
li Presidente dichiara aperta la discussione alJ'ordine del giorno,premettendo di aver 
acquisito i pareri di regolarità tecnica e contabile resi dai responsabili dei servizi 
interessati, ai sensi del DLT n°267 /2000 e successive modifiche ed integrazioni. 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale. 
Presiede IL SINDACO dott. Pierluigi Buzzi 
Partecipa il Segretario Comunale sig. Leonardi dott.Alfio 

Assenti 3 In carica l 1 
Presenti 8 Assegnati 11 

CONSIGLIERE PRESENTE ASSENTE 
DANTE GIOVANNI X 
BUZZI TOMASSINA X 
ZANNELLI MATTEO X 
DE SANTIS NELLO X 
DILORETIFRANCESCO X 
FORNARA ANDREA X 
ROSSI FRANCO DOMENICO X 
ROSSI SABATINO X 
CHIARINELLI MARCELLO X 
PAMELA ROSSI X 

Alla prima convocazione in sessione ordinaria e pubblica partecipata ai signori 
Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale: 

Alle ore 19,00 nel la solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto. 

N. reg.13 OGGETTO: IUC ANN02016-DETERMINAZIONI 
Data 
27.05.2016 

COMUNE DI CONCERVIANO [PROVINCIA DI RIETI] 
COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 



1. DI CONFERMARE per l'anno 2016 le disposizioni previste per l'anno 2015 
relativamente all'IMU, alla TASI ed alla TARI nella deliberazione di consiglio 
comunale n. 7 del 30.07.2015; 

2. DI SPECIFICARE pertanto che le aliquote relative all'IMU ed alla TASI per 
l'anno 2016 sono le seguenti: 

a) IMU aliquota per l'abitazione principale di categorie A/ 1, A/8 E A/9 e relative 
pertinenze: 4 per mille 

b) IMU aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili: 7,60 per mille; 
c) IMU aliquota per i fabbricati produttivi categoria D: 7,60 per mille (quota 

Stato 7,6 per mille) 
d) Tributo sui servizi indivisibili (TASI): aliquota 2 per mille per le abitazioni 

classificate Al,A8 e A9; 
e) Tributo sui servizi indivisibili (TASI): l'esenzione della tassa per 

l'abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali 
A/ 1,A/ 8 e A/ 9 e "in caso di immobile abitativo locato come abitazione principale per 
l'inquilino, l'inquilino non versa la propria quota TASI mentre il proprietario versa la 
propria quota di T ASI ad aliquota ordinaria con la percentuale del 90%"; 

f) Tributo sui servizi indivisibili (TASI) - aliquota per fabbricati diversi 
dall'abitazione principale 2 per mille; 

g) Tributo sui servizi indivisibili (TASI) - aliquota per i fabbricati rurali ad 
uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L,. 201/2011 
(Legge 214/2011 e s.m.i.) 1 per mille; 

h) Tributo sui servizi indivisibili (TASI) -aliquota per aree edificabili: 2 per 
mille 

DELIBERA 

Richiamato l'articolo 1, comma 26, de seguenti, della legge 208/2015 (legge 
di Stabilità per l'anno 2016); 

Vista la deliberazione di consiglio comunale n. 5 del 14.04.2016 con la aule 
sono state determinate le tariffe relative alla TARI per l'anno 2016; 

Ritenuto di confermare, per quanto sopra espresso, le disposizioni previste 
nella deliberazione di consiglio comunale n. 7 del 30.07.2015 relativamente 
all'IMU, alla TASI ed alla TARI; 

Ritenuto, inoltre, di confermare, per quanto sopra espresso, le aliquote 
dell'IMU e della TASI per l'anno 2016 come previsto nella deliberazione sopra 
indicata; 

Visto l'art. 1 della legge di stabilità 2016, n. 208/2015, che prevede 
relativamente alla TASI con decorrenza 01.01.2016, al comma 14 lett. b) 
l'esenzione della tassa per l'abitazione principale, escluse quelle classificate nelle 
categorie catastali A/ l,A/8 e A/9 e alla lett. d) dello stesso comma: "In caso di 
immobile abitativo locato come abitazione principale per l'inquilino, l'inquilino non versa la propria 
quota T ASI mentre il proprietario versa la propria quota di T ASI ad aliquota ordinaria e secondo la 
percentuale deliberata dal Comune (in mancanza di delibera valida la percentuale è del 90% )" 

Visto lo Statuto del Comune; 
Visto il parere favorevole reso in merito alla presente proposta da parte del 

Responsabile del servizio amministrativo-tributi del Comune di Concerviano ai 
sensi dell'articolo 49, 1 ° comma, del Decreto legislativo 267 /2000; 

Visto il parere favorevole reso in merito alla presente proposta da parte del 
Responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 49, 1 ° comma, del 
Decreto legislativo 267 / 2000; 

Visto il T.U. sull'ordinamento degli EE.LL. approvato con D. Lgs. 267 /2000; 
CON VOTI 8 favorevoli, contrari nessuno, astenuti nessuno; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 



Di dichiarare il presente atto, su proposta del Presidente, con separata votazione: 
CON VOTI 8 favorevoli, contrari nessuno, astenuti nessuno, immediatamente eseguibile ai 
sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000, attesa l'urgenza del 
provvedere 

3. DI DARE ATTO, altresì, che il gettito della TASI quantificato per l'anno 2016 
in € 16.000,00 è destinato al finanziamento di parte dell'onere previsto per i 
servizi indivisibili sotto indicati: 
a) Spese per l'illuminazione pubblica€ 37.000,00; 
b) Spese per manutenzione strade€ 34.312,49; 

4. DI PROWEDERE ai consequenziali adempimenti di legge 



IL SEGRETARIO COMUNALE 
F. TO dott. Alfio Leo nardi 

Dalla Residenza Comunale, _ 

Che la presente deliberazione: 

è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal . 

ATTESTA 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F. TO dott. Alfio Leonardi 

Della su estesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo 
Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi. 

RETARIO COMUNALE 

~i 

Per copia conforme all'originale 
Concerviano, _ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.TO dott. Alfio Leonardi 

IL PRESIDENTE 
F.TO dott.BUZZI PIERLUIGI 

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come 
segue: 
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