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Sessione Straordinaria - Seduta Pubblica 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Oggetto: 
TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI TASI-IUC APPROVAZIONE ALIQUOTE E 
DISCIPLINA REGOLAMENTARE ANNO 2016 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
L’anno 2016, addì diciotto del mese di aprile alle ore 21.00 in CADELBOSCO SOPRA, 
nella sala delle adunanze consiliari, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dallo 
Statuto Comunale adottato in vigore, vennero oggi convocati alla seduta i componenti il 
Consiglio Comunale. 
 

Eseguito l’appello, i seguenti Consiglieri risultano: 

   Presenti Assenti 
1 Tellini Tania Sindaco X  
2 Bonini Viviana Consigliere X  
3 Cigni Monica Consigliere X  
4 Davoli Mauro Consigliere X  
5 Soncini Boris Consigliere X  
6 Ragni Alessandro Consigliere  X 
7 Bellaria Luigi Consigliere X  
8 Mussini Renzo Consigliere X  
9 Brentegani Maria Rita Consigliere X  
10 Chinaglia Loris Consigliere X  
11 Rossi Luca Consigliere  X 
12 Prampolini Stefano Consigliere X  
13 Menozzi Alessandro Consigliere X  
14 Pasquali Federica Consigliere X  
15 Brunazzi Paolo Consigliere X  
16 Iori Gianluca Consigliere X  
17 Giansoldati Pietro Consigliere X  
   15 2 
 

Assiste alla seduta la Dott.ssa Ficarelli Angela – Vice Segretario Comunale, che provvede 
alla redazione del presente verbale. 
La Sig.ra   Tellini Tania, nella sua qualità di   Sindaco, constatato legale il numero degli 
intervenuti, dichiara aperta la seduta. 
Vengono designati a fungere da scrutatori i Consiglieri Signori:Chinaglia Loris,Menozzi 
Alessandro ,Iori Gianluca. 
Alla seduta i seguenti assessori risultano: 

   Presenti Assenti 
1 Corradini Mariacristina Assessore Effettivo X  
2 Di Sano Claudia Assessore Effettivo X  
3 Carbognani Luisa Assessore Effettivo X  
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Tania Tellini – Sindaco: 
“Il punto 5: Tributo sui servizi indivisibili TASI-IUC Approvazione aliquote e disciplina 
regolamentare anno 2016 e il punto 6 Imposta Municipale Propria IMU-IUC Approvazione 
aliquote anno 2016, chiedo alla Ragioniera Bonini di accomodarsi per cortesia, li introduco 
con un’unica presentazione, poi ovviamente il dibattito sarà suddiviso. Sostanzialmente si 
tratta del recepimento della legge finanziaria 2016 che come sapete abolisce le tasse sulla 
prima casa, quindi di conseguenza abbiamo, nonché sui terreni agricoli a conduzione 
diretta, e quindi abbiamo dovuto modificare i nostri regolamenti per recepire la stessa. Le 
aliquote per quello che riguarda le attività che restano soggette non sono variate rispetto 
all’anno scorso. 
Se ci sono domande o chiarimenti anche la nostra responsabile della Ragioneria, che 
ringrazio per essere qua questa sera, è qua a disposizione. 
Consigliere Giansoldati”. 
 

Consigliere Pietro Giansoldati: 
“Su questa materia specifica sarebbe abbastanza interessante, io non ero presente alla 
capigruppo, sì ho letto, però una sintesi di massima sarebbe gradita, secondo me, un 
breve riassunto per i distratti. Ho cercato di leggere, però è cambiata la materia, è 
cambiata la legge”. 
 

