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COPIA 
DELIBERAZIONE  n. 15 

del  29.04.2016 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO  COMUNALE 
 

******************************************************************************* 
 

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE 
DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISINILI (TASI). ANNO 2016          

 

******************************************************************************* 
 

L’anno duemilasedici, il giorno ventinove del mese di aprile, alle ore 21.15, nella Sala delle 

Adunanze Consiliari di questo Comune, si è riunito il Consiglio Comunale in Seduta Ordinaria ed 

in prima convocazione indetta per le ore 21,15, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a 

norma di legge. 
 

All’appello nominale risultano: 
 

Cognome e nome Pres/Ass. G Cognome e nome Pres/Ass. G 

1 – TORRIGIANI ALESSIO Presente  10 - BROTINI PIERLUIGI Presente  

2 – PONZIANI GRAZIANO Assente x 11 – LUPO LUIGI Assente  

3 – BRUNO EMANUELA Presente  12 – BENVENUTI CINZIA Presente  

4 – VOLPI CRISTINA Presente  13 - FRANCESCONI DARIO Presente  

5 – TRONCI DANIELE Presente      

6 – PAPINI MARCO Presente      

7 - MEINI MIRKO Presente      

8 – CETRARO MONICA Presente      

9 - MARIOTTI TIZIANA Presente     

 

(Consiglieri Presenti n.   11  -  Consiglieri Assenti n.    2). 
 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la Presidenza il Sig. TORRIGIANI 
ALESSIO nella sua qualità di Sindaco.  

 

Assiste il Segretario Comunale, DR.SSA VERA AQUINO, incaricato della redazione del 

presente verbale. 
 

Vengono dal Signor Presidente nominati scrutatori i Consiglieri Signori, FRANCESCONI 
DARIO, MARIOTTI TIZIANA e MEINI MIRKO. 

 

 

La seduta è pubblica. 

 

  IL PRESIDENTE        IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to TORRIGIANI ALESSIO      F.to DR.SSA VERA AQUINO 
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(Per la discussione si veda la precedente deliberazione C.C. n. 11 di questa 

Seduta, alla quale si rimanda) 

 
Dopodichè 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTA la relazione-proposta di deliberazione di data 15 aprile 2016, redatta dal Responsabile 

dell’AREA ECONOMICO-FINANZIARIA, qui unita quale Allegato “A”, con la quale, in sintesi, si 

propone la conferma ed approvazione delle aliquote e detrazioni relative al tributo per i servizi 

indivisibili (TASI), per l’anno 2016; 

 

CONDIVISE le motivazioni e le risultanze tutte riportate nella Relazione resa dal 

Responsabile dell’AREA ECONOMICO-FINANZIARIA (cit. Allegato “A”); 

 
RITENUTO dover approvare in ogni sua parte e contenuto la citata relazione proposta di 

deliberazione; 

 

VISTO l’art. 42 del “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”, approvato 

con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che fissa gli atti fondamentali di competenza di questo 

Consiglio; 

 

RITENUTO, più in specifico, che per il presente deliberato si configura la competenza di 

questo Collegio a norma del citato art. 42, comma 2; 

 

VISTO l'art. 49, primo comma, del “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti 

Locali” approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 

VISTO l’art. 147/bis, comma 1, del citato Testo Unico sugli Enti Locali; 

 

VISTO il Regolamento comunale sui controlli interni, approvato con delibera consiliare n. 5 

del 18 gennaio 2013; 

 

VISTO il parere favorevole del Responsabile dell’AREA ECONOMICO-FINANZIARIA in 

ordine alla regolarità tecnica e di correttezza giuridico – amministrativa del presente deliberato 

(Allegato “B”); 

 

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile 

dell’AREA ECONOMICO-FINANZIARIA ed unito quale Allegato “C”; 

 

VISTO altresì il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti in data 21 aprile 2016 ed 

unito quale Allegato “D”; 

 

VISTA la L.R.T. 02 gennaio 2002, n. 2; 

 

