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COMUNE DI ORTIGNANO RAGGIOLO 

(Provincia di Arezzo) 
 

 
CONSIGLIO  COMUNALE 

 
SEDUTA DEL 29-04-2016 REG. VERBALI N. 15 

 
ORIGINALE  
 

L'anno  duemilasedici, alle ore 17:15 del giorno  ventinove del mese di aprile, nella sede del 
Comune, l’Assemblea Consiliare si è riunita in sessione Ordinaria in seduta Pubblica in Prima 
convocazione sotto la presidenza del Signor VERSARI IVANO in qualità di SINDACO, ai sensi 
dell’art. 50, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, con la presenza dei Signori Consiglieri assegnati a 
questo Comune e in carica: 

 
 

VERSARI IVANO P VANNINI MICHELA P 
FABBRI VITTORIO P GIABBANI CRISTINA P 
MENCATTINI MARCO P BONUCCI ANNIBALE MARIO A 
ZONI LUCA P CORAZZESI LAURA P 
MUCCI TIZIANA P FATUCCHI GABRIELE A 

 
ne risultano presenti n.   8 e assenti n.   2.  
 

Partecipa, con le funzioni ed i compiti di cui all'art. 97, comma 4 lett. a), del D. 
Lgs. n. 267 del 18.08.2000, il Segretario Comunale  Dr. Liberto Giuseppe. 
 Cura la verbalizzazione lo stesso Segretario Comunale si sensi dell'art. 97 
comma 4 lett. a) del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000. 

Il Presidente, accertata la presenza del numero legale, nonchè la corretta 
convocazione ai sensi dell’art. 9 dello stesso Statuto Comunale, sottopone all’esame 
dell’Organo la proposta di provvedimento avente per oggetto: 

 
TASI -TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI - CONFERMA ALIQU OTE ED 
ALTRE DETERMINAZIONI ANNO 2016 

 
Scrutatori: 
  
Soggetta a controllo N Immediatamente eseguibile S 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTA la proposta deliberativa che segue, corredata dei prescritti pareri di legge favorevolmente 
espressi, ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs 82/2005 in forma digitale; 
VISTO  l’articolo 1, comma 169, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 ( legge finanziaria 2007 ) il 
quale dispone che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza 
entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali 
deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio ma entro il predetto termine, 
hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno 1 Marzo 2016 che ha differito al 30 Aprile 2016 il termine 
per l’ approvazione del bilancio di previsione 2016; 
PREMESSO che: 
• con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), 
è stata istituita con decorrenza 01/01/2014, l’Imposta Unica Comunale (I.U.C), basata su due presupposti 
impositivi uno collegato  al possesso di immobili, alla loro natura e valore e l’altro collegato 
all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali;  
VISTA  la Legge n° 208 del 28/12/2015 ( Legge di Stabilità 2016 ) ed in essa , in particolare: 
- il comma 26 dell’articolo 1) che sospende l’efficacia di eventuali aumenti di tributi ed addizionali 
spettanti agli EE.LL. per l’anno 2016 
- il comma 14a dell’articolo 1) che sancisce l’esclusione, a decorrere dall’anno 2016, dell’imposizione 
TASI  a carico dei possessori e degli inquilini di abitazioni principali e relative pertinenze, ad eccezione 
per le categorie catastali A1, A8, A9; 
VISTA  la deliberazione di C.C. n. 14 del 29/04/2016  ad oggetto  TASI - TRIBUTO SERVIZI 
INDIVISIBILI - INDIVIDUAZIONE SERVIZI INDIVISIBILI  - APPROVAZIONE PIANO 
ECONOMICO FINANZIARIO –ANNO 2016 che individua presuntivamente i costi del Servizi 
Indivisibili  per l’anno 2016 ai fini della determinazione delle misure tariffarie TASI; 
RITENUTO  necessario ai fini del mantenimento degli equilibri di bilancio a fronte delle minori   entrate   
conseguenti   alla   modifica   della   disciplina   I.M.U ed   alla   riduzione   delle   risorse   a   valere   sul   
fondo   di solidarietà comunale applicare la TASI nell’anno 2016 confermando le  seguenti aliquote anno 
2015 e  senza applicare detrazioni: 
 