Rag. Miria Bonini: 
“… la sintesi che chiedeva lei, comunque per quanto riguarda TASI, come diceva il 
Sindaco, è semplicemente l’adeguamento del nostro regolamento a quanto ha previsto la 
legge di stabilità, la finanziaria 2016, quindi abbiamo adeguato il regolamento togliendo 
tutte le previsioni che riguardano fondamentalmente l’abitazione principale e confermando, 
perché non c’è comunque possibilità di nessun aumento delle aliquote delle tariffe, sugli 
unici due casi in cui verrà comunque mantenuta la TASI, cioè lo 0,1% sui fabbricati rurali 
di uso strumentale dell’agricoltura e lo 0,25% sui cosiddetti capitali merce. Qui è tutto 
molto semplice, semplicemente si è tolta la parte che regolamentava l’abitazione 
principale dove noi l’anno scorso invece avevamo in capo a TASI con addirittura la parte di 
aumento. 
Riguardo invece l’IMU, il principio è lo stesso, abbiamo adeguato il regolamento a quanto 
prevede la legge di stabilità finanziaria 2016, quindi fissando le esenzioni così come le 
prevede la legge, quindi l’esenzione dei terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori 
diretti ed è una esenzione totale, fissata la riduzione, come comunque è la norma che ci 
dice che il 25% degli immobili in affitto a canone concertato e confermata/fissata la 
riduzione del 50% degli immobili dati in uso gratuito ai parenti di primo grado con contratto 
di comodato registrato. Tutto il resto è invariato”.  
 

Consigliere Pietro Giansoldati: 
“Quindi nel caso dell’abitazione, facendo un confronto con le entrate dell’anno scorso, si 
può quantificare”? 
 

Rag. Miria Bonini: 
“Allora, si può quantificare la parte della TASI abitazione principale, anche perché lo Stato 
ricordo che per questa esenzione fissata con legge ha promesso la compensazione totale. 
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Allora rispetto alla prima proposta che è uscita e che è già stata resa ufficiale di quello che 
sarà il contributo che lo Stato riconoscerà a Cadelbosco, diciamo che sull’abitazione 
principale TASI siamo in linea, c’è qualche migliaio di euro di differenza ma insomma 
questo ci può anche stare, perché ovviamente loro non usano la stessa banca dati che 
abbiamo noi. La parte invece più complicata è quella sull’IMU, sulla esenzione del 25% 
degli immobili in affitto a canone concertato e il 50% su quelli a contratto di comodato 
registrato, perché ovviamente siccome questa è una esenzione che richiede delle 
determinate caratteristiche che fino al 2015 compreso non era necessario avere, lo Stato 
ha fatto una previsione probabilmente esclusivamente su questo tipo di caratteristica, ma 
non è detto che nel corso del 2016 la maggior parte poi vada a registrare i contratti per 
poter avere l’opportunità di avere questa esenzione. Quindi è la parte che hanno 
comunicato con degli importi molto diversi da un Comune all’altro e sappiamo che su 
nessun Comune ci si sono avvicinati, secondo le cifre che noi nel Comune abbiamo 
riscosso in modo invece normale lo scorso anno, ma che si sta leggendo in questi giorni, 
saranno sottoposti a speriamo revisione dopo il versamento della prima rata, perché solo lì 
si potrà verificare e capire un attimo in quanti potranno in effetti usufruire di queste 
riduzioni”.  
 

Tania Tellini – Sindaco: 
“Iori”. 
 

Consigliere Gianluca Iori: 
“Penso che rischierò seriamente di essere picchiato dalla Ragioniera (risata).  
Adesso in modo molto provocatorio, ma in queste cose cosa decide il Comune? E’ questa 
la domanda, io ho cercato di leggere, capire, cioè nel senso in queste tariffe, in queste 
cose, è un avallo sostanzialmente”. 
 

Rag. Miria Bonini: 
“Allora, sì, noi abbiamo l’obbligo di riportare i nostri regolamenti a quello che la norma di 
legge dice. Se capisco bene quello che lei chiede è: potevamo anche farne a meno visto 
che è norma di legge? Il ragionamento è: noi però abbiamo i nostri regolamenti che sono 
pubblicati, che sono sui siti, e che comunque per mettere i cittadini nella condizione di 
poter sapere con esattezza come si devono comportare devono essere adeguati, poi è 
chiaro che, Iori, è chiaro che la legge di stabilità 2016 dice non puoi aumentare le aliquote 
delle tariffe, le potresti abbassare, ci sono. Quindi non è vero che il Comune potrebbe non 
decidere, non le può aumentare e comunque sulle esenzioni è una norma di legge che va 
applicata”.  
 

