
 
COPIA 

COMUNE DI CELLARENGO 

CAP 14010 - PROVINCIA DI ASTI 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.  15                                                       

 
OGGETTO:  TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) – DETERMINAZIONE ALIQUOTE 

PER L’ANNO 2016. 

 

L’anno duemilasedici addì  dodici del mese di maggio alle ore 20,30 nella sala delle riunioni. 

Previo esaurimento delle formalità prescritte, vennero per oggi convocati i componenti di questo 

Consiglio Comunale in seduta ordinaria  di prima ed ultima convocazione; 

Sono presenti i signori:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Signor CANE Dott. Alberto. 

Riconosciuto legale il numero degli interventi, la Signora BUCCO Adriana, nella sua qualità di 

Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato 

in oggetto. 

Relazione di Pubblicazione 

Il presente verbale è in corso di pubblica- 

zione all’Albo Pretorio per quindici giorni 

consecutivi dal 01/06/2016 al  15/06/2016.  

Lì,  06/06/2016.            

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

 

Certificato di esecutività 

La presente deliberazione è divenuta 

esecutiva dal _________ ai sensi dell’art. 

134 c. 3 T.U.E.L. n. 267 del 18/08/2000  

Lì, ___________ 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
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BUCCO Adriana 

TAMAGNONE Massimo 

BAIOTTO Gianluca 

RADICCHIO Daniele 

GHIGNONE Barbara Giuseppina 

SPINELLI Elisa 

RIVELLA Piero 

MO Luisella 

GARIGLIO Carlo 

FUSCO Roberta 

GUIZZO Giancarlo 
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Totali      11 
 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO CHE: 

- l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, (legge di stabilità 2014)  ha 

istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si  compone dell'imposta municipale propria 

(IMU), di natura patrimoniale e  di una componente riferita ai servizi, articolata nel tributo per 

i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del 

servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 

- il regolamento sull’applicazione dell’Imposta Unica Comunale è stato approvato con 

deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 8 Settembre 2014 e con lo stesso sono stati 

definiti, nel titolo quarto, presupposti e contenuti della tassa sui servizi indivisibili.  

Con particolare riferimento alla TASI, l’art. 1 della legge di stabilità dedica alla nuova tassa i 

commi da 639 a 669, stabilendo che con regolamento, da adottare ai sensi dell’art. 52 del decreto 

legislativo n. 446/1997, sia determinata, altresì, la disciplina delle detrazioni e l'individuazione dei 

servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui 

copertura la TASI è diretta. 

Si ricorda che l’art. 52 del decreto legislativo n. 446/1997 definisce l’ampiezza della potestà 

regolamentare dei comuni in materia di entrate tributarie, correlandola ai limiti costituiti dalla 

individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dai soggetti passivi e dalla aliquota 

massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei 

contribuenti. 

VISTO che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) all’art. 1, comma 14, ha disposto, 

con decorrenza 1° gennaio 2016, l’esclusione dalla TASI delle abitazioni principali, in particolare il 

comma 14, punti a) e b), prevede: 

“14. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147: 

a) al comma 639, le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile» sono 

sostituite dalle seguenti: «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»; 

b) il comma 669 e' sostituito dal seguente: 

«669. Il presupposto impositivo 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 che con il comma 14 è stato previsto di eliminare dal campo di applicazione della TASI, sia 

l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore, sia l’unità immobiliare che 

l’occupante ha destinato a propria abitazione principale, fatta eccezione per le unità immobiliari 

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

 

VISTO l’art. 1, comma 26, della legge di stabilità per il 2016 (Legge n. 208/2015) in materia di 

blocco, limitatamente al 2016, del potere degli enti territoriali di deliberare aumenti dei tributi e 

delle addizionali, che dispone quanto segue: 

“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. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui 

all’articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all’articolo 2, commi 79, 80, 83 

e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonchè la possibilità di effettuare manovre fiscali 

incrementative ai fini dell’accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del 

decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, 

e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui 

rifiuti (TARI) di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ne’ per gli 

enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell’articolo 243-bis del testo unico di cui al 

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del 

medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000” 

 

a necessità di collegare il tributo al finanziamento dei costi dei servizi indivisibili non solo 

richiede l’individuazione degli stessi e dei relativi costi ma anche la ripartizione dell’onere, nella 

ipotesi di unità immobiliare occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, tra 

quest'ultimo e l'occupante sul quale grava una percentuale nella misura, stabilita dal comune nel 

regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI.  

