
COMUNE DI POMPONESCO
Provincia di Mantova

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 23 del  30/05/2016

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE E DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI SERVIZI 
INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2016.

L’anno  duemilasedici il giorno  trenta del mese di  maggio alle ore 21:00, nella 
sala  consiliare, si è riunito, nei modi e nei termini di legge, in prima convocazione, in  
sessione ordinaria, seduta pubblica, il Consiglio comunale.

Risultano presenti i signori Consiglieri

BARUFFALDI GIUSEPPE
ROSSI ROBERTO
SANFELICI ELIO
BELLINI ILARIA
BARALDI CRISTIANO
GARDINI ELVIO
FAVA MARCO

Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente

PRESENTI N. 6 ASSENTI N. 1

E' presente il Sindaco, BARUFFALDI GIUSEPPE

Il Dr. SEGRETARIO COMUNALE BORGHI ROBERTA assiste alla seduta.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. BARUFFALDI GIUSEPPE – nella sua 
qualità di SINDACO - ha assunto la Presidenza e ha dichiarato aperta la seduta per la 
trattazione degli argomenti scritti all'ordine del giorno.

copia informatica per consultazione



Deliberazione n. 23 del  30/05/2016

OGGETTO:  CONFERMA  ALIQUOTE  E  DISCIPLINA  DEL  TRIBUTO 
SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2016

Gli interventi sono riportati in forma sintetica, la versione integrale è registrata su file 
audio conservato agli atti dell’odierna seduta.

Il Sindaco dà lettura  di parte della bozza di delibera.
Gardini chiede chiarimenti sull’allocazione delle risorse della Tasi e come mai non sia 
stata indicata come per lo scorso anno la destinazione della TASI ;circa la percentuale 
non ha nulla da rilevare, tuttavia “sapere che la metto per fare cosa” ritiene che sia 
utile. Ricorda che la Tasi lo scorso anno è stata destinata quasi tutta per il servizio 
anagrafe. 

Il Sindaco dice che in parte la tasi viene eliminata, ma concorda con Gardini che non è 
stata indicata tale destinazione .
Gardini ribadisce che non è stata allocata.
Il  Segretario  precisa  che  in  mancanza  di  un'esplicita  previsione  e  fatte  le  dovute 
proporzioni, si applica la destinazione del 2015.

Dopo di che , 
IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO  l'art. 1, comma 639 L.27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la 
formazione del Bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilita' 2014), il 
quale  dispone  che,  a  decorrere  dal  1°  gennaio  2014,  è  istituita  l'imposta  unica 
comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso 
di immobili collegato alla loro natura e valore, l'altro collegato all'erogazione ed alla 
fruizione dei servizi comunali;

RAMMENTATO  che,  in  relazione  a  tali  presupposti  impositivi,  la  IUC si  compone 
dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta al possessore di 
immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si 
articola nel  Tributo per i  servizi  indivisibili  (TASI),  a carico sia  del  possessore che 
dell'utilizzatore dell'immobile e nella tassa rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi 
del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore;

RICHIAMATA la Legge di stabilita' 2016 (LEGGE 28/12/2015 N. 208- G.U. n. 302 del 
30/12/2015 S.O.N. 71) con la quale sono state apportate le seguenti variazioni alla 
IUC in particolare con riferimento alla tassa sui servizi indivisibili:

- TASI Abitazione principale: viene eliminata la TASI sull'abitazione principale per i 
proprietari e la quota TASI a carico degli occupanti/inquilini nel caso per l'inquilino 
l'immobile in locazione sia adibito ad abitazione principale. Rimane in vigore la TASI 
per le abitazioni principali di lusso classificate nelle categorie A1,A8 E A9;

-  TASI  Immobili  merce:  viene  imposta  per  la  legge la  TASI  sugli  immobili  merce 
(purché  non  venduti  e  locati)  con  l'aliquota  dell'1  per  mille  con  la  facoltà  per  il 
Comune  di  incrementarla  fino  all'aliquota  massima  del  2,5  per  mille  ovvero  con 
possibilità di disporre il suo azzeramento;
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- TASI altre abitazioni in caso di locazione: la norma prevede che, nel caso in cui 
l'unità immobiliare sia detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, 
con esclusione degli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, è solo 
il  possessore  a  versare  la  TASI  nella  percentuale  stabilita  dal  Comune  con 
regolamento relativo all'anno 2015, mentre il detentore non versa nessuna imposta.