Consigliere Gianluca Iori: 
“Infatti il mio discorso non era tanto si poteva non fare tanto, è un discorso che è vero che 
si possono abbassare, infatti il mio voto sarà assolutamente contrario, perché ormai si 
sono portate al massimo e sono anni che se ne parla e sono stanco di parlarne di queste 
dinamiche qua, ma il mio discorso era questo, cioè sostanzialmente non c’è spazio di 
manovra per il Comune alla fine della fiera su queste tariffe. Siamo sempre al più elevato 
centralismo assurdo e poi ci sono sempre queste discrepanze di data base, anche se 
sono poche migliaia di euro, io lo capisco, però, e poi ce li danno? Ce li hanno promessi, ci 
saranno? Non ci saranno? Vedremo, non vedremo. No, basta, queste cose, basta, io non 
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ne posso più. Qui siamo arrivati veramente a una cosa folle, folle, un centralismo assurdo 
in cui i Comuni non hanno più niente e poi le lamentele ah ma perché prima, ma adesso è 
un disastro. Da Monti in poi è peggio che andare di notte, da questo punto di vista, a mio 
modesto parere e ne ho viste veramente di tutti i colori. Io è inutile che tutte le volte ripeta 
sempre le stesse cose, e a me dispiace anche ripeterle, ma qui veramente il federalismo si 
è completamente perso, completamente, siamo sempre più verso il centralismo assoluto, 
da tutti i punti di vista. Il Comune sempre di più ha sempre meno di fatto competenza, 
perché gli han preso i soldi, uno può avere tutte  le competenze del mondo in teoria, ma gli 
han preso i soldi”.  
 

Tania Tellini – Sindaco: 
“Solo una precisazione. Non è vero che sono al massimo, perché l’aliquota del 10,6 è 
applicata soltanto alle banche e agli istituti privati nonché agli immobili sfitti, quindi di 
seconda proprietà. Quindi non è vero che le tasse sono al massimo. Avremmo potuto 
diminuirle, una possibilità che significa fare altre scelte sui servizi, perché le tasse, le tasse 
si pagano al Comune, non si pagano alle banche o altre associazioni”. 
 

Consigliere Gianluca Iori: 
“Però sono anni che c’è, io ho visto progressivi aumenti, poi adesso perché oltre non si 
può andare, tra virgolette, parliamoci chiaro, perché sono già alti i tributi locali e questa è 
una denuncia a livello globale. Ma qui io ho visto nel corso degli anni aumenti continui. 
Ultimamente no, ma perché più di così di fatto certe cose non si può andare, via 
parliamoci chiaro. E’ una cosa inaudita, ma questo non è che ne do una colpa particolare 
al Comune di Cadelbosco anche se con la cementificazione selvaggia, non voglio tornare 
su questo discorso ne abbiamo già parlato, ma è una condizione veramente nazionale, 
facciamo sempre lo stesso discorso, soprattutto negli ultimi anni”.  
 
Consigliere Viviana Bonini: 
“Allora proprio per non rifare sempre i soliti discorsi, io sia al punto TARI che al punto TASI 
dichiaro il voto favorevole del gruppo di maggioranza”.  
 

Tania Tellini – Sindaco: 
“Giansoldati”. 
 

Consigliere Pietro Giansoldati: 
“Io avevo questa sensazione, su questa cosa ci puntavo molto a questo qua. Io su questa 
storia qua della casa ormai ne abbiamo visto di tutti i colori, adesso io ho difficoltà, io ho 
grosse difficoltà a ricordare anche la TARI, la TASI, l’IMU, ho difficoltà io, immagino quelli 
proprio che non si occupano di queste cose poveretti, se non ci fosse la Camera del 
Lavoro, il commercialista e via discorrendo, vanno completamente fuori di testa. Io sono 
fuori di testa, infatti ogni tanto mi viene l’incubo di dire: ma c’è una tassa da pagare? No, 
adesso no, non ancora. Però io lo so perché hanno fatto questo sconto. Adesso in questa 
fase c’è bisogno di vendere questi residui sovietici del potere comunale, che sono le 
municipalizzate, adesso c’è bisogno proprio di mettere i Comuni in ginocchio, perché non 
è vero che, ragioniera i soldi non ce li daranno tutti. E soprattutto perché devono darceli 
loro? Cioè un Comune che percepisce del denaro dagli immobili ha anche interesse a 
verificare che allo stato gli immobili stessi, la situazione che c’è nel paese. Un Comune 



