
Copia 

 

Comune di Rubiana 

CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.8  

 
OGGETTO: 
CONFERMA PER L'ANNO 2016 DELLE ALIQUOTE E DETRAZION I  
TASI           

 
L’anno duemilasedici addì quattordici del mese di aprile alle ore diciannove e minuti 

trenta nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati 
a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima 
convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome  Presente  
  

BLANDINO GIANLUCA - Sindaco Sì 
MATTERAZZO PAOLA - Consigliere Sì 
FRANCHINO GRAZIANO - Vice Sindaco Sì 
BO MARIA CECILIA - Consigliere Sì 
MARMO LILIANA - Assessore Sì 
CAPELLARO ALBERTO - Consigliere Sì 
OTTA FABIO - Consigliere Sì 
COGERINO ROSSELLA in ZICARI - Consigliere Sì 
BRONUZZI FABRIZIO - Consigliere Sì 
CANTAMESSA EDOARDO GIORGIO - Consigliere Sì 
FORTE DANIELE - Consigliere Sì 
            
            

  
Totale Presenti: 11 
Totale Assenti: 0 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale BARBERA Dr. Giovanni il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig.BLANDINO GIANLUCA nella sua 

qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 



 
OGGETTO: CONFERMA PER L'ANNO 2016 DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI  TASI           

Il CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 
dicembre 2013, n. 147), nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della 
tassazione immobiliare locale, ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta 
di tre distinti prelievi: 
• l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale; 

• a tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione 

dei rifiuti; 

• il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi 

indivisibili erogati dai comuni. 

 

VISTO il Regolamento comunale per la disciplina del imposta unica comunale (IUC) 

approvato dal consiglio comunale con deliberazione n. 12 del 10/04/2014 e s.m.e i. ed 

in particolare il capitolo riguardante la TASI; 

 
TENUTO CONTO che i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al 
comune per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la 
seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al 
versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da 
corrispondere entro il 16 giugno.  

 

VISTA la Legge di stabilità 2016, LEGGE 28 dicembre 2015, n. 208 pubblicata in 
Gazzetta Ufficiale GU serie Generale n.302 del 30-12-2015 - Suppl. Ordinario n. 70) con 
la quale sono apportate, in particolare, le seguenti modifiche alla disciplina TASI: 
-esenzione TASI per abitazione principale “quota inquilino/utilizzatore”, ma continua a 
versare la sua quota il possessore del fabbricato locato con aliquota “altri fabbricati”; 
-esenzione TASI per abitazione principale (escluse cat. A/1 – A/8 – A/9 per le quali è 
quindi applicabile) e terreni agricoli; 
-per il 2016 è possibile mantenere maggiorazione TASI alle stesse condizioni del 
2015; 
-Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-
legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 
2011, n. 214, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di 
cui al comma 676. 
-per gli immobili locati a canone concordato, l’imposta è ridotta al 75%; 
 
RICHIAMATO in particolare l'art.4-TASI del Regolamento, il quale stabilisce un 
riparto del carico tributario complessivo del 30% a carico dell’utilizzatore e del 70% a 
carico del titolare del diritto reale (art. 4); 
 

TENUTO CONTO che la legge di stabilità 2016 prevede, tra l’altro:  
-Con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui alla lettera b) 
del comma 380-ter, l'incremento di 3.767,45 milioni di euro per gli anni 2016 e 
successivi della dotazione del Fondo di solidarietà comunale, in deroga a quanto 
disposto dai commi 380-ter e 380-quater, è ripartito tra i comuni interessati sulla 
base del gettito effettivo IMU e TASI derivante dagli immobili adibiti ad abitazione 
principale e dai terreni agricoli, relativo all'anno 2015. A decorrere dall'anno 2016, in 
deroga a quanto disposto dai commi 380-ter e 380-quater, una quota del Fondo di 
solidarietà comunale, pari a 80 milioni di euro, è accantonata per essere ripartita tra i 
comuni per i quali il riparto dell'importo di 3.767,45 milioni di euro, di cui al periodo 



precedente, non assicura il ristoro di un importo equivalente al gettito della TASI 
sull'abitazione principale stimato ad aliquota di base. La quota di 80 milioni di euro del 
Fondo di solidarietà comunale è ripartita in modo da garantire a ciascuno dei comuni 
di cui al precedente periodo l'equivalente del gettito della TASI sull'abitazione 
principale stimato ad aliquota di base. 
 

