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COPIA 

 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 22 del 13-04-2016 
 
OGGETTO: ALIQUOTE TASI ANNO 2016. 
 
L’anno  duemilasedici il giorno  tredici del mese di  aprile alle ore 23:10  nella sala delle 
adunanze. 
 
 Previa l’osservanza di tutte le formalità previste dal vigente D. Lgs 18.8.2000 n. 267, 
vennero oggi convocati i componenti del Consiglio Comunale. 
 

All’appello risultano : 
 
Epis Ermenegildo Sindaco P 
Rota Diego Vice Sindaco P 
Giangregorio Lorenza Consigliere P 
Pellegrini Michele Consigliere P 
Santini Giampietro Consigliere P 
Bani Michela Consigliere P 
Bentoglio Rosangela Consigliere P 
Bentoglio Manuel Consigliere P 
Moioli Andrea Consigliere P 
Rampino Jlenia Consigliere P 
Esposti Edvin Consigliere A 
Stefanello Angelo Consigliere P 
Paciolla Marco Consigliere P 

TOTALE PRESENTI   12 
TOTALE ASSENTI    1 

 
Assiste il SEGRETARIO COMUNALE CULASSO ADRIANO il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 
 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Epis Ermenegildo – Sindaco - assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato  



 
DELIBERA N. 22 del 13-04-2016 

 
 
Assiste l’Assessore Sorti Simonetta. 
 
Il Sindaco Epis Ermenegildo illustra dettagliatamente l’argomento ed evidenzia che si propone il 
mantenimento delle aliquote TASI dell’anno 2015 in riferimento anche al fatto che la norma non permette 
alcun aumento ricordando che anche per quest’anno  i cittadini di Grassobbio non pagheranno l’addizionale 
IRPEF. 
 
Il Consigliere Stefanello Angelo propone l’applicazione dell’aliquota dell’1 per mille della TASI per gli 
immobili destinati al settore produttivo, artigianale e commerciale per andare incontro ad attività che 
evidenziano problemi di mercato. 
 
Il Sindaco Epis Ermenegildo, in risposta precisa che sarebbe contento di accogliere la proposta ma non può 
accettarla mancherebbe al bilancio comunale un’entrata di 600.000,00 euro. 
 
Il Consiglio Stefanello dà lettura della dichiarazione di voto allegata alla presente deliberazione, quale parte 
integrante e sostanziale. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO che: 
- l’art. 1, comma 639, L. 147 del 27 dicembre 2013 e successive integrazioni e modificazioni, ha istituito 

l’Imposta Unica Comunale (IUC), costituita dall’Imposta Municipale Propria (IMU), di natura 
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e da 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; 

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 03/09/2014 è stato approvato il regolamento per 
l’applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) con decorrenza dal 1° gennaio 2014;  

- con deliberazione consiliare n. 22 del 03/09/2014 si è proceduto a determinare le aliquote e le detrazioni 
per l’applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l’anno 2014 che sono state mantenute 
anche per l’anno 2015. 

 
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 e pertinenze, 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 ha sancito l’esclusione dalla 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 che il comma 10 della Legge n. 208 del  28/12/2015 (legge di stabilità 2016), interviene sull’art. 13 
del D.L. 201 del 2011 in materia di IMU e TASI: 



 
- con la lettera a) viene eliminata la possibilità per i comuni di assimilare all’abitazione principale, 

l’abitazione concessa in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (figli genitori); 
 
- con la lettera b) viene introdotta (lett. 0a): 

“per  le  unità immobiliari,  fatta  eccezione  per   quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e  
A/9,  concesse  in comodato dal soggetto passivo ai parenti  in  linea  retta  entro  il primo  grado  che  le  
utilizzano  come  abitazione   principale,  a condizione che  il  contratto  sia  registrato  e  che  il  
comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente 
nello stesso comune in cui è' situato  l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel 
caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato  possieda  nello stesso comune un altro 
immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità  abitative classificate  nelle 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione  delle disposizioni della presente lettera, il 
soggetto passivo  attesta  il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione  di  cui all'articolo 
9, comma 6, del decreto legislativo 14  marzo  2011, n. 23»;”. 