����������	
��������
�������������������

�

�

 

che sostanzialmente riceve i soldi da Roma in qualche modo è meno incentivato. Ma 
Roma perché fa così? Perché così vendiamo le azioni dell’Iren. Poi quando le avremo 
vendute tutte, ma in tutta Italia o quando avremo venduto tutti questi, privatizzati, perché 
adesso lo scopo è dare tutto in mano al privato, dopo si tornerà a fare come fanno nei 
paesi normali, che si paga le tasse sugli immobili se c’è da pagarle, si pagano le tasse sui 
redditi delle persone fisiche, si paga come si fa in tutti i paesi normali. Per adesso non 
siamo ancora arrivati a questa normalità e ogni volta la ragioniera va fuori di testa a 
quadrare i bilanci, deve imparare una regola che l’anno dopo non funziona più e via 
discorrendo, quindi lei fa esercizio anche psicologico e via ed è molto utile per stare 
aggiornata, e quindi io cosa faccio? Non entro nel merito di questi argomenti perché quanti 
anni è che lo diciamo? Mi vergogno quasi. Poi ci sono facce nuove, non mi hanno quasi 
mai sentito, ma se no basta attaccare il registratore, è sempre lo stesso ragionamento, 
quindi il mio voto sarà sicuramente contrario, perché non è accettabile il principio, il modo, 
un anno sì, un anno no, un lavoro che uno va fuori di testa”. 
 

Tania Tellini – Sindaco: 
“Altri? Brunazzi”. 
 

Consigliere Paolo Brunazzi: 
“Io ci capisco poco di queste cose qua, però se la Miria mi dice che siamo sempre in attivo 
(risata) io voto sì, voto a favore. Siamo ancora in attivo come l’altra volta”? 
 

Rag. Miria Bonini: 
“Brunazzi, il 30 di aprile avremo il Consiglio con l’approvazione del resoconto, ci sarà 
spiegato per filo e per segno come siamo messi, siamo tranquilli. Va bene così”? 
 

Consigliere Federica Pasquali: 
“Noi voteremo contrari, perché appunto si poteva abbassare secondo noi, visto i segnali 
delle famiglie in difficoltà con la crisi, sarebbe stato un buon segnale secondo me 
abbassare qualcosina, per cui voteremo contrario per questo”.  
 

Tania Tellini – Sindaco: 
“Io vorrei ricordarle che però stiamo parlando di tasse che si applicano su immobili che 
non sono prima casa, quindi non stiamo parlando di situazioni di famiglie svantaggiate o a 
basso reddito o in difficoltà, perché queste sono state esentate dalla disciplina nazionale, 
poi libera ovviamente di, però” 
 

Consigliere Paolo Brunazzi: 
“Può essere in difficoltà anche chi ha due case” 
 

Tania Tellini – Sindaco: 
“No Brunazzi, adesso mi lascia parlare, se no, sono io come Presidente del Consiglio che 
le cedo la parola, si ricorda.  
Quindi secondo me, giusto perché come stava dicendo il Consigliere Brunazzi, può essere 
in difficoltà anche uno che ha la casa, la scelta di togliere in questo particolare momento la 
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tassa sulla prima casa e quindi la patrimoniale la ritengo una scelta assolutamente in 
coerenza con la situazione di crisi economica che stiamo attraversando.  
Per quanto riguarda la TASI le previsioni sono di totale copertura, vedremo poi per quanto 
riguarda i canoni concordati che in corso d’anno ci dicono già le prime note il governo è 
disponibile a riverificare i conti. Ricordo che il bilancio del Comune deve essere in 
equilibrio, quindi se vengono a meno delle entrate, è evidente che bisogna calare delle 
spese. Considerando che visto il quadro conoscitivo del nostro Documento Unico di 
Programmazione questo Comune è in deficit di personale, ha sostanzialmente messo in 
condivisione con gli altri Comuni per efficientarle tutte le funzioni di maggior rilievo, ricordo 
che un’operazione del genere non potrebbe che incidere fortemente sui servizi. Quindi 
prima di proporre diminuzione della tassazione contro tutte ricordo non su famiglie fragili o 
svantaggiate, pensiamo a quali possono essere le ripercussioni, magari proprio per quelle 
famiglie.  
Io chiedo a questo punto il voto rispetto al punto 5 “Tributo sui servizi indivisibili TASI-IUC 
Approvazione aliquote e disciplina regolamentare anno 2016”. 