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 31 in data 09/07/2015, con la quale, per l’anno 
di imposta 2015, è stato deciso: 

o l’applicazione della TASI nelle seguenti aliquote  e detrazioni:  

Fattispecie Aliquota 

 
Abitazione principale e relative pertinenze 

 
1,50 per mille 

 
  Aree fabbricabili 

 
1,80 per mille 

 
Altri Fabbricati Cat. A 

 
1,35 per mille 

 
Uffici Cat. A10 

 
0 per mille 

 
Altri Fabbricati Cat. B 

0 per mille 

 
Negozi Cat. C01 

0 per mille 

 
Altri Fabbricati Cat. C 

1,35 per mille 

 
Altri Fabbricati Cat. D 

0 per mille 

Fabbricati Rurali Cat. D10 0 per mille 

Usi gratuiti  1,5 per mille 



 
TENUTO CONTO che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i 
servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è 
attivo alcun tributo o tariffa, secondo le seguenti definizioni: 

- Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su 

tutta la collettività del comune; 

- Servizi dei quali ne beneficia l’intera collettività, ma di cui non si può quantificare 
il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è 
pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all’effettiva percentuale di utilizzo 
individuale; 

- Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore 

beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda 

individuale; 

DATO ATTO che i servizi indivisibili dei quali la TASI è posta a parziale copertura dei 

costi, sono così determinati: 

 

TIPOLOGIA DI SPESA  

descrizione personale acquisto 
beni e 
servizi 

trasferimenti Interessi 
passivi 

Imposte 
e tasse 

Oneri 
straord. 
gestione 

SERVIZIO 
VIABILITA’ E 
CIRC. 
STRADALE 

 € 
330.879,78 

 € 4.816,00 € 35,00 € 4.950,00 

SERVZIO DI 
PUBBLICA 
ILLUMINAZIONE 
E SERV. 
CONNESI 

 € 
104.000,00 

    

SERVIZI 
SOC.ASS. E 
SERVIZI ALLA 
PERSONA 

 €  8.250,00 € 98.700,00    

SERVIZI 
PARCHI E 
TUT.AMB., 
VERDI E 
SERVIZI SUL 
TERRITORIO 

 €  8.500,00     

SERVIZIO 
POLIZIA 
LOCALE  

€ 
79.100,00 

€ 
11.800,00 

€ 2.500,00  € 
5.800,00 

 

SERVIZIO 
BIBLIOTECA , 
TEATRI, 
ATTIVITA’ 
CULTURALI E 
SERVIZI 
DIVERSI 

 € 
18.400,00 

€ 2.450,00    

totali parziali € 
79.100,00 

€ 
481.829,78 

€ 103.650,00 € 4.816,00 € 
5.835,00 

€    
4.950,00 

totale 
complessivo 

        € 
680.230,78 

totale gettito 
TASI 

         € 
257.500,00 



 

% COPERTURA 
COSTI 

         37,86 

 

RITENUTO necessario disciplinare le aliquote in applicazione della normativa introdotta 

dalla Legge di stabilità 2016 e come chiarito nella Risoluzione n. 1/DF del MEF;  

RITENUTO di confermare le seguenti aliquote ai fini del pagamento della TASI per l’anno 

2016,  nel rispetto dei limiti dell’articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013 e 

dell’articolo 1, comma 28, della legge n. 208/2015: 

Fattispecie Aliquota 

 
Abitazione principale e relative pertinenze (cat. A/1-A/8-A/9) 

 
1,50 per mille 

 
  Aree fabbricabili 

 
1,80 per mille 

 
Altri Fabbricati Cat. A e C 

 
      1,35 per mille 

 
Usi gratuiti  

 
      1,35 per mille 

 
Negozi Cat. C01 

0 per mille 

 
Altri Fabbricati Cat. D 

0 per mille 

Fabbricati Rurali Cat. D10 0 per mille 

 

TENUTO CONTO del differimento, dal 31 dicembre 2015 al 30 aprile 2016 del termine 

per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2016; 

