
Comune di Subbiano
(Provincia di Arezzo)

P Bruni Daniele P

L’anno  duemilasedici, il giorno  ventinove del mese di aprile alle ore 18:15 in sessione
Ordinaria, nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri
a norma di legge, risultano all'appello nominale:

Deliberazione COPIA del Consiglio Comunale

Cerofolini Marco P Lavorca Stefano A

Consiglieri
 

Presente
Assente

Valdarnini Lorenzo P Falsini Erika P

Consiglieri

Benelli Beatrice P Faltoni David P

Presente
Assente

N. 13  del Reg.

Montecchi Roberta P Bobini Vasco P
Bruno Nicoletta P

Data  29-04-2016

De Bari Antonio

Assegnati n. 13 Presenti n.   12

P Francioni Virgilio P

In Carica n. 13 Assenti n.    1

- Risultano che gli intervenuti sono in numero legale;
- Presiede il Sig. Lorenzo Valdarnini nella sua qualità di Presidente.
- Partecipa il Segretario Comunale, Sig.ra Rossella Bargellini. La seduta è Pubblica.
- Nominati scrutatori i Signori:

Il presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto
all’ordine del giorno.

OGGETTO:

PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TASI 2016. APPROVAZIONE.
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Delibera Consiglio Comunale n° 13 del 29-04-2016

IL CONSIGLIO COMUNALE

Illustra l’argomento l’assessore Cerofolini evidenziando che le tariffe non sono  aumentate e sono
da ritenere eque.

Entra in aula BRUNO NICOLETTA Presenti 12 - Assenti 1

VISTI:
- la Legge 27 Dicembre 2013, n. 147 che ha istituito, con decorrenza 1° gennaio 2014 il

tributo per i servizi indivisibili ( TASI);
-i Decreti Legge n. 16/2014, n. 47/2014, n. 66/2014,  n. 4/2015;
-la Legge del  23.12.2014 n.. 190 (legge di stabilità 2015);
-La  Legge 2016 del 28 dicembre 2015, n. 208 Legge di stabilità 2016);

VISTO    il  Regolamento comunale per l’ applicazione della IUC, Sezione TASI,   approvato con
atto del consiglio comunale  n. 4 del dì 8/04/2014 , integrato con  la consiliare n. 18 in data
1/07/2015 e con delibera in data odierna adottata nel corso della presente seduta;

EVIDENZIATO che:
a norma dell’ art.1 comma 669 della legge n.  147/2013, “Il presupposto impositivo della-
TASI e' 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”
il gettito Tasi è teso a garantire la copertura, anche parziale, dei costi dei servizi indivisibili,-
come individuati dall’ente locale nell’esercizio della sua autonomia organizzativa e
normativa;
a tal fine l’ente redige un Piano Finanziario Tasi volto ad evidenziare le diverse componenti-
di spesa ascrivibili ai servizi indivisibili;

VISTO   l’allegato Piano Economico Finanziario TASI (allegato 1);

DATO ATTO    che, in base alle risultanze storiche e al prevedibile futuro andamento delle entrate,
il gettito Tasi non consente l’integrale copertura dei costi indivisibili. Ciò di per sé consentirebbe
l’adozione di manovre di inasprimento fiscale finalizzate ad accrescere il grado di copertura della
spesa;

PRESO ATTO,     tuttavia,  che  con l’ art. 1 comma 26 della Legge  n. 208/2015 è stato decretata
la sospensione del potere di aumento dei tributi di Regioni ed Enti Locali, per cui risulta impedita
qualsiasi manovra di aumento su tributari e addizionali per l’anno 2016;

RICORDATO      che le aliquote TASI  determinate con atto consiliare n.  17/2015 per l’anno
2015 sono le seguenti:
- aliquota: 1,00 ./.1000 per le abitazioni principali e relative pertinenze
- aliquota: 0,70./1000 per tutte le altre tipologie di immobili e aree soggette a T.A.S.I.;
- quota T.A.S.I.  occupante, di cui al comma 681 L. n. 147/2013:  10%

Comune di Subbiano Pagina 2



Delibera Consiglio Comunale n° 13 del 29-04-2016

VISTA    la proposta del funzionario responsabile IUC;

VISTI:
il D.lgs. n. 267/2000;
il D.lgs n. 118/2011 come modificato dal D.lgs n. 126/2014;
lo Statuto come da ultimo modificato con la consiliare n. 2/2010;
il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e servizi – norme di accesso
– modificato da ultimo con l’ atto di giunta comunale n. 130/2015 ed integrato  a parte con
il regolamento degli incarichi a dipendenti approvato con GC 21/2015;
il regolamento dei controlli interni approvato con la consiliare n. 4/2013;
il piano di prevenzione della corruzione 2016/2018, corredato del programma trasparenza ed
integrità, approvato con atto di giunta comunale n. 9/2016;

VISTI i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione:
- del responsabile del servizio  (sig.ra Rossi Michela ) in ordine alla sola regolarità tecnica
- del responsabile di ragioneria (sig.ra  Rossi Michela) in ordine alla regolarità contabile
espressi, ai sensi del 1° comma dell’art. 49 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Con il seguente esito di votazione:
Votanti           n.    12-
Favorevoli     n.       9-

Contrari         n.       3   (Falsini, Faltoni, Bobini)-

D  E  L  I  B  E  R  A

Di approvare il Piano Finanziario per l’applicazione del tributo sui servizi indivisibili1.
T.A.S.I., (allegato 1)  alla presente deliberazione;

Di  confermare nella medesima misura prevista per l’esercizio 2015  le aliquote TASI che,2.
pertanto, anche per l’anno 2016, vengono stabilite nelle seguenti misure:

- aliquota: 1,00 ./1000 per le abitazioni principali e relative pertinenze
- aliquota: 0,70./1000  per tutte le altre tipologie di immobili e aree soggette a T.A.S.I.;
- quota T.A.S.I.  occupante, di cui al comma 681 L. n. 147/2013:  10%

3. di pubblicare la presente deliberazione in base al disposto di cui alla nota prot. 4033 del
28/02/2014 del MEF – Dipartimento delle Finanze – Direzione Legislazione tributaria e
Federalismo Fiscale.
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Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente Il Segretario Comunale

F.to Lorenzo Valdarnini F.to Rossella Bargellini

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni
consecutivi ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000.

Pubblicazione: dal 16-05-2016 al 31-05-2016numero repertorio 445

Subbiano, li 16-05-2016

Segretario Comunale

F.to Rossella Bargellini

ATTESTATO DI COPIA CONFORME
(copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo)

Subbiano, li ___________________               Il Segretario Comunale

ATTESTAZIONE DELIBERA

- Deliberazione divenuta esecutiva a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio in data 16-05-2016.

Subbiano, li 16-05-2016

Segretario Comunale

F.to Rossella Bargellini
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