Per dare attuazione al regolamento chiedo l’immediata eseguibilità”. 
Metto in votazione se siete d’accordo anche, o volete fare una discussione a parte? 

Iori”. 

Consigliere Gianluca Iori: 
“Allora per quanto riguarda queste cose qua adesso rispondo anche a quello che ha detto 
la Sindaco. Cioè io personalmente in questo caso parlo per me ovviamente, non ho 
parlato di persone in difficoltà o cose di questo tipo, assolutamente. Qui però è stato citato 
il discorso dell’Unione dei Comuni che doveva dare dei risparmi pazzeschi e abbiamo 
anche fatto quello, e io mi ricordo molto bene, perché si doveva risparmiare un sacco. Poi 
alla fine si è visto che, e i conti non li feci neppure io, che già i primi momenti quando 
eravamo in Unione dei Comuni di risparmi non ce n’erano anzi c’era qualcosa in più. Noi 
continuiamo a risparmiare con Unione dei Comuni, questo, tutti i sistemi possibili e 
immaginabili e questo risparmio dove va a finire? Se in altri casi ci dite che si risparmia, 
qui non si riescono ad abbassare queste aliquote, qui c’è qualcosa che non va. Un 
sistema a zero, cioè sostanzialmente a un valore assoluto zero, viene dato un risultato 
zero. Perché qui a un certo punto continuiamo a dire, facciamo, dite voi, io sono sempre 
stato scettico molto scettico, non tutti ma, facciamo questo per risparmiare, facciamo 
questo per risparmiare, facciamo questo per risparmiare, il signore di Iren ci ha detto: 
abbiamo avuto una efficienza pazzesca e abbiamo risparmiato, abbiamo risparmiato qui e 
là, ma io poi alla fine della fiera tutto questo risparmio non l’ho ancora visto.  
Ecco questo è l’aspetto buio di tutta la situazione”.  
 

Tania Tellini – Sindaco: 
“Grazie Iori. Il tema è sempre quello dell’equilibrio. Considerando che di oneri di 
urbanizzazione non ne entrano più, vivaddio dico, perché io sono assolutamente 
favorevole alla fortissima limitazione dell’incremento di urbanizzato così come il gruppo di 
maggioranza e la Giunta compatti, ciò che prima veniva mantenuto con gli oneri di 
urbanizzazione, in una parte consistente degli investimenti e della spesa per i servizi, oggi 
viene garantito attraverso una forte efficienza e razionalizzazione.  
Quindi noi stiamo garantendo e quest’anno secondo me già è evidente servizi di 
manutenzione ordinaria, di gestione del patrimonio pubblico, attraverso proprio l’Unione. E 
tutte le implementazioni del sistema informatico che questi Comuni stanno facendo con un 
lavoro enorme, non sarebbe stato possibile se non attraverso l’Unione dei Comuni. E 



����������	
��������
�������������������

�

�

 

questo non ha gravato sulle spese dei cittadini e sulle tasche dei cittadini. Anche questo 
per me è efficienza della spesa pubblica”.  

Consigliere Gianluca Iori: 
“Va beh, tanto queste cose qua ce le siamo scornate dalla mattina alla sera. Qui si parla 
con una persona che per dieci anni ve ne ha dette su di tutti con la cementificazione 
selvaggia, col discorso degli oneri spiegando vita morte e miracoli, qui come in altre zone 
e andando a esportare anche un sistema che, e lo abbiamo visto che cosa è successo.  