RITENUTO che il presente provvedimento diventi pertanto esecutivo trascorsi dieci giorni 

dalla sua pubblicazione all’Albo Pretorio di questo Comune (ex art. 134, comma 3, del più volte 

richiamato “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali” - D.Lgs. n. 267/2000); 
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VISTO il vigente Statuto Comunale; 

 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

VISTO, nel suo complesso, il Testo Unico sugli Enti Locali; 

 
 

Con votazione espressa in forma palese dai n.  11 Consiglieri presenti dal seguente esito: 
 

CONSIGLIERI PRESENTI:  n.  11 
 

CONSIGLIERI VOTANTI:  n. 11 
 

ASTENUTI:   nessuno  
 

FAVOREVOLI: n. 8 
 

CONTRARI:   n. 3 (Consiglieri Cinzia Benvenuti, Pierluigi Brotini e Dario Francesconi) 

 

 

D  E  L  I  B  E  R  A 
 

 
1) DI APPROVARE e fare propria in ogni sua parte la Relazione-proposta di deliberazione 

di data 15 aprile 2016, redatta dal Responsabile dell’AREA ECONOMICO-FINANZIARIA, unita 

al presente deliberato per farne parte integrante e sostanziale sotto la lettera “A”; 

 

2) DI DARE ATTO che sono stati resi il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e 

di correttezza giuridico – amministrativo da parte del Responsabile dell’AREA ECONOMICO-

FINANZIARIA (Allegato “B”) e il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile da parte del 

Responsabile dell’AREA ECONOMICO-FINANZIARIA (Allegato “C”); 

 
3) DI DARE ATTO altresì che é stato reso il parere favorevole da parte del Revisore dei 

Conti in data 21 aprile 2016 (Allegato “D”); 

 

4) DI INCARICARE ai sensi della Legge 07 agosto 1990 n. 241, il Responsabile dell’AREA 

ECONOMICO-FINANZIARIA, Rag. PELLEGRINI CARLA, delle incombenze esecutorie 

conseguenti il presente deliberato, NOMINANDOLO altresì responsabile del procedimento; 

 

5) DI DISPORRE la sua pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai fini 

notiziali di cui al comma 1 dell’art. 124 del “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti 

Locali” - D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 

6) DI UNIRE al presente atto n. 4 allegati. 

 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 
Il Presidente, vista l’urgenza e al fine di consentire i successivi adempimenti, propone quindi 

di dichiarare il presente deliberato immediatamente eseguibile, ai sensi del quarto comma dell’art. 
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134 del “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”, approvato con D.Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267, specificando che la immediata eseguibilità, per essere validamente concessa, 

deve riportare il voto favorevole della maggioranza dei componenti del Consiglio. 
 

Il Consiglio Comunale, con votazione espressa in forma palese dai n. 11 Consiglieri presenti 

dal seguente esito: 

 

CONSIGLIERI PRESENTI:  n.  11 
 

CONSIGLIERI VOTANTI:  n. 11 
 

ASTENUTI:   nessuno 
 

FAVOREVOLI: n. 9 
 

CONTRARI:   n. 3 (Consiglieri Cinzia Benvenuti, Pierluigi Brotini e Dario Francesconi) 

 

e dunque con voto espresso dalla maggioranza dei suoi componenti, approva l’immediata 

eseguibilità del presente atto. 

 

 

 
* * * * * * * * 

 

 

 
  IL PRESIDENTE        IL SEGRETARIO COMUNALE 
  F.to TORRIGIANI ALESSIO      F.to DR.SSA VERA AQUINO 
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ALLEGATO “A” ALLA DELIBERAZIONE DI C.C. N. 15 DEL 29 APRILE 2016 

 
 

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 
 

RELAZIONE PROPOSTA N. 55 DEL 15.04.2016 
 
L’AREA ECONOMICO-FINANZIARIA PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE 
DI ADOTTARE LA SEGUENTE DELIBERAZIONE, CHE DI SEGUITO 
TRASCRIVE:  

