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VERBALE DI DELIBERAZIONE 

 DEL CONSIGLIO COMUNALE N.55 
 

OGGETTO: 

MODIFICA ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 4 
DEL 20 MARZO 2016 AVENTE OGGETTO: CONFERMA PER L'ANNO 2016 

DELLE ALIQUOTE TRIBUTO TASI E IMU.           
 

L’anno DUEMILASEDICI addì DICIANNOVE del mese di DICEMBRE alle ore 
VENTUNO e minuti NOVE nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal 
Presidente con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione 
straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, 
nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 
  

1. VALDERRAMA GIRARDI XOCHITL SOLEDAD - Presidente Sì 
2. CARELLO VALERIA - Consigliere Sì 
3. BERTOLO OMBRETTA - Sindaco Sì 
4. PIACENZA CLAUDIO - Vice Sindaco Sì 
5. AGLIANO' MARIA STELLA - Assessore Sì 
6. ALLIANO MARCO - Assessore Sì 
7. CERRATO RACHELE - Assessore Sì 
8. COLETTO CLAUDIA - Consigliere Sì 
9. GAMBA SARA - Consigliere Sì 
10.BUNINO DIEGO - Consigliere Sì 
11.GONELLA BRUNO - Consigliere Sì 
12.SUPPO CLAUDIO - Consigliere Sì 
13.CERRINA SIMONA - Consigliere Sì 

  
 Totale Presenti: 13 
 Totale Assenti: 0 

 

La Signora VALDERRAMA GIRARDI Xochitl Soledad, assume la Presidenza. 
Il Presidente giustifica i Consiglieri Signori: 
Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Signor Barbera Dott.Giovanni il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

 
 



IL CONSIGLIO COMUNALE  

Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali”; 

Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 coordinato con il D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 
126;  
 
Vista la Legge di stabilità 2016 del 28.12.2015 nr. 208; 
 
Vista la delibera di C.C. nr. 6 del 14.03.2016 ad oggetto “Approvazione D.U.P. 
(Documento unico di programmazione) 2016-2018 redatto secondo i principi di 
armonizzazione di cui al D.Lgs. 118/2011.”; 
 
Vista la delibera di C.C. nr. 7 del 14.03.2016 ad oggetto “Approvazione schema di 
bilancio di previsione 2016-2018 redatto secondo i principi di armonizzazione di cui al 
D.Lgs. 118/2011.” e successive delibere di variazione; 
 
Vista la propria deliberazione di Consiglio Comunale nr. 4 del 14.03.2016 con la quale 
sono state confermate per l’anno 2016 le aliquote del tributo TASI e IMU;  
 
Vista la lettera del Ministero dell’Economia e delle Finanze pervenuta al protocollo pec 
nr. 11458 del 23.11.2016, allegata al presente atto quale parte integrante e 
sostanziale;  
 
Precisato che ai sensi dell’art. 1 comma 669, della legge del 27 dicembre 2013, nr. 
147, come modificato dall’art. 1, comma 14, lett. B) della legge 28 dicembre 2015, nr. 
208 (legge di stabilità 2016), le abitazioni principali, ad eccezione di quelle classificate 
nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, sono escluse dal presupposto impositivo della 
TASI;  
 
Sottolineato che la definizione di abitazione principale rilevante ai fini della TASI 
coincide con quella stabilita per l’IMU dall’art. 13, comma 2, del D.L. 6 dicembre 2011, 
nr. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, nr. 214, e rientrano in tale nozione, 
oltre alle pertinenze dell’abitazione principale, nella misura massima di un’unità 
pertinenziale per ciascuna categoria catastale C/2, C/6, e c/7, anche le fattispecie di 
assimilazione e di esclusione dall’IMU individuate dal medesimo art. 13, comma 2, del 
D.L. 201 del 2011; 
 
Evidenziato che per espressa previsione del comma 639 del citato art. 1 della legge 
147 del 2013, l’esclusione opera non solo nel caso in cui l’unità immobiliare sia adibita 
ad abitazione principale dal possessore ma anche nell’ipotesi in cui sia l’occupante a 
destinare l’immobile detenuto ad abitazione principale ed in quest’ultimo caso la TASI 
è dovuta solo dal possessore che, ai sensi del comma 681 del medesimo art. 1, 
verserà l’imposta nella misura percentuale stabilita nel regolamento dell’anno 2015; 
 
Ritenuto pertanto di dover modificare il punto 4 del dispositivo della deliberazione di 
Consiglio Comunale nr. 4/2016 cit., come da indicazione del Ministero dell’Economia 
nei termini dettagliati di cui sopra, in ragione dell’erronea indicazione della 
percentuale della TASI sull’abitazione principale ivi riportata;  
 
Visto il vigente Statuto comunale; 



Visto il vigente Regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio 

Comunale nr. 8 del 14.03.2016; 

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto 
espresso dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario, ai sensi dell’art. 49, 
comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 
 
Udita la relazione del Sindaco; 
 
Dare atto che la documentazione integrale degli interventi è stata attuata per tramite 
di opportuno mezzo di registrazione audio e audio-video, idoneamente conservata e 
depositata presso la Segreteria nonché allegata alla presente per farne parte 
integrante e sostanziale, alla quale si fa integrale rinvio a sensi degli artt. 58 e 59 del 
vigente Regolamento del Consiglio Comunale; 

 
Il Presidente del Consiglio indice votazione espressa in forma palese, che dà il 
seguente esito: 
Consiglieri presenti :   13 
Consiglieri astenuti :     0 
Consiglieri favorevoli: 13 
Consiglieri contrari:      0  
 
Constatato l’esito della votazione, il Consiglio Comunale 
 

D E L I B E R A 
 
1) Di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del 

presente dispositivo. 

2) Di modificare il dispositivo della deliberazione di Consiglio Comunale nr. 4 del 

14.03.2016, indicando l’esenzione dell’aliquota in corrispondenza dell’Abitazione 

principale e relative pertinenze (escluse categorie A/1, A/8 e A/9) e quindi nei 

termini di cui in appresso:  

Di confermare ed approvare, per le motivazioni esposte in premessa ed alle 

quali integralmente si rinvia, le seguenti aliquote e detrazioni, già deliberate per il 

2015, del Tributo per i Servizi Indivisibili - TASI anche per l’anno 2016: 

Fattispecie Aliquota 

Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, 
A/8 e A/9) 1 per mille 

Abitazione principale e relative pertinenze (escluse categorie 
A/1, A/8 e A/9) Esente  

Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti 1 per mille 

Altri Fabbricati  1 per mille 

Fabbricati categoria “D” ………………………………………………. zero 

Fabbricati rurali strumentali ………………………………………… zero 

Uffici (A10) ………………………………………………..…………………. zero 

Negozi (C1)……………………………………………………………………. zero 



Terreni agricoli……………………………………………………………… zero 
 

3) Di dare atto che è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità 

tecnica del presente atto espresso dal Responsabile del Settore Economico-

Finanziario, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. 

4) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di 
legge, con una seconda distinta votazione resa in forma palese per alzata di mano 
che dà il seguente esito: 

Consiglieri presenti:   13 
Consiglieri astenuti:     0 
Consiglieri favorevoli: 13 
Consiglieri contrari:      0  
 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

IL Presidente Del Consiglio 

Firmato Digitalmente 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

Firmato Digitalmente 

VALDERRAMA GIRARDI 

XOCHITL SOLEDAD 

 BARBERA DOTT.GIOVANNI 

 