VISTO infine l’articolo 1, comma 688, della legge n. 147/2013, il quale prevede che in 
caso di mancata pubblicazione delle aliquote TASI entro il 28 ottobre dell’anno di 
riferimento, si applicano quelle previste nell’esercizio precedente. A tal fine il comune è 
tenuto ad inviare le aliquote al Ministero entro il 14 ottobre (termine perentorio); 

VISTE: 

• la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 

2012, con la quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 

2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle 

delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale 
www.portalefederalismofiscale.gov.it  

• la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 

febbraio 2014, con  la quale sono state  fornite  indicazioni  operative  circa  la  

procedura  di  trasmissione telematica mediante il Portale del federalismo fiscale 

delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC; 

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, 
espresso dal competente responsabile del servizio ai sensi dell’art. 49 comma 1 del 
D.Lgs. 267/2000; 
 
UDITA la relazione dell’Assessore MARMO Liliana; 

 

VISTO l’art.42  del menzionato T.U.  delle  leggi  sull’Ordinamento  degli  Enti Locali,  
di  cui  al  D.Lgs. 18.08.2000 n.267, sulle competenze attribuite al Consiglio comunale; 

 
Esperita la votazione in forma palese per alzata di mano, che ha dato il seguente risultato: 
 



Consiglieri presenti:  n. 11 

Consiglieri astenuti:  n. = 

Consiglieri favorevoli:  n. 9 

Consiglieri contrari:  n. 2 (BRONUZZI Fabrizio, CANTAMESSA Edoardo Giorgio) 

D E L I B E R A 

 

Di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del 
presente dispositivo. 

 
Di dare atto che sono esclusi dal presupposto impositivo della TASI, in ogni caso:  

a) i terreni agricoli, le abitazione principali e relative pertinenze come definiti ai sensi 
dell'imposta municipale propria;  
b) l’esclusione si applica anche alla quota di imposta “occupante” riferita all’abitazione 
principale assunta in locazione o comodato, per la quale il soggetto utilizzatore non ha 
quota di possesso, ma comunque destinata dallo stesso e dal suo nucleo familiare ad 
abitazione principale;  
c) non rientrano nella esclusione di cui ai precedenti punti a) e b) le abitazioni principali e 
relative pertinenze classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 per le quali 
pertanto l’imposta risulta applicabile;  
d) nei casi di cui alla precedente lettera b) il possessore sarà tenuto al versamento TASI 
nella percentuale del 70% per cento dell'ammontare complessivo del tributo, con 
applicazione dell’aliquota “altri fabbricati”, fermo restando il rispetto del vincolo di cui al 
comma 677 dell’art.1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014).  
 
Di confermare, per le motivazioni esposte in parte narrativa ed alle quali 
integralmente si rinvia, le aliquote della TASI per l’anno 2016 quali risultano dalla tabella 
riportata in premessa, tenuto conto di quanto dettato dalla Legge di Stabilità 2016. 
 

Di dare atto che non sono stabilite riduzioni o detrazioni di cui all'art.8-TASI del 

Regolamento comunale per la disciplina del imposta unica comunale (IUC). 

Di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2016. 

Di dare atto che le aliquote di cui ai punti precedenti  garantiranno per l’anno 2016 un 

gettito a copertura dei costi dei servizi indivisibili indicati analiticamente in premessa, 

nella misura stimata del 3 7 , 8 6 % e che alla copertura della quota mancante si 

provvederà mediante risorse  derivanti  dalla  fiscalità generale da reperire nell’ambito 

delle spese del bilancio comunale. 

Di dare atto che per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina del tributo si rimanda 

alle norme di legge ed al Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta unica 

comunale (IUC). 

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. 

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:  n. 11 



Consiglieri astenuti:  n. = 

Consiglieri favorevoli:  n. 9 

Consiglieri contrari:  n. 2 (BRONUZZI Fabrizio, CANTAMESSA Edoardo Giorgio) 

 

Del che si è redatto il presente verbale 
 

Il Sindaco 
Firmato Digitalmente 

 
BLANDINO GIANLUCA 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
Firmato Digitalmente 

 
BARBERA Dr. Giovanni 

___________________________________ 
 

 
 


