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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 8 DEL 11   Aprile   2016 
 
 

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI COMPONENTE TASI (TRIBUTO SERVIZI 

INDIVISIBILI) ANNO 2016                 

 

 
Il giorno 11 Aprile 2016 alle ore 20:30 nella sala consiliare, si e' riunito in seduta pubblica il Consiglio Comunale, 
previa partecipazione e recapito nei modi di rito, di avviso scritto a tutti i Consiglieri Sigg.ri: 
 
 

1) ALFREDO SIMONE NEGRI    12) CARMINE FABIO RAIMONDO 

2) GIOVANNI BIANCO    13) ROSARIA TODARO 

3) NICOLA BERSANI    14) FABIO ALTITONANTE 

4) MARCO POZZA    15) CARMELO INSINSOLA 

5) PAOLA PIAZZA    16) ALDO GUASTAFIERRO 

6) ELEONORA CARDOGNA    17) STEFANO CELLA 

7) FULVIO PALADINI      

8) VINCENZO PRIMERANO      

9) LEONARDO BORRELLI      

10) GIANFRANCO LODDO      

11) LAURA GIRELLI 
 
Risultano assenti, al momento dell'adozione della presente deliberazione, i Consiglieri: FABIO ALTITONANTE  
ROSARIA TODARO  ALDO GUASTAFIERRO  VINCENZO PRIMERANO           
 
 
Presiede il Presidente del Consiglio Comunale: GIOVANNI BIANCO 

Partecipa il Segretario Generale Dott. BRUNO ANNA MARIA 
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OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI COMPONENTE TASI (TRIBUTO 
SERVIZI INDIVISIBILI) ANNO 2016 
 

RELAZIONE 

 

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'Imposta 

Unica Comunale (IUC), che si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura 

patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una 

componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a 

carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), 

destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 

dell'utilizzatore; 

 

Vista la delibera n. 18/2015 con cui il Consiglio Comunale ha determinato le aliquote e le 

detrazioni della componente TASI (Tributo Servizi Indivisibili) per l’anno 2015; 

 

Visto l’art. 1, comma 14, l.a), della Legge n. 208/2015 (stabilità 2016), che abolisce il 

pagamento della Tasi relativamente all’abitazione principale da parte del possessore ovvero 

del titolare del diritto reale, ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie A/1, A/8 

e A/9; 

 

Ritenuto di dover confermare la decisione assunta lo scorso anno in merito all’applicazione 

della TASI alle altre fattispecie ancora assoggettate al tributo, ossia abitazioni principali 

classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9 e fabbricati rurali ad uso strumentale; 

 

Visto l’art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui: 

• il termine 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 

purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; 

 

Visto l’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, secondo cui le province e i comuni possono disciplinare 

con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla 

individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota 

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

dei contribuenti; 

 

Visto il decreto del Ministero dell’Interno del 1/03/2016, pubblicato sulla G.U. n. 55 del 

7/03/2016, con cui è stato stabilito il differimento del termine per l’approvazione del bilancio 

annuale di previsione degli enti locali per l’anno 2016 al 30/04/2016; 

 

Visto l’allegato parere di regolarità reso, ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, dal 

Direttore del Settore Entrate e dal Direttore dell’Ufficio Bilancio e Patrimonio; 

 

Tutto ciò considerato, la Giunta Comunale propone al Consiglio Comunale: 

 

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 

presente provvedimento; 
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2. di approvare per l’anno 2016 le aliquote per l’applicazione della componente TASI 

(tributo servizi indivisibili), qui di seguito riportate: 

 

ALIQUOTA 1,50 PER MILLE 
o abitazioni principali nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative 

pertinenze, come definite ai fini IMU, occupate da soggetto titolare del diritto 

reale sull’unità immobiliare; 

 

ALIQUOTA 1,00 PER MILLE 
o fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 

30/12/1993, n. 557 convertito nella Legge n.133/1994 e previsti dal comma 8 

dell'art. 13 del Decreto Legge n. 201/2011 e successive modificazioni. 

 

3. di approvare per l’anno 2016 l’azzeramento dell’aliquota di base TASI, ai sensi del comma 

676 della legge n. 147/2013, per tutti i fabbricati diversi da quelli sopra indicati e per 

tutte le aree scoperte ed edificabili, a qualsiasi uso adibiti; 

 

4. di trasmettere copia della presente delibera al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

Dipartimento delle Finanze, nei termini indicati dall’art. 13, comma 15, del D.L. n. 

201/2011, convertito nella L. n. 214/2011.  
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Presentata la su estesa proposta di deliberazione; 
sentite le relazioni degli Assessori; 
sentiti gli interventi dei Consiglieri; 
Udita la relazione del Sindaco il quale illustra il bilancio di previsione nei suoi punti 
salienti; 
il Presidente Bianco pone ai voti la proposta, nei modi e forme di legge, la quale 
ottiene il seguente risultato: 
Presenti: 13 
Votanti: 13 
Favorevoli: 10 (Consiglieri di maggioranza presenti ed il Sindaco) 
Contrari 3 (Raimondo, Insinsola, Cella) 
Astenuti 0 
Il Presidente ne proclama il risultato e pertanto il Consiglio Comunale, 
 

D E L I B E R A 
 

di approvare la su estesa proposta di deliberazione con 10 voti favorevoli 
(Consiglieri di maggioranza presenti ed il Sindaco) 3 voti contrari (Raimondo, 
Insinsola, Cella), nessun astenuto. 
A seguire, viene posta al voto l’immediata esecutività: 
Favorevoli: 10 (Consiglieri di maggioranza presenti ed il Sindaco) 
Contrari 3 (Raimondo, Insinsola, Cella) 
Astenuti 0 

DICHIARA 
Di approvare ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del D. Lgs 18/08/2000 n. 267, il 
seguente atto immediatamente eseguibile. 
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Letto, confermato e sottoscritto digitalmente. 
 
 
 
 
 
 
    Il Presidente       Il Segretario Generale 
             GIOVANNI BIANCO     BRUNO ANNA MARIA 
 
 
 
 
 


