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OGGETTO: AZZERAMENTO ALIQUOTA TASI – TASSA SUI SERVI ZI 
INDIVISIBILI PER L'ANNO 2016

 L'anno duemilasedici, addì ventidue del mese di  febbraio alle ore 21.00, nella sala 
consiliare, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è 
riunito sotto la presidenza del Signor Stefano Ghiringhelli  il Consiglio Comunale.

N. Cognome e Nome PRESENTI ASSENTI

1  GHIRINGHELLI Stefano SI

2  MINUTOLA Daniele SI

3  BUZZINI Marco SI

4  BAGLIONI Dario SI

5  ORSELLI Fulvio SI

6  COVI Andrea SI

7  BOMBELLI Viola SI

8  REINA Simone SI

9  RIBONI Fabio SI

10  GIGOTTI Oriana SI

11  BOMBONATO Franco SI

12  CATTANEO Camillo SI

13  FIORELLA Luisa SI

TOTALI   12 1

Partecipa  il Il Segretario Comunale Dott. Francesco De Paolo
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a 
trattare l'argomento di cui in oggetto.



OGGETTO:  AZZERAMENTO ALIQUOTA TASI – TASSA SUI SERVIZI 
INDIVISIBILI PER L'ANNO 2016

IL CONSIGLIO COMUNALE

  
Al termine dell'illustrazione dell’argomento da parte dell’assessore Fabio Riboni.
 
PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 
27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), 
con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi:
- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:
- IMU (imposta municipale propria)
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni 
principali
- TASI (tributo servizi indivisibili)
componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per 
servizi indivisibili
 comunali
- TARI (tributo servizio rifiuti)
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento 
dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 
della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):
- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
- commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI);

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 
(legge di stabilità 2014):
669. Il presupposto impositivo della TASI e' il possesso o la detenzione, a qualsiasi 
titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come 
definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni 
agricoli.
671. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità 
immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi 
sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria.
676. L’aliquota di base della TASI è pari all’1 per mille. 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.

RICHIAMATA  la deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 24.04.2015 con la 
quale è stata deliberata l’applicazione della TASI per l’anno 2015 nella misura unica dl 
2,5 per mille nei confronti degli immobili adibiti ad abitazione principale e relative 



pertinenze;

TENUTO CONTO che la legge di stabilità 2016 ha eliminato l’applicazione della TASI 
sull'abitazione principale e relative pertinenze per i proprietari e la quota TASI a carico 
degli occupanti/inquilini quando per l'utilizzatore l'immobile è abitazione principale;



DATO atto che il mancato introito della Tasi sull’abitazione principale conseguito nel 
2015 verrà assicurato per il 2016 mediante un incremento del fondo di solidarietà 
comunale da parte dello Stato;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 28.04.2104, esecutiva ai sensi 
di legge, con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina della IUC 
(Imposta Unica Comunale);

VISTO l’art. 27 , comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 
dell’art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il 
termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota 
dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto 
legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale 
all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché 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 il Decreto del Ministro dell’Interno del 28 Ottobre 2015, il quale stabilisce che, 
per l’anno 2016 è differito al 31 Marzo 2016 il termine per la deliberazione del bilancio 
di previsione degli enti locali di cui all’articolo 151 del Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 
267;

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 nonché il parere del 
revisore del conto previsto dal DL 174/2012;

Con voti unanimi favorevoli, resi ed accertati come per legge, 

D E L I B E R A

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del 
presente provvedimento;
2) di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione della componente TASI 
(Tributo servizi indivisibili) della IUC per l’anno 2016:
- ALIQUOTA “0” (zero) per mille
la TASI non è dovuta, per azzeramento di aliquota, per le uniche abitazioni principali 
tassabili dal 2016 ai fini Tasi pari a quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 
e A/9(Abitazioni di Lusso) e relative pertinenze, per le quali è stata determinata 
l’aliquota ai fini IMU pari al 4 per mille;
- ALIQUOTA “0” (zero) per mille
di stabilire inoltre l'azzeramento dell’aliquota di base TASI, ai sensi del comma 676 
della legge 27.12.2013 n. 147, per tutti i fabbricati diversi dalle abitazioni principali di 
lusso e relative Pertinenze, e per le aree edificabili;
3) di non determinare le detrazioni TASI, ai sensi del comma 677 legge di stabilità 2014 
(Legge n. 147 del 27.12.2013) e sulla base del Regolamento IUC;
4) Di dare atto che la legge di stabilità 2016 ha eliminato l’applicazione della TASI 



sull'abitazione principale e relative pertinenze per i proprietari di immobili non 
classificati nelle categorie A1, A8 e A9.
5) di dichiarare, con separata votazione e con voti unanimi favorevoli resi ed accertati 
come per legge, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 
comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267



Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to Stefano Ghiringhelli

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  Dott. Francesco De Paolo

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta:
[X] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 24 marzo 2016 ed 
ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile del Procedimento
F.to  Marina Marano

ATTI SOTTOPOSTI A CONTROLLO

La presente deliberazione è pervenuta alla sez. di Controllo in data ___________ , prot. n. ___________ .
La Sezione di Controllo ha chiesto la produzione di elementi integrativi, che Le sono stati trasmessi con nota / 
delibera prot. n. ___________ del ___________.

Controdeduzioni pervenute alla Sezione Prov. Di Controllo in data:___________ , prot. n. ___________.
La Sezione di Controllo ha convocato in audizione i rappresentanti dell'Ente in data .

F.to  

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

[X] è divenuta esecutiva il 22/02/2016 ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. - D.Lgs 18/08/2000 n. 267.

 è divenuta esecutiva il ___________ ai sensi dell'art. 134, comma 1°, del T.U. - D.Lgs 18/08/2000 n. 267.

[ ] è stata parzialmente annullata dalla S.P.C. con ordinanza. n. _______ del _______.

[ ] è stata annullata dalla S.P.C. con ordinanza. n. _______ del _______, ai sensi dell'art. 134, comma 1°, del 
T.U. - D.Lgs 18/08/2000 n. 267.

Li  24/03/2016
Il Responsabile del Procedimento

F.to  Marina Marano

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Li, 24/03/2016
Il Responsabile del Procedimento

 Marina Marano