Allora, se uno mi viene a dire, se la Sindaco mi viene a dire una cosa di questo tipo 
quando queste cose qua mi ha sentito tuonare per tempo, l’onere di urbanizzazione, e io 
l’ho spiegato più volte che purtroppo ha consentito anche una certa cementificazione 
selvaggia e tutto questo non doveva essere utilizzato in funzione di emergenza. Ne 
abbiamo già parlato 100 volte di questa cosa qua.  
Per fortuna ma la fortuna è dovuta al mercato che ha bloccato, è il mercato che si è 
paralizzato su questa cosa qua e doveva, soprattutto alcuni anni fa, era una cosa prevista. 
Allora se mi si viene a dire questo sistema non è a zero, perché doveva essere a zero 
come, a zero vuol dire sistema zero in equilibrio, l’equilibrio è stato rotto per questa 
motivazione, io sono perfettamente d’accordo, perché lo dicevo in tempi non sospetti, 
completamente ignorato dalla maggioranza, che se ne è accorta poi successivamente di 
tutti questi aspetti qua. E dopo mi dice siamo contrari alla cementificazione, grazie, c’avete 
uno che vi ha fatto una testa così per non so quanto tempo, però i risultati sono questi 
allora, che si è costretti a fare questo sistema, si è costretti a fare di tutto e di più per 
tappare, tra virgolette, un buco creato da quel problema”.  
 

Tania Tellini – Sindaco: 
“Io non l’ho sentita, perché 10 anni fa a momenti non abitavo ancora a Cadelbosco, quindi 
mi dispiace Iori”.  
 

Consigliere Gianluca Iori: 
Eravamo a 40 centimetri, ero lì seduto. 
 

Tania Tellini – Sindaco: 
“E’ dal 2009 questa amministrazione, se posso permettermi, come Lei sa benissimo, non 
ha dato un metro cubo in più di cemento e visto che Lei ha comunque partecipato alla 
Commissione Urbanistica sa bene quali sono i risultati del primo Piano Operativo 
Comunale.  
Metterei in votazione, se è d’accordo poi dopo continuiamo fino a notte fonda, il punto 6 
“Imposta Municipale Propria IMU-IUC Approvazione aliquote anno 2016”. 
Chiedo anche l’immediata eseguibilità per dare attuazione al regolamento nel più breve 
tempo possibile. 
Ringraziamo la ragioniera Bonini”. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Uditi gli interventi sopra riportati; 
 
Richiamati: 
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• l’articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997 in materia di potestà 
regolamentare; 

 
• l’articolo 1, commi 639, 640, 669 e successivi, della legge n. 147 del 27 Dicembre 

2013 e successive modificazioni ed integrazioni, che istituisce e disciplina il nuovo 
tributo sui servizi indivisibili denominato T.A.S.I.; 

 
• l'articolo 1, comma 679, della Legge n. 190 del 23/12/2014; 

 
• l'articolo 9 bis del Decreto Legge n. 47 del 28/03/2014, convertita nella Legge n. 80 

del 2014; 
 

• le modifiche introdotte dalla Legge n. 208 del 28/12/2015;  
 
Considerato che: 
 
• la legge n. 147 del 2013 e le modifiche introdotte dalla Legge di stabilità 2016  

prevedono: 
 

�� all’articolo 1, comma 676, che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille e 
che il comune, con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi 
dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino 
all'azzeramento; 

 
�� all’articolo 1, comma 677, che il comune, con la medesima deliberazione di cui 

al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in 
base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna 
tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla 
legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre 
minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.  

 
�� all’articolo 1, comma 678, che per i fabbricati rurali ad uso strumentale, così 

come definiti dall’articolo 9, comma 3–bis, del Decreto Legge n. 557 del 1993, 
l'aliquota massima della T.A.S.I. non può comunque eccedere il limite dell’1 per 
mille e che 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 con possibilità per i comuni di 
modificare la suddetta aliquota  in aumento sino allo 0,25 per cento o in 
diminuzione fino all'azzeramento. 

