
 

Città di Fossano 
Provincia di Cuneo 

 

 

 

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  DEL  CONSIGLIO COMUNALE  N. 101 

 

Seduta del  20  DICEMBRE   2016 

 

 

Oggetto: Modifica deliberazione tariffe Tassa sui servizi indivisibili (TASI) relativa all'anno 

2016. 

 

 
L'anno duemilasedici, addì venti, del mese di Dicembre, alle ore 20:30, nella consueta sala consiliare 

del palazzo comunale, a seguito di avvisi notificati a norma di legge si è riunito, in sessione ordinaria 

ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio comunale composto dai signori: 

 

  P A   P A 
1 - Presidente - SERRA  Rosita X  9 EANDI Marina X  

2 BALOCCO Michele X  10 ISOARDI Maria Rosita X  

3 BRIZIO  Enzo  X 11 LINGUA Paolo X  

4 CALCAGNO Igor X  12 MALVINO Clemente X  

5 CASTELLINO Diego X  13 MANTINI   Anna  X 

6 CUZZOCREA Fortunato X  14 RICCARDI Ilaria  X 

7 DARDANELLI Ezio X  15 VALLAURI  Antonio  X 

8 DOGLIANI   Gianfranco X  16 VENDER Luca X  

 
17 SORDELLA Davide - Sindaco PRESENTE 

 
Consiglieri presenti  n. 12 Consiglieri assenti n. 4 

 

Hanno giustificato l'assenza i consiglieri Brizio Enzo, Mantini Anna, Vallauri Antonio. 

 

Partecipano, senza diritto di voto, gli assessori: PAGLIALONGA Vincenzo, BALLARIO Cristina, 

BOGLIOTTI Simonetta, MIGNACCA  Michele. 

 

Partecipa il Segretario Generale Nardi Dott. Massimo; 

 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la Presidente SERRA Dott. Rosita dichiara aperta la 

seduta e dispone la trattazione dell'argomento in oggetto indicato iscritto all'ordine del giorno. 
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RM /va 

 

DELIBERAZIONE CONSILIARE 

 

N.  101 20/12/2016 Modifica deliberazione tariffe Tassa sui servizi indivisibili (TASI) 

relativa all'anno 2016. 

 

****** 

 

Si dà atto che, prima della trattazione del presente argomento, è entrata in aula la Consigliera 

Riccardi; 

 

Si dà inoltre atto che, durante la discussione, esce il Consigliere Calcagno, i presenti sono 

quindi 12, più il Sindaco (13); 

 

Uditi gli interventi del Vice Sindaco e del Consigliere Comunale Dogliani registrati su 

apposito supporto informatico conservato agli atti del Comune presso l’Ufficio Organi 

Collegiali/Archivio. 

 

La Presidente pone in votazione l'argomento in oggetto. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Considerato che l'art. 42, comma 2°, lett. f), del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. individua 

fra gli atti fondamentali di competenza del Consiglio Comunale “l’istituzione e ordinamento 

dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale 

delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi”. 

 

Dato atto che l'art. 54 del D.Lgs 15.12.1997, n. 446 e s.m.i. stabilisce che: “Le province e i 

comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di 

previsione”. 

 

Dato atto che l’art. 1 comma 639 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 ha previsto l’istituzione 

del Tributo per i servizi indivisibili (TASI), quale componente servizi della nuova Imposta 

Unica Comunale (IUC). 

 

Verificato che, ai sensi e per gli effetti dell’art.1 comma 683 della Legge 27 dicembre 2013 n. 

147, spetta al Consiglio Comunale l’adozione delle aliquote del Tributo comunale sui servizi 

indivisibili (TASI). 

 

Vista la propria deliberazione n. 83 del 22 dicembre 2015, con la quale, fra le altre, sono state 

approvate le seguenti manovre tariffarie in relazione alla TASI per l'anno di imposta 2016: 

 

1. Adozione delle seguenti aliquote TASI: 

a. aliquota base per tutti gli immobili non ricompresi nelle successive fattispecie, e per le 

aree edificabili, nella misura del 1 per mille. A titolo puramente esemplificativo 

rientrano in questa fattispecie: gli immobili locati a canone concordato, gli immobili 

di proprietà degli istituti autonomi delle case popolari e degli altri enti di edilizia 

residenziale pubblica; gli immobili di cittadini italiani residenti all'estero 

b. aliquota per abitazione principale e relative pertinenze nella misura del 2 per mille 

per le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A1-A8-A9 
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c. aliquota per abitazione principale e relative pertinenze nella misura del 2,5 per mille 

per le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A2-A3-A4-A5-A6-A7 

d. aliquota per tutte le fattispecie assimilate per legge o regolamento all'abitazione 