• ALIQUOTA BASE 2,00 per mille applicata a tutti gli  immobili soggetti secondo la 
legislazione vigente ad imposizione TASI e  con destinazione diversa da abitazione 
principale del soggetto passivo d’imposta, compresi fabbricati produttivi ed  aree 
fabbricabili; 

 
• ALIQUOTA  1,00 per mille  (abitazione principale del soggetto passivo d’imposta nelle 

categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze); 
 

• ALIQUOTA  1,00 per mille (fabbricati strumentali al l’attività agricola ); 
 

• TASI occupante/ inquilino : è stabilita  nella misura del 20% la percentuale d’imposta TASI 
dovuta dall’occupante nei casi e modalità previsti dalle disposizioni vigenti, mentre la restante 
parte è dovuta dal titolare del diritto di proprietà od usufrutto; 

DATO ATTO inoltre  che,  da elaborazione effettuate dall’Ufficio Tributi, applicando le aliquote 
suddette sulla base imponibile immobiliare ai fini IMU di questo Comune l’importo presunto dell’entrata 
tributaria TASI 2016 calcolata sulla base imponibile e sulla situazione contribuenti anno 2015  risulta 
essere di € 79.780,87 ; 
VERIFICATO  che la spesa per  servizi indivisibili individuati nella deliberazione C.C. n. 14/2016   di  
approvazione del piano finanziario della TASI è presuntivamente di €  183.491,50; 
CONSIDERATO  che a decorrere  dall’anno  d’imposta   2012,   tutte   le   deliberazioni regolamentari e 
tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’Economia 
e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto 
legislativo n. 446 del 1997, e comunque   entro   trenta   giorni   dalla   data   di  scadenza   del   termine   
previsto   per l’approvazione del bilancio di previsione; 
RICHIAMATI  gli artt. 42, comma 2, lett. f) e l’art. 48 del TUFL di cui al D. Lgs. 267/2000, concernenti 
rispettivamente le competenze del Consiglio e della Giunta Comunale, con particolare riferimento alla 
materia tributaria; 
ACCERTATO    che in fase istruttoria sono stati acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e 
contabile espressi ai sensi ed agli effetti dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 
VISTO l’allegato parere favorevole dell’organo di revisione dell’ente, acquisito in ottemperanza 
all’articolo 239, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 
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CON VOTAZIONE UNANIME FAVOREVOLE ESPRESSA PER ALZAT A DI MANO 
 

DELIBERA 
 
1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 
2) Di  confermare  le seguenti aliquote per l’applicazione della TASI (Tributo servizi indivisibili) 

anno 2016 senza l’applicazione di detrazioni : 
 

• ALIQUOTA di base 2,00 per mille applicata  a tutti gli  immobili soggetti secondo la 
legislazione vigente ad imposizione TASI e  con destinazione diversa da abitazione 
principale del soggetto passivo d’imposta, compresi fabbricati produttivi ed  aree 
fabbricabili; 

• ALIQUOTA  1,00 per mille  (abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e 
relative pertinenze); 

• ALIQUOTA   1,00 per mille  (fabbricati strumentali all’attività agricola); 
 

3) Di confermare nella misura del 20% la percentuale d’imposta TASI dovuta 
dall’occupante/inquilino in base all’aliquota applicabile per la fattispecie d’immobile occupato, 
mentre la restante parte è dovuta dal titolare del diritto di proprietà od usufrutto; 

4) Di inviare la presente deliberazione  tariffaria, relativa alla TASI anno 2016, al Ministero 
dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, secondo le modalità da questo previste ed 
entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque 
entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di 
previsione; 

 
Con successiva e separata unanime favorevole votazione, data l'urgenza,  espressa per alzata di mano  
 

DELIBERA 
 
Di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del 
D.Lgs. n. 267/2000. 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto.  
 

IL PRESIDENTE 
VERSARI IVANO 

 

IL VERBALIZZANTE 
Liberto Giuseppe 

 
Sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24  

del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. 
Sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24  

del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. 

 


