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ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE NR. 16 DEL 23/03/2016 

ADOTTATA DAL COMUNE DI CASTELNUOVO RANGONE (PROV. MO) IN MATERIA DI 

I.U.C. – APPROVAZIONE ALIQUOTE TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER 

L’ANNO 2016 
 

DELIBERA 
 

1. DI CONFERMARE, per l'anno 2016, nel rispetto degli equilibri di bilancio e per le ragioni per 

le ragioni dettagliatamente specificate in premessa, le aliquote e le detrazioni del Tributo sui 

Servizi Indivisibili (TASI) deliberate per l’anno 2015, avendo riguardo delle modifiche e delle 

esclusioni introdotte dalla Legge 28 dicembre 2015, n. 208; 

 

2. DI STABILIRE pertanto, per l'anno 2016 le seguenti aliquote , precisando che si intendono 

pertinenze di tutti gli immobili abitativi, esclusivamente quelle classificate nelle categorie 

catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle 

categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo: 

 aliquota ridotta del 0,0‰ per tutti gli immobili assoggettati ad IMU; 

 aliquota ordinaria del 1,0‰ per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 

dell’articolo 13 del D.L. n. 201/2011; 

 aliquota ordinaria del 2,5‰ per fabbricati  costruiti  e  destinati  dall'impresa  costruttrice  

alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in  ogni caso locati e per 

tutti gli altri immobili non compresi nelle fattispecie precedenti non rientranti nelle 

esenzioni di legge; 

 

3. DI DARE ALTRESÌ ATTO CHE il gettito TASI, stimato in circa € 85.000,00, è destinato al 

finanziamento parziale del costo dei servizi indivisibili, quantificati sulla base del Bilancio di 

Previsione 2016, di seguito dettagliati: 

 

COSTI DEI SERVIZI INDIVISIBILI COME DA BILANCIO DI PREVISIONE 2016 

Manutenzioni ordinarie del patrimonio € 384.950,00 

Rimozione neve € 70.000,00 

Illuminazione Pubblica  € 464.700,00 

Parte delle spese di personale addetto ai soli servizi indivisibili (verde, 

manutenzioni, ambiente, illum. pubblica, ecc…) 
€ 400.000,00 

IMPORTO COMPLESSIVO ANNO 2016 € 1.319.650,00 

 

4. DI DARE ATTO CHE, per le motivazioni esposte in premessa, le suddette aliquote avranno 

efficacia a decorrere dal 01/01/2016. 

 

5. DI INVIARE per via telematica la presente deliberazione tariffaria, mediante inserimento del 

testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito 

informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, 

entro il termine di cui all’art. 13, comma 13 bis, del D.L. 06/12/2011 n. 201, convertito con L. 

22/12/2011 n. 214. 