 

 

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE 
DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISINILI (TASI). ANNO 2016          

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTO l'art.1, comma 639, della Legge 147/2013, che ha istituito, a decorrere dal 01.01.2014, 

l'Imposta Unica Comunale (IUC) composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art.13 

del D.L. 201/2011, convertito dalla Legge 22.12.2011 nr. 214, dalla Tassa sui Rifiuti (TARI) e dal 

Tributo per i servizi indivisibili (TASI); 

 

VISTE le disposizioni dei commi 669-673 del citato art. 1 della Legge 147 del 27.12.2013, i quali 

disciplinano il tributo per i servizi indivisibili (TASI); 

 

VISTI gli artt. 1 e 2 del D.L. n.16 del 06.03.2014, convertito con modifiche dalla Legge n.68 del 

02.05.2014, i quali hanno modificato la disciplina della TASI; 

 

PREMESSO CHE: 
 

• l'art.1, comma 682, della Legge 147/2013 prevede che con Regolamento da adottarsi ai sensi 

dell'art.52 del D.Lgs. n. 446/1997 il Consiglio Comunale determina la disciplina della TASI; 

• con atto di questo organo e di questa seduta é stato adottato il nuovo Regolamento per la 

disciplina della TASI a seguito delle modifiche introdotte dalla Legge 208/2015 (Legge di 

Stabilità 2016); 

• l'art.1, comma 683, della Legge 147/2013, prevede che il Consiglio Comunale deve 

approvare entro il termine stabilito per l'approvazione del Bilancio di Previsione le aliquote 

TASI, a copertura dei servizi indivisibili, prevedendo anche la possibilità di differenziarle in 

ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili; 

• l'art.7, comma 1, del Regolamento Comunale della TASI suddetto prevede che con delibera  

il Consiglio Comunale determina annualmente, in maniera analitica, i servizi indivisibili 

comunali e, per ciascuno dei servizi, indica i relativi costi alla cui copertura la TASI é 

diretta”; 

 

RITENUTO quindi dover individuare per l'Anno 2016 rilevati dal Bilancio Pluriennale 2015/2017, 

i seguenti servizi ritenuti indivisibili alla cui copertura il tributo é rivolto, non essendo peraltro 

esaustivo degli stessi il seguente elenco: 
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Servizi Voce di costo Importo previsto al netto dei 

costi già coperti 

Gestione dei beni demaniali e 

patrimoniali 

Personale acquisto beni e 

servizi e altre spese  di gestione 

 

26.776,44 

Anagrafe  e stato civile 

elettorale  

Personale e spese di gestione  

127.860,46 

Polizia Municipale Personale e spese di gestione 202.458,37 

Cultura e beni culturali Acquisto beni e servizi e altre 

spese di gestione 

 

36.403,13 

Viabilità, circolazione e servizi 

connessi 

Personale e spese di gestione  

183.956,65 

Illuminazione pubblica e servizi 

connessi 

Personale e spese di gestione 128.362,79 

Urbanistica e gestione del 

territorio 

Personale e spese di gestione 123.262,58 

Servizio idrico integrato Altre spese di gestione  56.717,61 

Protezione civile  Altre spese di gestione  5.975,64 

Parchi e verde pubblico  Acquisto beni e servizi e altre 

spese di gestione  

104.206,88 

Assistenza e servizi diversi alla  

persona  

Personale e spese di gestione 392.277,95 

Cimiteri  Acquisto beni e servizi e altre 

spese di gestione  

44.892,47 

Servizi scolastici   Altre spese di gestione e 

funzionamento 

130.438,80 

Segreteria e organizzazione- 

spese generali di funzionamento 

.  