- IMU e TASI immobili locati a canone concordato: per gli immobili locati a canone 
concordato,  di  cui  alla  Legge  9  dicembre  1998,  n.  431,  l'imposta  è  determinata 
applicando l'aliquota stabilita dal Comune ridotta al 75 per cento;

DATO ATTO che la  Legge di  stabilita'  2016 prevede non vi  sia  alcun aumento di 
tributi regionali e locali,infatti per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali 
e deliberazioni degli enti locali  per quanto attiene alla possibilita'  di aumentare la 
misura  dei  tributi  e  delle  addizionali  rispetto  ai  valori  applicati  nel  2015.  La 
sospensione non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) ed agli enti locali che deliberano 
il pre-dissesto o il dissesto finanziario;

VISTA E RICHIAMATA la delibera del Consiglio Comunale n. 14 dell'8/7/2015 ad 
oggetto “Conferma aliquote tributo per i servizi indivisibili (Tasi) anno 2015”;

RITENUTO  di riconfermare ai fini dell'applicazione della tassa sui servizi indivisibili 
per l'anno 2016, le aliquote deliberate nel 2015;

PRESO  ATTO  dei  pareri  favorevoli  dal  Responsabile  del  settore  competente  del 
servizio ai sensi dell'art. 49 – 1° comma del D.LGS. 18/8/2000 N. 267;

DATO ATTO che il controllo di regolarità amministrativa di cui all'art.147 bis del TUEL 
è esercitato con l'apposizione dei pareri di cui sopra e con la sottoscrizione digitale del 
presente atto;

CON voti favorevoli n. 4, contrari n. 1 (Fava ), astenuti n. 1 (Gardini ); 

D E L I B E R A 

1) di determinare a valere per l'anno 2016 le aliquote per l'applicazione del tributo sui 
servizi  indivisibili  (TASI)  mediante  conferma  di  quelle  in  vigore  per  l'anno  2015 
andando a sopprimere le aliquote per le abitazioni principali e per gli immobili ad esse 
assimilate in quanto divenute escluse ai fini TASI:

a) aliquota TASI nella misura di 0,1 punti percentuali

- per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 
del decreto legge n. 201 del 2011;

b) aliquota TASI nella misura di 0,1 punti percentuali 
- per tutti i fabbricati, aree edificabili assoggettati ad aliquota IMU del 0, 
90%;
- unità immobiliari adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo e 
classificata nelle categorie catastali A/1,A/8 e A/9 nonché delle relative 
pertinenze ed assoggettate ad aliquota IMU del 0,5%;

2)  di  incaricare  il  Responsabile  del  settore  finanziario  ad  effettuare  tutti  gli 
adempimenti relativi alla pubblicazione della presente deliberazione, nei termini e con 
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le modalita' previste dalla normativa vigente;

3) di dichiarare l'immediata eseguibilita', del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 
134, comma 4, del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 – T.U.E.L., con separata votazione che ha 
il seguente esito: voti favorevoli 4, contrari 1 (Fava) astenuti 1 (Gardini).
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COMUNE DI POMPONESCO
Provincia di Mantova

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e 
s.m.i.

IL SINDACO
BARUFFALDI GIUSEPPE

IL SEGRETARIO COMUNALE
BORGHI ROBERTA
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COMUNE DI POMPONESCO
Provincia di Mantova

*****

Proposta n. 2016 / 165
SETT.FINANZIARIA/TRIBUTI

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE E DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI SERVIZI 
INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2016

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, si esprime sulla proposta di 
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 23/05/2016 IL RESPONSABILE
BRESCIANI DANILA

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI POMPONESCO
Provincia di Mantova

*****

Proposta n. 2016 / 165
SETT.FINANZIARIA/TRIBUTI

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE E DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI SERVIZI 
INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2016

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

Per  i  fini  previsti  dall'art.  49 del  D.Lgs.  18.08.2000 n.  267,  si  esprime,  sulla  proposta  di  
deliberazione in oggetto, parere  FAVOREVOLE in merito alla regolarità contabile, considerato 
che:

□ è dotata di copertura finanziaria;

□ non necessita di copertura finanziaria;

X ha riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente,

□  non  ha  riflessi  diretti  o  indiretti  sulla  situazione  economico-finanziaria  o  sul  patrimonio 
dell’ente

 eventuali motivazioni                 ______________________________________________

 _______________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________

 

Lì, 23/05/2016 IL RESPONSABILE
BRESCIANI DANILA

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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