 
�� che il gettito necessario alla copertura di parte dei servizi indivisibili può essere 

ottenuto applicando l’aliquota TASI agli immobili strumentali dell’agricoltura di 
cui al comma 708 articolo 1 della Legge n. 147 del 2013,  ai beni merce delle 
imprese di costruzione di cui all’articolo 13, comma 9 bis, del Decreto Legge n. 
201 del 2011 e agli alloggi sociali (decreto Min. Infrastrutture 22/04/2008) 

 
• le disposizioni introdotte dalla Legge n. 208 del 28/12/2015 (Legge di stabilità 2016) 

 
 
Visti: 
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- il comma 169 dell’art. 1 della Legge n. 296 del 27/12/2006, il quale fissa il termine per la 
deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali entro la data fissata da norme 
statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Se le stesse sono approvate 
successivamente all’inizio dell’esercizio, ma entro il termine prima indicato, hanno effetto 
dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro lo stesso 
termine si intendono prorogate le tariffe e le aliquote dell’anno precedente; 
 
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 01/03/2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 
07/03/2016, n. 55, che ha ulteriormente prorogato al 30/04/2016 il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione 2016-2018 degli enti locali; 
 
Considerato che: 
 
- a, norma dell’art. 13 comma 15 del D.Lgs. 201/2011 e successive modifiche ed 
integrazioni, a decorrere dall’anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie 
relative alle entrate tributarie degli enti locali, devono essere inviate al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’art. 52 
comma 2 del decreto legislativo n. 446/97 e, comunque, entro trenta giorni dalla data di 
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione, con modalità 
telematiche che sostituiscono la comunicazione cartacea e l’avviso in Gazzetta Ufficiale 
previsto dall’art. 52 comma 2 terzo periodo, del decreto legislativo n. 446/97; 
 
- a norma del medesimo art. 13 del succitato D.Lgs., comma 13-bis, l'invio deve essere 
effettuato perentoriamente entro il 14 ottobre dello stesso anno; 
 
Atteso che con delibera di C.C. n. 67 del 17/12/2015 è stata approvata la Convenzione per 
il conferimento all'Unione dei Comuni “Terra di Mezzo” delle funzioni di gestione dei tributi, 
con decorrenza dal 01/01/2016; 
 
Richiamato in particolare l'art. 2, comma 7, della predetta Convenzione: “Il Responsabile 
dell'Ufficio Tributi in Unione- nel rispetto del principio di integralità delle attività afferenti alla 
funzione trasferita- adotta tutti gli atti di natura gestionale, a valere sugli stanziamenti di 
bilancio sia dell'Unione che dei Comuni.....”; 
 
Vista la delibera di G.C. n. 6 del 15/02/2016, all'oggetto: “Nomina del Funzionario 
responsabile dei Tributi Comunali: Tarsu Tares Tosap ICI e IUC”;  
 
 
Visti i pareri favorevoli espressi dal  Responsabile dell’Area Amministrativa e Finanziaria 
dell’Unione Terra di Mezzo: 
 
• in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi dell’articolo 49 del 

Decreto Legislativo n. 267 del 2000; 
 
• il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento ai 

sensi dell’articolo 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 2000; 
 
Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei conti reso con verbale n. 36 in data 
13 aprile 2016; 
 

Eseguita la votazione per alzata di mano con il seguente risultato: 
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Presenti n. 15, voti favorevoli n. 11, contrari n. 4 (Federica Pasquali, Alessandro 
Menozzi, Gianluca Iori, Pietro Giansoldati), astenuti n. 0;  

 
 

D E L I B E R A 
 
1 - di approvare per l'anno 2016, le aliquote e le discipline regolamentari del Tributo sui 
servizi indivisibili TASI (Allegato A); 
 
2 – di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell’Economia e 
delle Finanze, Dipartimento delle Finanze entro i termini previsti dalla Legge; 
 
3 – di dare atto che il Collegio dei Revisori dei conti ha reso parere favorevole con verbale 
n. 36 in data 13 aprile 2016. 
 
Dopodichè, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
stante l’urgenza di procedere all’approvazione del presente atto per la successiva 
pubblicazione; 
 

eseguita la votazione per alzata di mano con il seguente risultato: 
Presenti n. 15, voti favorevoli n. 11, contrari n. 4 (Federica Pasquali, Alessandro 
Menozzi, Gianluca Iori, Pietro Giansoldati), astenuti n. 0;  
 

DELIBERA 
 

di dichiarare la presente deliberazione urgente ed immediatamente eseguibile ai 
sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267. 
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ALLEGATO A  - Aliquote e disposizioni regolamentari TASI 
 
 

PROSPETTO ALIQUOTE 2016 
 
 
 
0,1 per cento 

 

FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 
DELL’AGRICOLTURA 
 
 

 
 
0,25 per cento 

 
 
FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL’IMPRESA 
COSTRUTTRICE ALLA VENDITA fintanto che permanga tale 
destinazione e che non siano, in ogni caso, locati. 
 