Acquisto di beni e servizi  e 

altre spese generali  

303.493,76 

Gestione delle entrate tributarie 

e  servizi fiscali   

Personale e altre spese di 

gestione  

91.451,98 

Ufficio tecnico  Spese generali di gestione e 

funzionamento beni comunali  

197.187,57 

  2.155.723,08 

 

 

TENUTO CONTO CHE: 
− il comma 676 dell'art.1 della Legge 147/2013, stabilisce nella misura dell'1 per mille 

l'aliquota base della TASI, rinviando alla delibera adottata dal Consiglio Comunale ai sensi 

dell'art.52 del D.Lgs.446/1997, la facoltà di ridurre l'aliquota del tributo fino 
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all'azzeramento; 

− il comma 677 del medesimo articolo, attribuisce al Comune la facoltà di determinare le 

aliquote del tributo rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI 

e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota 

massima consentita dalla Legge statale per l'IMU al 31.12.2013, fissata al 10,6 per mille ed 

altre aliquote minori; 

− l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille, Il Comune può superare i limiti di cui 

sopra per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione 

che siano finanziate, relativamente all'abitazione principale ed alle unità immobiliari ad essa 

equiparate, detrazioni d'imposta o altre misure tali da generare effetti sul carico sul carico 

dell'imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU 

relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto 

dall'art.13 del D.L. 201/2011; 

− l'aliquota prevista per i fabbricati rurali strumentali, di cui all'art.13, comma 8, del D.L. 

201/2011, non può eccedere il limite dell'1 per mille; 

− a norma del comma 683 dell'art.1 della Legge 147/2013, il Consiglio Comunale, può 

differenziare le aliquote TASI, in ragione del settore di attività, nonché delle tipologie e delle 

destinazioni degli immobili; 

 

VISTA la Legge 208 del 28.12.2015 che ha apportato le seguenti modifiche:  

- ai sensi dell’art. 1 L 147/13 c. 669 come modificato dall’art. 1 c. 14 L 208/15 sono escluse 

dall’imposizione della TASI i terreni agricoli e l’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; 

- ai sensi dell’art. 1 L 147/13 c. 678 come modificato dall’art. 1 c. 14 L 208/15 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 della TASI è ridotta allo 0,1 per cento. Il comune  può nella 

delibera di definizione delle aliquote modificare la suddetta aliquota , in aumento, sino allo 0,25 per 

cento o, in diminuzione, fino all’azzeramento 

- ai sensi dell’art. 1 L 147/13 c. 681 come modificato dall’art. 1 c. 14 L 208/15 nel caso in cui 

l’unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle 

classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale 

stabilita dal comune nel regolamento relativo all’anno 2015. Nel caso di mancato invio della 

delibera entro il termine del 10 settembre 2014 di cui al comma 688 ovvero nel caso di mancata 

determinazione della predetta percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo al 2015, la 

percentuale di versamento a carico del possessore è pari al 90 per cento dell’ammontare 

complessivo del tributo; 

- ai sensi dell’art. 1 c. 28 L 208/15  per l'anno 2016, limitatamente agli immobili  non  esentati  ai 

sensi dei commi da 10 a 26 dell’articolo l’art. 1 L 208/15,  i  comuni  possono mantenere  con  

espressa  deliberazione  del  consiglio  comunale  la maggiorazione della TASI di cui al comma 677  
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dell'articolo  1  della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella  stessa  misura  applicata  per l'anno 

2015. 

- ai sensi dell’art. 1 L 147/13 c 678 come modificato dall'articolo 1 comma 54, della Legge 28 

dicembre 2015, n. 208 per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 

1998, n. 431 , l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 

683, e' ridotta al 75 per cento; 

VISTE le aliquote e detrazioni TASI approvate per l’Anno 2015 con Atto CC n. 30 del 29 Luglio 

2015: 

− Abitazione Principale, relative pertinenze, come definite ai fini IMU ed equiparazione come 

da Regolamento e normativa vigente, eccetto A1, A8 ed A9 Aliquota 3,3 per mille 
− unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 

abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari Aliquota 3,3 per mille 
− fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal Decreto del 

Ministero delle infrastrutture del 22.04.2008   Aliquota 3,3 per mille 
− casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, 

annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio  

          Aliquota 3,3 per mille 
− immobile di cui alla lettera d) del comma 2 dell'art.13 del D.L. 201/2011 

