Città di Fossano
Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 83
Seduta del 22 DICEMBRE 2015
Oggetto:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.

Approvazione schemi del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016-2017-2018 ed annessi allegati - D. Lgs.
18/08/2000 n. 267, art. 174 e D.Lgs. 118 del 23/06/2011.
Approvazione “Programma triennale 2016-18” e dell’“Elenco annuale 2016” dei Lavori Pubblici - D. Lgs. 12.04.2006 n. 163.
Approvazione “Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari” - D.L. 25.06.2008 n. 112, art. 58 e ss.mm.ii.
Adozione del piano finanziario del servizio rifiuti - Dpr. 27 aprile 1999 n. 158.
Tassa sui rifiuti (TARI) - Legge 27 dicembre 2013 n. 147 art. 1 commi 641 e segg. Conferma tariffe per l'anno 2016.
Imposta municipale propria (IMU) - D.L. 6/12/2011 n. 201, art. 13 convertito nella Legge 22/12/2011 n. 214 - Conferma delle
aliquote per l'anno 2016
Tassa sui servizi indivisibili (TASI) - Legge 27 dicembre 2013 n. 147 art. 1 commi 669 e segg. Conferma tariffe per l'anno
2016.
Addizionale comunale IRPEF - D. Lgs. 28/09/1998, n. 360 e ss.mm.ii. –Conferma aliquote per l'anno 2016.
C.O.S.A.P. – D. Lgs. 15.12.1997 n. 446 art. 63 - Conferma tariffe per l’anno 2016.
Imposta sulla pubblicità e Diritto sulle pubbliche affissioni – D. Lgs. 15/11/1993 n. 507 e ss.mm.ii. - Capo I – Conferma Tariffe
per l’anno 2016.
Individuazione dei servizi pubblici a domanda individuale, conferma tariffe per l’anno 2016 e determinazione percentuali di
copertura - D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000, art. 172.
Indennità di funzione del Presidente del Consiglio e gettone di presenza per i Consiglieri Comunali - Conferma anno 2016;

L'anno duemilaquindici, addì ventidue, del mese di Dicembre, alle ore 18,30 nella consueta sala
consiliare del palazzo comunale, a seguito di avvisi notificati a norma di legge si è riunito, in sessione
ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio comunale composto dai signori:
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- Presidente - SERRA Rosita
BALOCCO Michele
BRIZIO Enzo
CALCAGNO Igor

CASTELLINO Diego
CUZZOCREA Fortunato
DARDANELLI Ezio
DOGLIANI Gianfranco

SORDELLA Davide - Sindaco

Consiglieri presenti
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EANDI Marina
ISOARDI Maria Rosita
LINGUA Paolo
MANTINI Anna
PELLEGRINO Giacomo
RICCARDI Ilaria
VALLAURI Antonio
VENDER Luca
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PRESENTE

n. 13

Consiglieri assenti

n. 3

Partecipano, senza diritto di voto, gli assessori: PAGLIALONGA Vincenzo, BALLARIO Cristina,
BOGLIOTTI Simonetta, MIGNACCA Michele.
Partecipa il Segretario Generale Nardi Dott. Massimo;
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente SERRA Dott. Rosita dichiara aperta la
seduta e dispone la trattazione dell'argomento in oggetto indicato iscritto all'ordine del giorno.

