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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 17 DEL 30/04/2016 

OGGETTO: 
TASI _ ALIQUOTE  PER L'ANNO 2016 ; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che:  

- l'art. 1, comma 639 della legge n. 147 del 2013, ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 
2014 l’imposta unica comunale (IUC), che si compone dell’imposta municipale propria 
(IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa rifiuti (TARI); 
- con delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 6 agosto  2014 sono state approvate le 
aliquote TASI per l’anno 2014; 
- con delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 30 luglio 2015 sono state approvate le 
aliquote TASI per l’anno 2015; 
- l’art. 1, comma 14 della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità per il 2016)  modifica i 
commi 639 e 669 della legge n. 147 del 2013, prevedendo che la Tasi non si applica, a 
decorrere dal 1° gennaio 2016, alle abitazioni principali, escluse quelle di lusso, di cui alle 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 
- l’art. 1, comma 676 della legge n. 147 del 2013 prevede che il Comune, con 
deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell’art. 52 del D.lgs. n. 446 del 
1997, può ridurre l’aliquota TASI  fino all’azzeramento; 
- l’art. 1 comma 26 della legge n. 208 del 2015 prevede per l’anno 2016 la sospensione 
dell’efficacia delle deliberazioni comunali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi 
rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015; 
- l’art. 1 comma 17, , lett. f) della legge n. 208 del 2015, modifica il comma 380-sexies 
della legge n. 228 del 2012 prevedendo espressamente che il Fondo di solidarietà 
comunale è ripartito tra i Comuni interessati sulla base del gettito effettivo Imu e Tasi, 
derivante dagli immobili adibiti ad abitazione principale ad abitazione principale e dai 
terreni agricoli relativo all’anno 2015. 

Considerato che il Comune ha applicato la Tasi sia per il 2014 che per il 2015 solo con 
riferimento all’abitazione principale e per le unità immobiliari ad esse equiparate. 

Visto il Regolamento per la disciplina delIa TASI approvato con delibera di Consiglio 
Comunale n. 21 del 30/07/2015 e successivamente modificato con proprio atto n. 16 in 
data odierna;  

Richiamato l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che stabilisce 
che 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;  

Visto il decreto del Ministro dell’Interno in data 28 ottobre  2015 come rettificato da 
Decreto del 09/11/2015, che ha differito al 31 marzo 2016 il termine per la deliberazione 
del bilancio di previsione per l’anno 2016 ed il successivo Decreto Ministeriale del 
01/03/2016 ( GU 07/03/2016, n. 55 ) che ha differito ulteriormente detto termine al 
30/04/2016; 

Dato atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, 
della legge n. 296/2006, il 1° gennaio 2016. 
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Visto l’allegato parere tecnico favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Tributi; 

Visto l’allegato parere contabile favorevole espresso dal Responsabile del Servizio 
Finanziario; 

Visto l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale 
all’approvazione del presente atto; 

Visto l’allegato parere dell’organo di revisione dell’ente, acquisito in ottemperanza 
all’articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000; 

Visto lo Statuto Comunale; 

VIsto il T.U.E.L. 267/2000 

Visti i pareri favorevoli resi ai sensi dell’art. 49, T.U.E.L. 267/2000 

SENTITA: 
- la relazione del Sindaco; 

Il tutto integralmente registrato a norma dell’art. 2 della Deliberazione di C.C. n. 47 del 
03.11.2011. 

Con  la seguente votazione: 

consiglieri  presenti n. 6 
votanti n.6 

voti   favorevoli n. 6 

  contrari n.0 

  astenuti n.0 

D E L I B E R A 

per le motivazioni di cui in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:  

1. DI APPROVARE per l’anno 2016 la seguente aliquota per il tributo sui servizi 
indivisibili (TASI): 

- Aliquota pari allo 0 per mille per tutte le fattispecie imponibili. 

2. DI PRENDERE ATTO  che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi 
dell’art. 1 comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2016. 

3. DI DELEGARE   il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della 
presente delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla 
normativa vigente. 

Successivamente, il Consiglio Comunale, con la seguente votazione : 
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consiglieri  presenti n. 6 
   votanti n.6 

voti  favorevoli n. 6 
   contrari n. 0 

astenuti n.0 

DELIBERA 

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 134 del 
D.Lvo 267/2000.
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