          Aliquota 3,3 per mille 
− abitazione principale con un unico occupante ultra sessantacinquenne che non ha con se 

persone conviventi anche se non incluse nel nucleo familiare e che il coniuge non abbia la 

residenza in altro immobile del comune o di altri comuni  Aliquota 1,5 per mille 
− fabbricati rurali strumentali in qualsiasi categoria catastali classificati 

          Aliquota 1,00 per mille 
− altri immobili diversi da quelli sopra indicati   Aliquota 0,0 per mille 

 

Importo rendita catastale unità abitativa e 

pertinenze 

Detrazione € 

Da 0 a 300 90 

Da 301 a 400 60 

Oltre 400 0 

 

 RITENUTO CONFERMARE ED APPROVARE le aliquote e le detrazioni relative al 

tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l'Anno 2016 nella misura seguente tenuto conto 

dell’esclusione dall’imposizione prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze a seguito 

delle modifiche apportate dalla L.208/2015 con esclusione delle categorie catastali A1, A8 ed A9; 

 

− Abitazione Principale classificata nelle categorie catastali A1, A8 e A9 e relative pertinenze,

         Aliquota 3,3 per mille 

− abitazione principale classificata nelle categorie catastali A1, A8 e A9 e relative pertinenze 

con un unico occupante ultra sessantacinquenne che non ha con se persone conviventi anche 

se non incluse nel nucleo familiare e che il coniuge non abbia la residenza in altro immobile 

del comune o di altri comuni      Aliquota 1,5 per mille 
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− fabbricati rurali strumentali in qualsiasi categoria catastali classificati 

          Aliquota 1,00 per mille 
− altri immobili diversi da quelli sopra indicati   Aliquota 0,0 per mille 

 
 
 

Importo rendita catastale unità abitativa e 

pertinenze 

Detrazione € 

Da 0 a 300 90 

Da 301 a 400 60 

Oltre 400 0 

 

VISTO l’art. 53, comma 16 della Legge 388/2000, così come sostituito dall’art, 27 comma 

8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, con il quale è stabilito che il termine per deliberare le 

aliquote e le tariffe, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF e  le tariffe dei servizi 

pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti locali, è stabilito 

entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di previsione. I regolamenti 

sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine di 

cui sopra,  hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”; 

  

CONSIDERATO che il termine per l'approvazione del Bilancio 2016 è stato differito dal  

31.03.2016 al 30.04.2016 con Decreto del Ministero dell’Interno del 1 Marzo 2016, pubblicato sulla 

G.U. nr.55 del 7 Marzo 2016, per cui è autorizzato l’esercizio provvisorio ai sensi dell’art. 163, 

comma 3, del D.Lgs. 267/2000; 

      

          VISTO  lo Statuto ed il Regolamento di contabilità dell’Ente; 

 

    VISTO l’art.1, comma 26, della Legge 208 del 28.12.2015 “Disposizioni urgenti per la 

formazione del Bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2016) che così 

dispone: “Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli 

equilibri generali della finanza pubblica, per l’Anno 2016 è sospesa l’efficacia della Leggi Regionali 

e delle deliberazioni degli Enti Locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle 

addizionali attribuiti alle Regioni ed agli Enti Locali con Legge dello Stato rispetto ai livelli di 

aliquote o tariffe applicabili per l’Anno 2015…”; 

 

     VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi 

sull’Ordinamento degli Enti Locali”; 

 

 ACQUISITO ai sensi dell’art. 49, comma 1, del suddetto T.U.  il prescritto parere da parte 

del competente in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, 

qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio 

dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile; 

 

 ACQUISITO ai sensi dell’art. 239, comma 1, del suddetto T.U., il prescritto parere 

favorevole da parte dell’organo di revisione economico-finanziaria; 

 

VISTO l'art. 147-bis, comma 1, del testo unico sugli enti locali, approvato con decreto 
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legislativo 18 agosto 2000, n. 267  — introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto legge 10 

ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazione nella legge 7 dicembre 2012, n. 213 — ,  con 

riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi 

obbligatoriamente dal responsabile di servizio, attraverso apposito parere;  

 
DATO ATTO che il responsabile del procedimento, ai sensi della L. 241 del 7 Agosto 1990, 

è la Rag. Carla Pellegrini, Istruttore Direttivo Contabile, cat. D,  Responsabile dell’Area dell’AREA 

ECONOMICO-FINANZIARA del Comune di Larciano e Responsabile dell’Ufficio Unico per la 

gestione associata Dell’AREA ECONOMICO_FINANZIARIA fra i Comuni di Lamporecchio e 

Larciano; 

 

 Con voti unanimi favorevoli resi in forma palese per alzata di mano, 

  

 

 

 DELIBERA 
 

 

1. DI PRENDERE ATTO di tutto quanto in premessa espresso e che quindi si intende 

interamente riportato; 

 

2. DI CONFERMARE ED APPROVARE le aliquote e detrazioni relative al tributo per i 

servizi indivisibili (TASI) per l'Anno 2016 nella misura seguente tenuto conto 

dell’esclusione dall’imposizione prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze a 

seguito delle modifiche apportate dalla L.208/2015 suddetta e dell’assoggettamento delle 

categorie A1, A8 ed A9 e relative pertinenze adibite ad abitazione principale assoggettandole 

all’aliquota già deliberate per le abitazioni principali come segue: 

 

− Abitazione Principale classificata nelle categorie catastali A1, A8 e A9 e relative pertinenze,

         Aliquota 3,3 per mille 

− abitazione principale classificata nelle categorie catastali A1, A8 e A9 e relative pertinenze 

con un unico occupante ultra sessantacinquenne che non ha con se persone conviventi anche 

se non incluse nel nucleo familiare e che il coniuge non abbia la residenza in altro immobile 

del comune o di altri comuni      Aliquota 1,5 per mille 

− fabbricati rurali strumentali in qualsiasi categoria catastali classificati 

          Aliquota 1,00 per mille 
− altri immobili diversi da quelli sopra indicati   Aliquota 0,0 per mille 

 

Importo rendita catastale unità abitativa e 

pertinenze 

Detrazione € 

Da 0 a 300 90 

Da 301 a 400 60 

Oltre 400 0 
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3. DI TRASMETTERE al Ministero dell'Economia e delle Finanze la presente Delibera in via 

telematica mediante inserimento sul portale www.portalefederalismofiscale.gov.it   (Nota del 

Ministero dell'Economia e elle Finanze – Dipartimento delle Finanze – Direzione 

Federalismo Fiscale – del 6 Aprile 2012, prot. 5243/2012) ai fini dell'adempimento 

dell'obbligo di cui all'art.52, comma 2, del D.Lgs 446/97 e non deve pertanto essere 

accompagnata dall'invio dei documenti in formato cartaceo; 

 

4. DI TRASMETTERE copia del presente atto alla U.O.A. Polizia Municipale per gli 

adempimenti inerenti la riscossione e la vigilanza per la tassa occupazione temporanea spazi 

ed aree pubbliche ed il rilascio delle concessioni anche per quanto attiene le occupazioni 

permanenti; 

 

5. DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 134 del D.Lgs.267/2000: 

 

 

 

IL RESP. AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 

F.to (Rag. Pellegrini Carla) 
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ALLEGATO “B” ALLA DELIBERAZIONE C.C. N. 15 DEL 29 APRILE 2016 

 

 
OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE 

DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISINILI (TASI). ANNO 2016          
 

 

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 

 
VISTO l’art. 49, comma 1, del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, 

approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000. 

 

VISTO l’art. 147/bis, comma 1, del Testo Unico sugli Enti Locali, approvato con Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 

VISTO l’art. 8, commi 1 e 2, del Regolamento Comunale sui controlli interni, approvato con 

delibera consiliare n. 5 del 18 gennaio 2013; 

 
ESPRIME 

 
PARERE FAVOREVOLE: 

 
a) in ordine alla regolarità tecnica della proposta in oggetto; 

 

b) in ordine alla regolarità e alla correttezza giuridico - amministrativa della stessa. 

