
DETERMINAZIONE ALIQUOTE TASI (TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI) - 
ANNO 2016 

 
SINDACO: Perfetto passiamo al punto 6: “determinazione aliquote Tasi, tributo per servizi indivisibili per l'anno 
2016 … prego, Assessore Fomasi. 
 
Assessore Fabrizio FOMASI:  premessa brevissima, la Tasi è stata sterilizzata dalla Legge di Stabilità 2016, 
che ha introdotto l'esenzione all'abitazione principale, per nostra fortuna tutto l'introito dello scorso anno c'è 
stato ristornato, quindi non avremo problemi al bilancio. Il Consiglio delibera di  approvare per l'anno d'imposta 
2016 le seguenti aliquote della Tasi: abitazione principale esente, tutte le altre categorie è lo 0,0 per mille, 
perché pagano già l'Imu, quindi l'abitazione A/1, A/8 ecc.. ecc.. anche gli altri fabbricati e le aree edificabili 
pagano già l'Imu quindi l'aliquota è dell 0,0 per mille, mentre abbiamo, ed è qui forse il vero motivo per cui 
abbiamo dovuto deliberare queste aliquote, per i beni merce manteniamo il 2,5 per mille di aliquota. La 
deliberiamo oggi perché se non l'avessimo fatto, per Legge, i beni merce avrebbero goduto dell’ 1 per mille di 
pagamento.. 
 
SINDACO: Capo gruppo Ruffoni. 
 
Consigliere Marino RUFFONI: Grazie, eh …. cosa si intende per,  beni merce? 

 
Assessore Fabrizio FOMASI: I fabbricati merce sono i fabbricati, già accatastati  di proprietà e nella 
disponibilità delle immobiliari o dell'imprese edili che sono destinate alla vendita. Ad esempio più: l'impresa 
edile costruisce  un complesso di 4 appartamenti, vengono accatastati, in attesa della vendita, pagano il 2,5 di 
aliquota per la Tasi, in relazione ai metri dell'abitazione. 
 
Consigliere Marino RUFFONI: Leggo sulla delibera: valutato che il gettito complessivo del tributo stimato per 
l'anno 2016 ammonta a euro 19.000 ?, a fronte di 1.384.625 di spese ? pari all’  1,37 % di copertura di quelle 
spese ? 

 
Assessore Fabrizio FOMASI: Ai 19.000 vanno aggiunti i 788.847,00 euro che il Ministero ci ha ristornato per 
l'abolizione della Tasi, ho qui la lettera al Ministero degli Interni.  E’ una forzatura questo piano finanziario 
perché, questi costi pari a € 1.384.000,00 vanno indicati per Legge. Il Comune deve recuperare una parte dei 
costi dei servizi indivisibili, la ragioneria deve calcolarli sulla base dei dati consuntivi e mettere una serie di 
voci: funzione di pulizia locale, istruzione pubblica… con i relativi importi. Sono  estrapolati dal bilancio e 
collegati alla Tasi, quindi la Tasi copre una parte  dei servizi indivisibili forniti dall'Ente. E’ una tabella che viene 
estrapolata dal bilancio dalla ragioneria. 
 
 
Consigliere Marino RUFFONI: La  lettera dice, praticamente noi vi restituiamo i 700 e rotti mila euro per 
mancato introito … questi arriveranno? 

 
Assessore Fabrizio FOMASI: Sono arrivati 
 
Consigliere Marino RUFFONI: è corretto dire che questa è una sospensione di tassa ? Solo quest'anno non 
verrà pagata ? 

 
Segretario Comunale Francesca TRAVAGLINO: tecnicamente, scusate, intervengo perché sono stata a un 
corso e mi sono abbastanza documentata,  in materia di tributi. La Tasi non è stata abolita ma sospesa, tant'è 
vero che nei Comuni dove si, si sono andate da apportare delle modifiche ai regolamenti, non noi, sempre per 
il motivo dei  45 giorni e comunque, il regolamento della IUC, che comprende le tre componenti di Tari Tasi, 
esatto la Tasi è lì cioè, non è che viene abrogata la parte regolamentare relativa la Tasi. Noi non sappiamo se 



sarà diciamo riattivata nel 2017 o risospesa, per cui questo qui non siamo in grado di dire. Tecnicamente però 
si parla di sospensione della Tasi 
 
Consigliere Marino RUFFONI: Un ultima cosa: non andava approvato anche la tariffa Imu ? 

 
Assessore Fabrizio FOMASI: Sull'Imu non è stato toccato nulla essendoci il blocco per Legge dell'aumento 
delle aliquote e anche, non si possono restituire nuovi tributi. In automatico si prendono quelli dell'anno 
prima … sostanzialmente, quindi la delibera in quel caso era completamente inutile. In questo caso invece 
abbiamo dovuto deliberare perché andiamo ad approvare, il piano finanziario della Tari, che cambia di anno in 
anno perché dobbiamo coprire integralmente il costo del servizio, mentre invece per quanto riguarda la Tasi 
c'era quell'aspetto che, pur essendo stata sterilizzata, tutto il gettito della Tasi. Il comune di Colico  sulle prime 
case, avendole il governo stralciate, il gettito andava sostanzialmente a zero, o meglio a 19.000 abbiamo 
dovuto riconfermare il 2, 5 per mille perché in questo caso c'era la postilla che, se non avessimo deliberato, i 
beni merce scontavano l'aliquota del 1 per mille per legge, che è quella base, quindi avremo perso gran parte, 
almeno, gran parte del gettito, perché quindi da 19.000 si scendeva al corrispondente del 1 per mille, quindi 
abbiamo dovuto farlo solo per quello sostanzialmente 

 
 
Favorevoli: all'unanimità, sì, all'unanimità 
Immediata esecutività: all’unanimità 
 