 
CONSIDERATO che con la delibera consiliare n. 22 del 03/09/2014 sono state determinate le aliquote e 
detrazioni relative alla TASI, per l’anno 2014 e prorogate poi per il 2015, determinando per entrambe le 
annualità le seguenti aliquote: 
 

ALIQUOTE        DESCRIZIONE IMMOBILI 

1,6 per mille 

 

ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE 

 

Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o 

iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità 

immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare 

dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel 

caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano 

stabilito la dimora abituale  e la residenza anagrafica in 

immobili diversi situati nel territorio comunale, le 

agevolazioni per l’abitazione principale e le relative 

pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per 

un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si 

intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie 

catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità  

pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, 

anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso 

abitativo. 

 

1,6 per mille 

UNITA’IMMOBILIARI EQUIPARATE ALL’ABITAZIONE 

PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE COME DA 

REGOLAMENTO IMU: 

1. l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di 

usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza 

in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero 

permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;   

 

2. l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non 

residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di 

usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;  

 

3. le unità immobiliari e relative pertinenze, escluse quelle 

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

in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in 

linea retta entro il primo grado che le utilizzano come 



abitazione principale, avendovi l’effettiva residenza e con 

stati di famiglia separati. In caso di più unità immobiliari 

concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo 

dell'imposta, l'agevolazione di cui al primo periodo può 

essere applicata ad una sola unità immobiliare e relative 

pertinenze; 

l’agevolazione opera limitatamente alla quota di rendita 

relativa all’abitazione principale e sue pertinenze risultante 

in catasto non eccedente il valore di  euro 500,00. 

 

 

 

 

1,6 per mille  

 

 

 

 

              

 

1,6 per mille 

-le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a 

proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative 

pertinenze dei soci assegnatari; 

- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali 

come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 

aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 

giugno 2008; 

-le case coniugali assegnate al coniuge, a seguito di 

provvedimento di separazione legale, annullamento, 

scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 

-gli immobili, in numero massimo di uno per soggetto 

passivo, iscritti o iscrivibili nel catasto edilizio urbano come 

unica unità immobiliare, posseduti, e non concessi in 

locazione, dal personale in servizio permanente 

appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad 

ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di 

polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo 

nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto 

dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 

2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera 

prefettizia, per i quali non sono richieste le condizioni della 

dimora abituale e della residenza anagrafica;  

1 per mille 
I FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE di cui al 

comma 8 dell’articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011; 

1,8 per mille AREE FABBRICABILI 

2,5 per mille 

ALTRI IMMOBILI AD USO ABITATIVO NON RIENTRANTI 

NELLA FATTISPECIE ABITAZIONI PRINCIPALI E 

ASSIMILAZIONI SOPRA EVIDENZIATE 

2,5 per mille 
ALTRI IMMOBILI CON CATEGORIA CATASTALE DIVERSA DA 

QUELLA AD USO ABITATIVO 

 
RICHIAMATI: 
- l’art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che prevede il blocco degli 

aumenti dei tributi e delle addizionali per l’anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per il 2015, fatta 
eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI); 

- l’art. 1, comma 14 della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016)  che ha aggiunto con il punto c) 
al comma 678 della Legge di stabilità 2014  il seguente periodo:  “Per i fabbricati costruiti e destinati 
dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso 
locati, l’aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota in 
aumento, sino allo 0,25% o in diminuzione , fino all’azzeramento.“  

 
RITENUTO: 
- di dover confermare anche per l’anno 2016 le medesime aliquote TASI deliberate per l’anno 2014 e 

prorogate per l’anno 2015 per le fattispecie diverse dalla abitazioni principali ad eccezione di quelle 
classificate nelle categorie A/1. A/8 e A/9, in particolare: 

 



               ALIQUOTE        DESCRIZIONE IMMOBILI 
 

1,6 per mille  

 

ABITAZIONI PRINCIPALI  per i soli immobili  classificati 

nelle categorie A/1, A/8 e A/9 “ IMMOBILI DI LUSSO” 

1 per mille 
I FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE di cui al 

comma 8 dell’articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011; 