 

Lamporecchio, 15.04.2016 

 

IL RESPONSABILE 
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 

F.TO PELLEGRINI CARLA 
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ALLEGATO “C” ALLA DELIBERAZIONE C.C. N. 15 DEL 29 APRILE 2016 

 

 
OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE 

DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISINILI (TASI). ANNO 2016          
 

 

AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

 
VISTO l’art. 49, comma 1, del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, 

approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000. 

 

VISTO l’art. 147/bis, comma 1, del Testo Unico sugli Enti Locali, approvato con Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 

VISTO l’art. 8, comma 3, del Regolamento Comunale sui controlli interni, approvato con delibera 

consiliare n. 5 del 18 gennaio 2013; 

 
ESPRIME 

 
PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della proposta in oggetto. 

 

 

Lamporecchio, 21/04/2016 

 

IL RESPONSABILE 
AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

F.TO CARLA PELLEGRINI 
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ALLEGATO “D” ALLA DELIBERAZIONE C.C. N. 15 DEL 29 APRILE 2016 

 

 
OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE 

DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISINILI (TASI). ANNO 2016          
 

 

 
 

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIO 
(Delibera C.C. n. 12 del 10 marzo 2015) 

 
 

Visto l’art. 239 del D.L.gs. n. 267 del 18 agosto 2000; 

Visto l’art. 68 dello Statuto Comunale; 

Visto il Regolamento di Contabilità dell’Ente; 

 

 

 

  Esaminata la proposta  in oggetto  rimessa dal Responsabile dell’Area Economico -

Fnanziaria munita dei pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati dai Funzionari competenti ai 

sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 

 

 

 

ESPRIME 
 

 

 

Parere favorevole in ordine alla proposta sopra richiamata. 

 

 

 

 

Lamporecchio, 21/04/2016 

 

          IL REVISORE 

         F.to (Dott. Antonio Biagini) 
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COPIA 
 

Deliberazione  di  C.C.  n.  15  del  29.04.2016 
 

******************************************************************************** 
 

 

Il presente Verbale, che consta di n. 15 fogli, viene letto, approvato e sottoscritto, secondo la 

previsione di cui all’art. 9, quinto comma, dello Statuto, dal solo Presidente della Seduta e dal 

Segretario Comunale. 
 
  IL PRESIDENTE        IL SEGRETARIO COMUNALE 
  F.to TORRIGIANI ALESSIO      F.to DR.SSA VERA AQUINO 

 
******************************************************************************** 

 

 
INIZIO DI PUBBLICAZIONE 

 
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio Informatico di questo Comune per 15 

(quindici) giorni consecutivi, ai sensi di Legge da  23 MAGGIO 2016  a  7 GIUGNO 2016 

 
Lamporecchio, 23 maggio 2016 

IL FUNZIONARIO DI SEGRETERIA 
F.tof.f. Istr. Dir. Contabile Rag. Carla Pellegrini 

 
******************************************************************************** 

 
ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITÀ 

 
Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva per eseguita pubblicazione 

all’Albo Pretorio Informatico dell’Ente per 15 (quindici) giorni consecutivi senza che siano prodotte 

opposizioni. 
 

Lamporecchio, _____________________ 
 

IL FUNZIONARIO DI SEGRETERIA 
F.tof.f. Istr. Dir. Contabile Rag. Carla Pellegrini 

 
******************************************************************************** 

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' ALL'ORIGINALE 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo, rilasciata dal sottoscritto 

Funzionario di Segreteria, ex art. 9 - comma quinto, inciso  finale - dello Statuto comunale 

 

Lamporecchio,                                                                IL FUNZIONARIO DI SEGRETERIA 

       f.f. Istr. Dir. Contabile Rag. Carla Pellgrini 