OMISSIS
Si dà atto che, prima della trattazione del presente argomento, sono entrati in aula la
neo Consigliera Eandi Marina ed il Consigliere Balocco, è uscito il Consigliere
Dogliani, i presenti sono quindi 14 più il Sindaco (15);
OMISSIS
IL CONSIGLIO COMUNALE
OMISSIS
G) Tassa sui servizi indivisibili (TASI) - Legge 27 dicembre 2013 n. 147 art. 1
commi 669 e segg. Conferma tariffe per l'anno 2016
OMISSIS
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile
espressi dal Dirigente del Dipartimento Finanze, ai sensi dell’art. 49 del citato D.Lgs.
267/2000.
Con votazione palese, espressa per alzata di mano, presenti n. 15, n. 15 votanti, n.
11 voti favorevoli, n. 4 contrari (Riccardi, Cuzzocrea, Mantini, Pellegrino) e nessuno
astenuto,
DELIBERA
1. Di dare atto che, per i motivi esposti in precedenza, per garantire gli equilibri
necessari al pareggio di bilancio per l'esercizio 2016, sulla base delle previsioni e
stime ad oggi disponibili, occorre prevedere in € 2.680.000,00 il gettito
complessivo in entrata da introitare a titolo di Tributo per i servizi indivisibili
(TASI).
2. Di confermare, di conseguenza, per l'esercizio 2016, le aliquote del tributo sui
servizi indivisibili (TASI), come segue:
a. aliquota base per tutti gli immobili non ricompresi nelle successive
fattispecie, e per le aree edificabili, nella misura del 1 per mille. A titolo
puramente esemplificativo rientrano in questa fattispecie: gli immobili locati a
canone concordato, gli immobili di proprietà degli istituti autonomi delle case
popolari e degli altri enti di edilizia residenziale pubblica; gli immobili di
cittadini italiani residenti all'estero;
b. aliquota per abitazione principale e relative pertinenze nella misura del 2 per
mille per le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A1-A8-A9;
c. aliquota per abitazione principale e relative pertinenze nella misura del 2,5
per mille per le unità immobiliari appartententi alle categorie catastali A2-A3A4-A5-A6-A7;
d. aliquota per tutte le fattispecie assimilate per legge o regolamento
all'abitazione principale e relative pertinenze nella misura del 2,5 per mille. A
titolo puramente esemplificativo rientrano in questa fattispecie: le unità
immobiliari di anziani o disabili che acquisiscono la residenza in casa di
riposo; gli immobili concessi in uso gratuito ai familiari in linea retta di primo
grado; gli immobili delle cooperative a proprietà indivisa; gli alloggi sociali; la
casa coniugale assegnata al coniuge; l'immobile del personale delle forze
armate, come definito ai fini dell'esenzione IMU dal comma 707 dell'art. 1
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della Legge n. 147/2013;
e. aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9 comma 3bis
del Decreto Legge n. 557 del 30 dicembre 1994, convertito nella Legge n.
133 del 26 febbraio 1994 nella misura del 1 per mille.
3. Di confermare l'introduzione di un'agevolazione destinata a ridurre il carico fiscale
in favore di nuclei familiari all'interno dei quali siano residenti figli di età inferiore ai
26 anni e consistente nella detrazione di € 50,00 per ciascun figlio convivente da
applicarsi alla TASI complessivamente dovuta a titolo di abitazione principale, con
esclusione delle categorie A1-A8-A9.
4. Di dare atto che, in base a quanto stabilito dalla normativa nazionale e dal vigente
regolamento:
 sono esclusi dal pagamento della TASI gli immobili, ad uso abitativo, “sfitti”,
poichè già soggetti a pagamento dell'IMU nella misura massima aggregabile
del 10,6 per mille;
 sono soggetti al pagamento TASI (ad aliquota base o aliquota per abitazione
principale a seconda dell'utilizzo) i fabbricati rurali non strumentali di cui all'art.
9 comma 3 del Decreto Legge n. 557 del 30 dicembre 1994, convertito nella
Legge n. 133 del 26 febbraio 1994;
 sono soggetti al pagamento della TASI ad aliquota base gli immobili posseduti
dalla imprese e destinati alla vendita (cd. "beni merce");
 si applica la riduzione del 50% della base imponibile (prevista solo in materia
di IMU) per i fabbricati inagibili e per gli immobili a carattere storico- artistico;
 sono soggette al pagamento della TASI tutte le aree edificabili;
 sono soggetti al pagamento della TASI, per la quota di spettanza, gli
occupanti degli immobili di proprietà del comune, ad eccezione degli immobili
destinati ad attività a carattere istituzionale.
5. Di confermare nella misura del 20% la percentuale dell'ammontare complessivo
della TASI da porre a carico dell'occupante, se soggetto diverso dal proprietario
(o titolare di altro diritto reale).
OMISSIS
Con votazione palese, espressa per alzata di mano, presenti n. 15, n. 15 votanti, n.
15 voti favorevoli, nessuno contrario e nessuno astenuto,
DELIBERA
Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile.
OMISSIS
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Copia parziale di originale informatico firmato digitalmente dal Responsabile del procedimento di
pubblicazione
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