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N° 48 del Reg. Delibere 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 Seduta di 1 a convocazione 

 
 
Oggetto:  RETTIFICA IN AUTOTUTELA DELLA DELIBERAZIONE DEL CON SIGLIO 

COMUNALE N. 30 DEL 14/07/2016 AD OGGETTO "DETERMINA ZIONE 
ALIQUOTE TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI). CONFE RMA ALIQUOTE 
PER L'ANNO 2016" 

 
 
L’anno duemilasedici  addì ventiquattro  del mese di settembre  alle ore 10.00 nella Sala delle Adunanze 

Consiliari, premesse le formalità di legge, si è riunito in seduta Pubblica di 1a convocazione il CONSIGLIO 

COMUNALE.  

 

  Presenti  Assenti    Presenti Assenti 

1 CANAZZA STEFANO X   10 CLEMENTI GERMANO X  

2 GIORDANI FEDERICO X   11 DONNO SILVIA PATRIZIA X  

3 GRUPPO MICHELE X   12 BRESSAN MATTEO X  

4 MANTOVANI SANDRA X   13 GRASSI ROBERTO X  

5 BRAZZOLI ANDREA X   14 CHESINI ALESSANDRO X  

6 FILIPPI MICHELE X   15 VENTURI ROBERTO X  

7 BAZZANI LILIANA X   16 MIRANDOLA LUCIANO X  

8 CASAROTTI MONICA X   17 MENEGHELLI ALESSANDRO X  

9 PERBELLINI LIDIA X    TOTALI 17 0 

 

 

Partecipa alla riunione il Segretario Generale Dott. Amadori Maria Cristina 

Constatato legale il numero degli intervenuti Il Sig. CANAZZA STEFANO assunta la presidenza, 

dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare l’oggetto sopraindicato. 
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N° 48 del Reg. Delibere 
 
RETTIFICA IN AUTOTUTELA DELLA DELIBERAZIONE DEL CON SIGLIO 
COMUNALE N. 30 DEL 14/07/2016 AD OGGETTO "DETERMINA ZIONE ALIQUOTE 
TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI). CONFERMA ALIQU OTE PER L'ANNO 2016" 
 
Il Responsabile del servizio economico-finanziario, su invito del Sindaco, illustra l’argomento. 
A conclusione del proprio intervento, fa presente che la deliberazione verrà pubblicizzata sul sito 
istituzionale del Comune al fine di consentire agli interessati di poter versare correttamente il saldo. 
 
Si apre la discussione ed intervengono: 
 
Il Consigliere Venturi Roberto (Il centro destra per Isola – Venturi Sindaco) ritiene condivisibile la proposta 
di deliberazione e domanda se sia possibile individuare i fruitori di questo possibile beneficio per informarli, 
chiedendo uno sforzo organizzativo maggiore all’ufficio affinchè gli interessati siano posti a conoscenza 
della rettifica. 
In via generale, ribadisce quanto già espresso in altra seduta, raccomandando all’Amministrazione 
Comunale, per il futuro, una riduzione delle aliquote relative a capannoni, fabbriche, alberghi ed aree 
edificabili. 
 
Il Sindaco chiede al Responsabile del servizio se sia possibile inviare comunicazione ai professionisti ed alle 
organizzazioni di categoria affinchè selezionino i clienti che possano essere interessati a questa 
rimodulazione dell’aliquota, e se si possa organizzare l’informazione diretta ai cittadini interessati. 
Coglie l’invito del consigliere Venturi per quanto riguarda le aliquote per l’anno prossimo e fa presente che 
sarà necessario valutare anche i costi dei servizi, che, con difficoltà, si sta cercando di mantenere inalterati, 
nonostante le ristrettezze imposte dai bilanci statale e regionale che vanno ad influire sul bilancio comunale. 
Le aliquote per l’anno prossimo verranno sottoposte alla competente commissione consiliare, auspicando di 
poter fare un lavoro utile per la cittadinanza isolana. 
 
Esaurita la discussione 
  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
DATO ATTO che l’art. 1, comma 26, della legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) precisa che “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 […]”; 
 
RICHIAMATA integralmente la deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 14/07/2016, esecutiva ai 
sensi di legge, avente ad oggetto “Determinazione aliquote TASI (Tributo Servizi Indivisibili). Conferma 
aliquote per l’anno 2016”; 
 
VISTO l’art. 1, comma 14, lettera c), della legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) il quale dispone che 
“al comma 678 (dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, n.d.r.) sono aggiunti, infine, i seguenti 
periodi: «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»; 
 
ATTESO che in applicazione della suddetta novella normativa, il Comune ha individuato per l’anno 2016 
l’aliquota per quanto riguarda gli immobili cosiddetti “immobili o beni merce”, vale a dire i fabbricati 
costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano 
in ogni caso locati, applicando l’aliquota base dell’1 per mille (ovvero dello 0,1 per cento); 
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SENTITO in merito il Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze il quale, in 
sede di esamina della deliberazione consiliare n. 30/2016, sopra richiamata, ha comunicato al Comune che la 
sospensione per l’anno 2016 degli aumenti delle aliquote riguarda anche la fattispecie dei cosiddetti 
“immobili o beni merce” seppur la legge di stabilità 2016 abbia specificato che l’aliquota base è pari allo 0,1 
per cento, per cui non è possibile variare in aumento l’aliquota per tale tipologia di immobili rispetto a 
quanto stabilito nell’anno 2015; 
 
