
 
 
 

COMUNE DI MONTAFIA  
UNIONE DEI COMUNI “COMUNITA’  

COLLINARE ALTO ASTIGIANO” 
PROVINCIA DI ASTI 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL  CONSIGLIO COMUNALE N.  6 
 

______________________________________________________________________________ 

OGGETTO:  TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) CON FERMA ALIQUOTE PER 
L’ANNO 2016  

______________________________________________________________________________ 

L’anno DUEMILASEDICI  addì  TRENTA   del mese di APRILE    alle ore 9.00 nella sala delle 
adunanze. Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi 
convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale. 
All’appello risultano:                   
                                                                                                                      presente      assente 
 

1)  CONTI   MARINA                                                                              SI                                                                    
2) VALLE SARA                                                                                      SI     
3) ARDUINO LUIGI                                                                                SI 
4) GAVOTTO LANFRANCO                                                                                     SI 
5) BORSATO PAOLO                                                                              SI 
6) LAVAGNINO VALTER                                                                       SI 
7) GIARETTI SARA                                                                                                   SI 
8) VIARENGO LAURA                                                                            SI 
9) MARCHESE GIOVANNI                                                                     SI        
10) GRAZIANO FULVIA                                                                          SI 
11)  SCUERO GESUALDO                                                                       SI            

                                                                                              ----------------------------------- 

TOTALE                                                                                                 9                2  

                                                                        

Partecipa all’adunanza la Dott.ssa Lo Iacono Maria, Segretario Comunale , il quale provvede alla 
dazione del presente verbale 

.  

Essendo legale il numero degli intervenuto, il Sindaco Sig.ra CONTI MARINA assume la 

Presidenza  e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato 

 
 



Letto, approvato e sottoscritto 
    

 
           IL PRESIDENTE                                                                          IL SEGRETARIO COM.LE 
             Conti Marina                                                                                   Dott.ssa Lo Iacono Maria 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
Il sottoscritto responsabile del Settore attesta il parere in ordine alla regolarità tecnica si sensi dell’art. 49, c1, 
D.Lgs 18/08/2000, n. 367, così come riportato nella premessa della presente deliberazione. 
Il Responsabile del Settore 
 
Il sottoscritto responsabile del Settore Finanziario attesta il parere in ordine alla regolarità contabile, ai sensi 
dell’art. 49, c. 1, D.Lgs 18/08/2000, n. 367, così come riportato nella premessa della presente deliberazione. 
Il Responsabile del Settore 
 
    
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE (Art. 24 D.Lgs 267/2000) 

Certifico, io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente 

verbale viene pubblicata dal giorno                    con il n.         all’Albo Pretorio del sito informatico del 

Comune ai sensi dell’art. 142 D.Lgs n. 267/2000 ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. 

Montafia 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott.ssa Lo Iacono Maria 

______________________________________________________________________________________ 

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile. 

Montafia ______________________ 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott.sa Lo Iacono Maria 

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

Divenuta esecutiva in data _______________________ 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio 

Del Comune ed è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs 267/2000 in quanto trascorso il decimo 

giorno di pubblicazione. 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE  

Dott.sa Lo Iacono Maria 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO che  la Legge di stabilità 2014  - Legge n.  147/2013 ha introdotto la I.U.C. (Imposta unica 

Comunale, composta dall’I.M.U.(Imposta Municipale propria), di natura patrimoniale, e da componenti 

riferiti ai servizi e precisamente la TASI (Tributo per i servizi indivisibili) e la TARI (Tassa rifiuti), riformando 

così la fiscalità locale sugli immobili 

ATTESO che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), è nuovamente intervenuta a modificare la 

normativa in materia di IMU e TASI dell’Imposta unica comunale (IUC); 

VISTA la propria delibera n.  8  del 09/04/2014     che ha istituito il Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) a 

decorrere dal 1° gennaio 2014; 

VISTE le proprie delibere n. 8 del 09/04/2014 en. 18 del 27/06/2015   con le quali venivano determinate le 

aliquote per la TASI rispettivamente per l’anno 2014 e 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, 

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 al comma 14 è stato previsto di eliminare dal campo di applicazione della 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; 

RICHIAMATO 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 a quanto deliberato per il 2015, 

tranne che per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI); 

PRESO ATTO che si rende necessario procedere all’individuazione dei costi indivisibili da coprire (anche in 

quota parte) attraverso il gettito TASI 2016; 

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”;  

VISTO il decreto del Ministero dell’Interno del 28.10.2015 pubblicato in G.U. n. 254 del 31.10.2015 che ha 

differito il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dal 31 dicembre 2015 al 31 marzo 2016 e il 

successivo decreto del Ministro dell’Interno del 01/03/2016 che differisce ulteriormente il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione esercizio 2016 al 30 aprile 2016; 

 



VISTI i pareri dei Responsabili di Servizio interessati ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, sostituito 

dall'art. 3, comma 1 del D.L:. 174/2012, convertito con modificazioni in Legge n. 213/2012;  

Sentita la dichiarazione di voto del consigliere Marchese il quale riferisce che i servizi quali taglio erba che 

rientra nei servizi indivisibili della tasi non viene effettuato come dovrebbe. 

Con voti  7 favorevoli  e 2 contrari i consiglieri Sig.ri Marchese e Scuero resi per alzata di mano 

DELIBERA 

 

1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;  
 
2) Di confermare 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); 

 

aliquota per abitazioni principali – solo A/1, A/8 e A/9   2 per mille  

e relative pertinenze 

 

altri fabbricati, aree scoperte, aree edificabili,    1 per mille 

immobili catastali gruppo “D” produttivi, esclusi “D/10” 

“immobili produttivi e strumentali ad uso agricolo 

 

3) Di confermare nel 90 % la percentuale a carico del possessore in caso di TASI dovuta 
4) Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si 

rimanda al Regolamento disciplinante la IUC ed in particolare la parte di regolamento 
riguardante il tributo per i servizi indivisibili TASI; 

5) Di prendere atto che le novità relative al tributo Tasi introdotte dalla Legge di Stabilità 2016, 
essendo tutte di carattere obbligatorio, non necessitano di 
regolamento aggiornato per la loro immediata applicazione; 

6) di trasmettere la presente deliberazione di approvazione delle aliquote TASI 2016, 
esclusivamente in via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale 
del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al D.Lgs. 360/1998;  

7) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° 
comma, del D. Lgs. n. 267/2000 con voti 7 favorevoli e 2 contrari i consiglieri di minoranza 
signori Marchese e Scuero 

 

 

 

 

 

 

 


