votazione, palesemente espressa per alzata di mano 
e proclamato dal Signor Presidente: 

Presenti: 10 , votanti:  10  , voti favorevoli: n.   10,  astenuti: n.  /  e voti contrari: n. / e 
pertanto ad unanimità di voti favorevoli, 

 
D E L I B E R A 

 
 DI STABILIRE, per l'anno 2016, le seguenti aliquote, come risulta altresì  dal 
prospetto allegato per il tributo sui servizi indivisibili: 
- ESENTE  - abitazione principale e relative pertinenze; 
- aliquota 1 per mille  per tutti gli altri immobili. 
 
 DI CONFERMARE che - nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata come 
abitazione principale da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità 
immobiliare  –  la tariffa è dovuta nella misura del 70% dal titolare del diritto reale sull’unità 
immobiliare. 
 
 DI DARE ATTO che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Del che si è redatto il presente verbale 
 

IL PRESIDENTE 
F.to : TURCO MARCO 

___________________________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to : Manzone Dr. Gianluigi 

___________________________________ 
 

 
 
 

REFERTO  DI  PUBBLICAZIONE 
 
Certifico io Segretario Comunale che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno  
24/03/2016 all’Albo Pretorio Digitale ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. 
 
 
Pianfei, lì 24/03/2016 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: Manzone Dr. Gianluigi 
 
 

 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'/ ESEGUIBILITA’ 

 
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 03/04/2016 

 
� Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione in quanto non soggetta a 

controllo (art. 134, comma 3, del TUEL 18/08/2000). 
� Per dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134, comma 4, del TUEL 18/08/2000).  

 
 Il Segretario Comunale 

F.to: Manzone Dr. Gianluigi 
 
 
 

 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Pianfei Lì, 24/03/2016 Il Segretario Comunale 

Manzone Dr. Gianluigi 
 