1,8 per mille AREE FABBRICABILI 

2,5 per mille 

ALTRI IMMOBILI AD USO ABITATIVO NON RIENTRANTI 

NELLA FATTISPECIE ABITAZIONI PRINCIPALI E 

ASSIMILAZIONI  

2,5 per mille 
ALTRI IMMOBILI CON CATEGORIA CATASTALE DIVERSA 

DA QUELLA AD USO ABITATIVO 

2,5 per mille  “IMMOBILI MERCE”  

 
- di dare atto che con le suddette aliquote si prevede per il triennio 2016/2018 un introito TASI  come 

segue:  
 
ANNO 2016 € 968.820,00 
ANNO 2017 € 970.000,00 
ANNO 2018 € 970.000,00 
 
evidenziando inoltre che lo Stato per l’anno 2016 con una quota del F.S.C. 2016 ci ristora i minori introiti 
TASI per esenzione abitazione principale per € di € 288.817,62. 
 
RITENUTO inoltre procedere all’individuazione dei costi dei servizi indivisibili determinati in maniera 
analitica dall’art. 3 del regolamento TASI e la percentuale di copertura prevista con il gettito TASI 
nell’allegato A) che è parte integrante della presente delibera. 
 
RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, che testualmente recita: 
“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata 
da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate 
successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° 
gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le 
aliquote si intendono prorogate di anno in anno”. 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell’art. 
49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000. 
 
VISTI: 
• il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
• l’attestazione di conformità espressa ai sensi dell’ar. 97 – c. 2° del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e dell’art. 

13 del T.U. Regolamento sull’Autonomia organizzativa. 
 
Con voti favorevoli  n. 9, contrari n. 2 (Stefanello Angelo e Paciolla Marco) ed  astenuto n. 1 (Rampino 
Jlenia), espressi ai sensi di legge. 
 

DELIBERA 
 
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 
2. Di determinare per l’anno 2016 le seguenti aliquote per l’applicazione del tributo sui servizi indivisibili 

(TASI) per le motivazioni esposte in premessa, fatta eccezione per le esclusioni disposte dall’art. 1, 
comma 14, Legge 28.12.2015, n. 208 (abitazioni principali e immobili ad esse assimilati e terreni 
agricoli) confermando per le fattispecie soggette, le medesime aliquote già previste per l’annualità 2015 
così specificate: 

 
 



               ALIQUOTE         DESCRIZIONE IMMOBILI  
 

1,6 per mille  

 

ABITAZIONI PRINCIPALI  per i soli immobili  classificati nelle 

categorie A/1, A/8 e A/9 “ IMMOBILI DI LUSSO” 

1 per mille 
I FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE di cui al comma 8 

dell’articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011; 

1,8 per mille AREE FABBRICABILI 

2,5 per mille 
ALTRI IMMOBILI AD USO ABITATIVO NON RIENTRANTI NELLA 

FATTISPECIE ABITAZIONI PRINCIPALI E ASSIMILAZIONI  

2,5 per mille 
ALTRI IMMOBILI CON CATEGORIA CATASTALE DIVERSA DA 

QUELLA AD USO ABITATIVO 

2,5 per mille  “IMMOBILI MERCE”  

 
3. Che i costi dei servizi indivisibili determinati in maniera analitica dall’art. 3 del regolamento TASI e la 

percentuale di copertura prevista con il gettito TASI  sono indicati nell’allegato A) che è parte integrante 
della presente delibera. 

4. Di dare atto che il presente deliberato è conforme alle disposizioni del vigente Statuto Comunale. 
 
 
Il Sindaco Epis Ermenegildo propone di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Sentita la proposta del Sindaco. 
 
Con voti favorevoli  n. 9, contrari n. 2 (Stefanello Angelo e Paciolla Marco) ed  astenuto n. 1 (Rampino 
Jlenia), espressi ai sensi di legge. 
 

DELIBERA 
 
Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134-4° comma del D. Lgs. 
18.08.2000, n. 267. 



 
 
ALLEGATO A) 
 
Determinazione dei costi dei servizi  indivisibili  determinati in maniera analitica  dall’art. 3 del 
regolamento TASI  e la percentuale di copertura prevista con il gettito TASI. 
 