principale e relative pertinenze nella misura del 2,5 per mille. A titolo puramente 

esemplificativo rientrano in questa fattispecie: le unità immobiliari di anziani o 

disabili che acquisiscono la residenza in casa di riposo; gli immobili concessi in uso 

gratuito ai familiari in linea retta di primo grado; gli immobili delle cooperative a 

proprietà indivisa; gli alloggi sociali; la casa coniugale assegnata al coniuge; 

l'immobile del personale delle forze armate, come definito ai fini dell'esenzione IMU 

dal comma 707 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 

e. aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9 comma 3bis del 

Decreto Legge n. 557 del 30 dicembre 1994, convertito nella Legge n. 133 del 26 

febbraio 1994 nella misura del 1 per mille 

 

2.  Adozione di un'agevolazione destinata a ridurre il carico fiscale in favore di nuclei 

familiari all'interno dei quali siano residenti figli di età inferiore ai 26 anni e consistente 

nella detrazione di € 50,00 per ciascun figlio convivente da applicarsi alla TASI 

complessivamente dovuta a titolo di abitazione principale, con esclusione delle categorie 

A1-A8-A9 

 

3.  Conferma, nella misura del 20%, della percentuale dell'ammontare complessivo della 

TASI da porre a carico dell'occupante, se soggetto diverso dal proprietario (o titolare di 

altro diritto reale). 

 

Dato atto che la Legge di Stabilità adottata per l'esercizio 2016 in data 28 dicembre 2015  

(Legge n. 208 - art. 1 comma 14 lett. b) è intervenuta sull'art.1 comma 669 delle Legge 27 

dicembre 2013 n.147 stabilendo che le abitazioni principali, ad eccezione di quelle classificate 

nelle categorie catastali A1-A8-A9, sono escluse dal pagamento della TASI a decorrere dal 1° 

gennaio 2016 e che tale agevolazione si applica anche nell'ipotesi in cui sia l'occupante a 

destinare l'immobile detenuto ad abitazione principale, per la sola quota relativa all'occupante. 

 

Rilevato che, per effetto della normativa vigente in materia (art. 1 comma 688 della Legge n. 

147 del 27 dicembre 2013) il Comune è tenuto all'inserimento sul "portale del federalismo 

fiscale" delle deliberazioni concernenti le aliquote dei tributi comunali entro il 14 ottobre di 

ciascun anno di imposta, per la successiva pubblicazione da parte del Ministero dell'Economia 

e delle Finanze sul proprio sito istituzionale entro il successivo 28 ottobre. 

 

Dato atto che tale inserimento è regolarmente avvenuto in data 8 luglio 2016 e la successiva 

pubblicazione è stata effettuata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze sul proprio sito 

istituzionale in data 11 luglio 2016. 

 

Verificato che, con propria nota prot. pec n. 43214 del 21 novembre 2016 il Ministero 

dell'Economia e delle Finanze, Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale, nel 

comunicare l'avvenuta pubblicazione della deliberazione concernente le aliquote TASI per 

l'anno di imposta 2016, in quanto "conforme alla normativa vigente al momento della sua 

adozione" ha chiesto a questo comune di adottare un provvedimento al fine di assicurare 

chiarezza di informazione al cittadino, con il quale andare ad escludere dalla manovra 

tariffaria l'aliquota relativa all'abitazione principale, alle sue pertinenze ed alle fattispecie ad 

essa assimilate, ovvero le lettere c) - d) del punto 2 del dispositivo relativo all'adozione 

tariffaria TASI 2016, di cui al punto g) della deliberazione Consiglio comunale n. 83 del 22 

dicembre 2015. 
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Preso quindi atto, dando seguito a quanto richiesto dal  Ministero Economia e delle Finanze 

con la su citata nota del 21 novembre 2016, del superamento delle parti in contrasto con la 

sopravvenuta normativa in materia di esenzione TASI per abitazione principale, relative 

pertinenze e fattispecie ad essa assimilate, come meglio specificato innanzi, ovvero: 

 

1.  per la parte relativa all'approvazione delle aliquote TASI per l'anno di imposta 2016, le 

aliquote adottate per effetto di tale superamento normativo risultano essere così 

declinate: 

a. aliquota base per tutti gli immobili non ricompresi nelle successive fattispecie, e 

per le aree edificabili, nella misura del 1 per mille. A titolo puramente 

esemplificativo rientrano in questa fattispecie: gli immobili locati a canone 

concordato, gli immobili di proprietà degli istituti autonomi delle case popolari e 

degli altri enti di edilizia residenziale pubblica; gli immobili di cittadini italiani 

residenti all'estero 

b. aliquota per abitazione principale e relative pertinenze nella misura del 2 per mille 

per le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A1-A8-A9 

c.  - abrogato - 

d.  - abrogato - 

e. aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9 comma 3bis del 

Decreto Legge n. 557 del 30 dicembre 1994, convertito nella Legge n. 133 del 26 

febbraio 1994 nella misura del 1 per mille 

 