RITENUTO pertanto di provvedere a confermare le aliquote TASI stabilite con propria 

deliberazione n. 11 del 28 Aprile 2015, come alla seguente tabella riassuntiva: 

CATEGORIE CATASTALI  
ALIQUOTA 

(PER MILLE) 

CAT. A  - ABITAZIONE PRINCIPALE  E RELATIVE PERTINENZE ( ad eccezione delle unità 

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

 

0 

CAT. A  - ABITAZIONE PRINCIPALE  E RELATIVE PERTINENZE per le unità immobiliari 

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

 

2,5 

CAT. A  - NON ABITAZIONE PRINCIPALE ESCLUSI A/10 0 

A/10 0 

B 0 

C/1  0 

C/2 - C/6 - C/7 - NON PERTINENZE DI ABITAZIONE PRINCIPALE 0 

C/3 - C/4 - C/5 -  0 

ALTRI  D 0 

D/5 0 

D/10 - FABBRICATI RURALI STRUMENTALI 0 

CAT. D - NON ACCATASTATI 0 

TERRENI AGRICOLI E TERRENI NON COLTIVATI POSSEDUTI E CONDOTTI DAI 

COLTIVATORI DIRETTI E DAGLI IMPRENDITORI AGRICOLI PROFESSIONALI ISCRITTI 

NELLA PREVIDENZA AGRICOLA 

0 

ALTRI TERRENI AGRICOLI 0 

AREE FABBRICABILI 0 



 

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Segretario Comunale, ai sensi 

dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, come riportato in calce alla presente.  

Con votazione resa in forma palese, che dà il seguente risultato: 

 

Presenti 11 

Votanti  11 

Astenuti 0 

Voti favorevoli 11 

Voti contrari 0 

 

D E L I B E R A 

1. Di definire, sulla base delle valutazioni svolte in premessa e considerato il fabbisogno 

finanziario per garantire il pareggio del Bilancio di Previsione per l'anno 2016, le aliquote della 

Tassa sui Servizi (TASI) come dalla seguente tabella riassuntiva: 

 

CATEGORIE CATASTALI  
ALIQUOTA 

(PER MILLE) 

CAT. A  - ABITAZIONE PRINCIPALE  E RELATIVE PERTINENZE ( ad eccezione delle unità 

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

 

0 

CAT. A  - ABITAZIONE PRINCIPALE  E RELATIVE PERTINENZE per le unità immobiliari 

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

 

2,5 

CAT. A  - NON ABITAZIONE PRINCIPALE ESCLUSI A/10 0 

A/10 0 

B 0 

C/1  0 

C/2 - C/6 - C/7 - NON PERTINENZE DI ABITAZIONE PRINCIPALE 0 

C/3 - C/4 - C/5 -  0 

ALTRI  D 0 

D/5 0 

D/10 - FABBRICATI RURALI STRUMENTALI 0 

CAT. D - NON ACCATASTATI 0 

TERRENI AGRICOLI E TERRENI NON COLTIVATI POSSEDUTI E CONDOTTI DAI 

COLTIVATORI DIRETTI E DAGLI IMPRENDITORI AGRICOLI PROFESSIONALI ISCRITTI 

NELLA PREVIDENZA AGRICOLA 

0 

ALTRI TERRENI AGRICOLI 0 

AREE FABBRICABILI 0 

 



2. Di disporre che la presente deliberazione, verrà inserita nell’apposita sezione del Portale del 

federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3 del d.lgs. 

28.9.1998, n. 360 e ss.mm. nonché sul sito istituzionale dell’Ente nei termini stabiliti dalla legge. 

3. Di dare atto che l’efficacia della presente deliberazione decorre, ai sensi dell'art. 1, comma 169, 

della legge n. 296 del 2006, dal 1° gennaio 2016. 

Successivamente, il Consiglio Comunale, con voti unanimi e favorevoli espressi per alzata di 

mano da n.11 presenti e votanti, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. N. 267/00. 

 Letto, approvato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE 

        F.to: BUCCO Adriana 

 

 

IL CONSIGLIERE ANZIANO     IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: TAMAGNONE Massimo    F.to: CANE Alberto 

 

 

Copia conforme all’originale. 

Cellarengo, li 01/06/2016.  

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

 

 