ATTESO che per l’anno 2015 la normativa non distingueva la fattispecie dei cosiddetti “immobili o beni 
merce” rispetto agli altri fabbricati e che, pertanto, gli stessi erano stati considerati nella fattispecie 
“Abitazioni diverse da quella principale” (e relative pertinenze) con applicazione dell’aliquota dello 0,6 per 
mille (ovvero dello 0,06 per cento), così come stabilito con deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 
09/07/2016, esecutiva ai sensi di legge; 
 
RITENUTO, pertanto, per quanto sopra indicato, di rettificare in autotutela la deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 30 del 14/07/2016 nella parte relativa all’aliquota dei cosiddetti “immobili o beni merce” 
confermando per l’anno 2016 l’aliquota dello 0,6 per mille e fatto salvo integralmente tutto il resto del 
provvedimento; 
 
CONSIDERATO che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti 
locali devono essere inviate al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il 
termine previsto dal comma 14, lettera e), dell’art. 1 della Legge n. 208/2015; 
 
Udita la relazione; 
Sentiti gli interventi; 
 
ACQUISITI i pareri in merito alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal Responsabile della Direzione 
Finanziaria, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 
Con voti favorevoli 15, astenuti 2 [Mirandola (Luciano Mirandola Sindaco – Opificio Isolano) e Meneghelli 

(Isola nostra – Meneghelli Sindaco)] 

 

DELIBERA 
 

1. DARE ATTO che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 

2. RETTIFICARE in autotutela, per tutto quanto esposto nelle premesse, la deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 30 del 14/07/2016 nella parte relativa all’aliquota dei cosiddetti “immobili o beni 
merce” confermando per l’anno 2016 l’aliquota dello 0,6 per mille e fatto salvo integralmente tutto 
il resto del provvedimento; 

 
3. DARE ATTO, pertanto, che le aliquote per l’anno 2016 della TASI (Tributo Servizi Indivisibili) 

sono determinate come segue: 
 

 

TIPOLOGIA IMMOBILE 
CAT. CATASTALE 

 

ALIQUOTA X 1000 

Abitazioni principali DI LUSSO 

 

A/1 – A/8 – A/9 3  

 

Abitazioni diverse da quella 

principale  

 

Da A/1 a a/9 

 

0,6 

Garage-posti auto-tettoie non 

adibite a pertinenze dell’abitazione 

principale 

 

C/2 – C/6 – C/7 

 

0,6 
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Capannoni industriali, fabbriche, 

alberghi 

 

Da D/1 a D/9 (tranne D5) 

 

1,2 

Beni merce (immobili costruiti dalle 

imprese e destinati alla vendita e 

non locati) 

  

0,6 

 

Ospedali- cappelle private-Case di 

cura – scuole – oratori 

 

B 

 

1,6 

 

 

 

Fabbricati rurali strumentali 

 

D/10 

 

0,7 

 

Aree edificabili 

  

1,1 

 

Tutti gli altri immobili non descritti 

ai punti precedenti 

  

0 

 
4. CONFERMARE che la TASI a carico del possessore dell’immobile soggetto a imposizione è dovuta nella 

percentuale del 70% per l’alloggio occupato da un soggetto diverso dal possessore; 
 

5. DARE ATTO che sono equiparate all’abitazione principale le unità abitative e relative pertinenze possedute a 
titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari 
a seguito di ricovero permanente a condizione che gli immobili non risultino locati e che siano le uniche 
proprietà sul territorio nazionale; 

 
6. DARE ATTO che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

Dipartimento delle Finanze, entro i termini di legge; 
 

7. DARE massima diffusione ai contribuenti di quanto stabilito con il presente provvedimento mediante 
pubblicazione di apposito avviso sul sito internet istituzionale del Comune; 

 
8. DICHIARARE il presente provvedimento, con separata votazione {voti favorevoli 15, astenuti 2 [Mirandola 

(Luciano Mirandola Sindaco – Opificio Isolano) e Meneghelli (Isola nostra – Meneghelli Sindaco)]}, 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4 del D. Lgs. 267/2000. 

 
 
 
 
 
 



 

 

Letto approvato e sottoscritto  
 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to CANAZZA STEFANO 

 

F.to Amadori Maria Cristina 

IMMEDIATA ESEGUIBILITA’ 
 
La presente deliberazione è immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – comma 4 del T.U. 267/2000 – 
Ordinamento EE.LL.. 
 

 

F.to  IL SEGRETARIO GENERALE 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

Si attesta la copertura finanziaria ai sensi art. 151 comma 4 del D. lgs n° 267 del 18/08/2000. 
 
 

 

F.to  IL RESPONSABILE DIREZIONE 
FINANZIARIA 

 
 REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(art. 124 – comma 1 – D.Lgs. 18/08/2000. n. 267) 
 
Si certifica che la copia del presente verbale, conforme all’originale, è stata trasmessa all’Ufficio Protocollo per la 
pubblicazione all’Albo On-line, che avrà luogo dal _________________________ e vi rimarrà esposta per 15 giorni 
consecutivi.  
 
N. ___________ Reg. pubbl. 
 
 
 

 

F.to IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 
 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio On-line di questo Comune il 
___________________ per 15 giorni consecutivi e contro di essa non sono state presentate opposizioni. 
 
Lì  

 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to Amadori Maria Cristina 

 
 
 
 