01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI 

CONTROLLO, LA CUI ARTICOLAZIONE IN SERVIZI E’ LA SEGUENTE: 

 

COSTI 

(come da ultimo 

consuntivo approvato 

anno 2014) 

1. Organi istituzionali, partecipazione e decentramento; 85.214,26 

2. Segreteria generale, personale e organizzazione; 285.432,13 

3.Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e 

controllo di gestione; 

260.572,10 

4. Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali; 14.281,83 

5. Gestione dei beni demaniali e patrimoniali; 3.516,76 

6. Ufficio tecnico; 192.257,93 

7. Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico; 123.941,36 

8. Altri servizi generali; 21.641,48 

  

03 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE, LA CUI ARTICOLAZIONE IN SERVIZI E’ LA 

SEGUENTE: 

 

1. Polizia municipale; 227.144,80 

  

05 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI, LA CUI 

ARTICOLAZIONE IN SERVITU’ E’ LA SEGUENTE: 

 

1. Biblioteche, musei e pinacoteche; 113.532,46 

2. Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale; 58.339,81 

  

08 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA’ E DEI TRASPORTI, LA CUI 

ARTICOLAZIONE E’ LA SEGUENTE: 

 

 

1. Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi; 103.266,92 

2. Illuminazione pubblica e servizi connessi; 209.336,62 

  

09 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E 

DELL’AMBIENTE, LA CUI ARTICOLAZIONE E’ LA SEGUENTE: 

 

3. Servizi di protezione civile; 12.064,03 

6. Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al 

territorio ed all’ambiente; 

127.937,02 

  

  

TOTALE COSTI SERVIZI INDIVISIBILI 1.838.481,51 

STIMA GETTITO TASI 2016 968.820,00 

PERCENTUALE DI COPERTURA DEI COSTI CON IL GETTITO TASI 52,70% 

 
 



DELIBERA N. 22 del 13-04-2016 
 

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA’ TECNICA 
 
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali” il sottoscritto, Responsabile dell’Area esprime parere “FAVOREVOLE”  
in ordine alla regolarità tecnica della proposta in oggetto e, per quanto di competenza, si trasmette al 
Responsabile dell’Area Finanziaria in quanto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione  economico-
finanziaria o sul patrimonio dell’ente.  
 
 
 IL/LA RESPONSABILE DELL’AREA 
 f.to CULASSO ADRIANO 

 
 
 
 
 
 

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali”, il sottoscritto, Responsabile dell’Area esprime parere 
“FAVOREVOLE” in ordine alla regolarità contabile della proposta in oggetto, dato atto che comporta 
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente.  
 
 
 IL/LA RESPONSABILE  
 f.to CULASSO ADRIANO 
 

 
 
 
 
 

ATTESTAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE 
(art. 97, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e  

art. 13 del testo unico Regolamento sull’autonomia organizzativa ) 
 
  

SI ATTESTA 
 

La conformità giuridico amministrativa del presente atto.  
 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE  
 f.to CULASSO ADRIANO 
 



                  DELIBERA N. 22 del 13-04-2016 
 
 

IL PRESIDENTE IL  SEGRETARIO COMUNALE 
f.to EPIS ERMENEGILDO f.to CULASSO ADRIANO 

 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Su attestazione del Messo comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art. 124, primo 
comma, del D.Lgs. 18.08.2000 nr. 267, è stata affissa in copia all’Albo Pretorio il giorno 09-05-2016 e vi 
rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal  09-05-2016 al  24-05-2016. 
 
Addì,  09-05-2016              IL FUNZIONARIO INCARICATO 

 f.to CULASSO ADRIANO 
  

 
______________________________________________________________________________________ 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 
(art. 125 del D.Lgs. 18.08.2000 nr. 267) 

 
Si attesta che con la presente delibera, contestualmente all’affissione all’Albo, viene trasmesso l’elenco ai 
Capigruppo Consiliari. 
 
Addì,  09-05-2016              IL FUNZIONARIO INCARICATO 

 f.to CULASSO ADRIANO 
 
 

 

_______________________________________________________________________________________ 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Si certifica che la presente deliberazione, è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, terzo comma, del D. Lgs. 
18.08.2000 nr. 267 essendo decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all’albo pretorio di questo comune. 
 
Addì,   IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to CULASSO ADRIANO 
 
 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo 
 
Addì,  09-05-2016 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to CULASSO ADRIANO 
 