 
TUTTE LE ALTRE FATTISPECIE NON INSERITE NEL PROSPETTO NON SONO 
SOGGETTE A TASI. 
 
 
 
DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI 
 

Articolo 1 
 
La Tasi è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo fabbricati, ed aree 
edificabili, come definiti ai fini dell’imposta municipale propria, 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 201/2011, escluse 
quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. In caso di pluralità di possessori 
o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria.  
 

Articolo 2 
 
Nel rispetto del principio di responsabilità solidale previsto dall’articolo 1 comma 671 
Legge 27/12/2013 n. 147 nel caso di pluralità di possessori il tributo viene 
complessivamente determinato tenendo conto delle quote di possesso di ciascun titolare 
del bene medesimo 
 

Articolo 3 
 
La Tasi è a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile nella misura, 
rispettivamente, del 90% e del 10%, escluse le unità immobiliari destinate ad 
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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. 
Nel caso in cui l'unità immobiliare sia detenuta da un soggetto diverso dal 
possessore che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9, la Tasi è versata dal solo possessore nella misura 
predetta (90%)  
 

Articolo 4 
 
Il versamento della Tasi si effettua in due rate, scadenti il 16 Giugno ed il 16 Dicembre per 
ogni annualità d’imposta. E’ comunque consentito il versamento in un’unica soluzione, da 
effettuarsi  entro il 16 Giugno di ogni anno; 
 

Articolo 5 
 
Il versamento verrà effettuato dai contribuenti in autoliquidazione, secondo le disposizioni 
di cui all’articolo 17 del Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (F24) o tramite apposito 
bollettino di conto corrente postale cui si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 
17; 
 

Articolo 6 
 
Il Comune si impegna a mettere a disposizione dei contribuenti, anche tramite programma 
di calcolo on-line, tutte le informazioni che potranno favorire ed aiutare i contribuenti nella 
predisposizione del calcolo stesso; 
 

Articolo 7 
 
Il tributo Tasi è calcolato facendo riferimento al mese di possesso, che viene considerato 
soltanto qualora la frazione di mese superi i 15 giorni. 
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PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
Artt. 49, comma 1 e 147-bis, d.lgs. 18 agosto 2000, n° 267 

 
 

 
Responsabile dell’Area Amministrativa e Finanziaria dell’Unione Terra di Mezzo: 
 
 

��parere favorevole  in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa; 

 
��parere favorevole in ordine alla regolarità contabile in quanto l’atto comporta riflessi 

diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente;  
 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
f.to Rag. Meri Bellelli 

 
 
 

 
 
 
 
 
Cadelbosco di Sopra, 07/04 /2016 
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 Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 
IL PRESIDENTE IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
FtoTellini Tania Fto Dott.ssa  Ficarelli Angela 
 
 
 
========================================================================== 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE (art.124 del D. Lgs. 18/08/2000, n.267) 
 
Certifico, su conforme attestazione del messo comunale, che copia della presente deliberazione viene 
pubblicata oggi  ___________________________ all’Albo Pretorio on line di questo Comune ove vi rimarrà 
esposta per 15 giorni consecutivi. 

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott.ssa  Ficarelli Angela 

 
 
 

DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’ (art.134, comma 4, D. Lgs. 267/2000) 
 
La presente deliberazione è stata resa immediatamente eseguibile il giorno  
________________________, ai sensi dell’art.134, comma 4, D. Lgs. 267/2000. 
 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
 Fto Dott.ssa  Ficarelli Angela 
    

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’(art. 134, comma 3, D. Lgs.267/2000) 

Si certifica che la suestesa deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio on line del 
Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, 
per cui la stessa  E’ DIVENUTA ESECUTIVA, ai sensi dell’art.134, comma 3, D. Lgs. 267/2000. 
 

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott.ssa  Ficarelli Angela 

================================================================================ 
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo  

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
Dott.ssa  Ficarelli Angela 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