2.  per la parte relativa alla detrazione di € 50,00 per ciascun figlio convivente di età 

inferiore ai 26 anni da applicarsi alla TASI complessivamente dovuta a titolo di 

abitazione principale, con esclusione delle categorie A1-A8-A9, viene meno 

l'applicazione del beneficio, in quanto non più necessario per effetto 

dell'abrogazione di cui sopra. 

 

3.  per la parte relativa alla percentuale dell'ammontare complessivo della TASI da porre a 

carico dell'occupante nella misura del 20%, se soggetto diverso dal proprietario (o 

titolare di altro diritto reale), viene confermata l'applicazione della percentuale stabilita 

per le sole fattispecie diverse dall'abitazione principale dell'occupante, ora esente 

per legge. 

 

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile 

espressi dal Dirigente del Dipartimento Finanze, ai sensi dell’art. 49 del citato D.Lgs. 

267/2000. 

 

Con votazione  palese, espressa per alzata di mano, presenti n.  13, n. 13 votanti, n. 13 voti 

favorevoli, nessuno contrario e nessuno astenuto, 

 

DELIBERA 

 

1. Per i motivi esposti in premessa, ed al solo fine di assicurare chiarezza di informazione ai 

contribuenti, di prendere atto che il dispositivo di cui al punto g) "Tassa sui servizi 

indivisibili (TASI) -  Legge 27 dicembre 2013 n. 147 art. 1 commi 669 e segg. Conferma 

tariffe per l'anno 2016"  della deliberazione n. 83 del 22 dicembre 2015 risulta essere 

superato dalla normativa in materia di esenzione TASI nel frattempo intervenuta, come 

segue: 
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punto 2)  esclusione delle lettere c) - d) delle aliquote adottate, che per effetto di tale 

superamento risultano essere così declinate: 

a. aliquota base per tutti gli immobili non ricompresi nelle successive 

fattispecie, e per le aree edificabili, nella misura del 1 per mille. A 

titolo puramente esemplificativo rientrano in questa fattispecie: gli 

immobili locati a canone concordato, gli immobili di proprietà degli 

istituti autonomi delle case popolari e degli altri enti di edilizia 

residenziale pubblica; gli immobili di cittadini italiani residenti 

all'estero 

b. aliquota per abitazione principale e relative pertinenze nella misura del 

2 per mille per le unità immobiliari appartenenti alle categorie 

catastali A1-A8-A9 

c.  - abrogato - 

d.  - abrogato - 

e. aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9 

comma 3bis del Decreto Legge n. 557 del 30 dicembre 1994, 

convertito nella Legge n. 133 del 26 febbraio 1994 nella misura del 1 

per mille 

 

punto 3) eliminazione della detrazione di € 50,00 per ciascun figlio convivente di età 

inferiore ai 26 anni da applicarsi alla TASI complessivamente dovuta a 

titolo di abitazione principale, con esclusione delle categorie A1-A8-A9, 

non più applicabile per l'esenzione di cui sopra  

  

punto 4) conferma nella misura del 20% della percentuale dell'ammontare 

complessivo della TASI da porre a carico dell'occupante, se soggetto 

diverso dal proprietario (o titolare di altro diritto reale), per le sole 

fattispecie diverse dall'abitazione principale dell'occupante,  ora esente 

per legge. 

 

facendo salve tutte le restanti parti del provvedimento in allora adottato. 

 

Successivamente, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Visto l'art. 134, 4° comma, del  D.  Lgs.  18/08/2000  n. 267; 

 

Riconosciuta l'urgenza di provvedere; 

 

Con votazione  palese, espressa per alzata di mano, presenti n.  13, n. 13 votanti, n. 13 voti 

favorevoli, nessuno contrario e nessuno astenuto, 

 

D E L I B E R A  

 

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile. 

 

*** 
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Verbale  letto, approvato e sottoscritto.  

 

 

LA  PRESIDENTE 

F.to: Rosita SERRA 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to: Massimo NARDI 

 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente Deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, dal 

29/12/2016   ai sensi dell'art. 124, comma 1, D. Lgs. 18/08/2000 n. 267  

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to: Massimo NARDI 

 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 
 

Copia di originale informatico firmato digitalmente dal Responsabile del procedimento di pubblicazione  


