
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Con i poteri del Consiglio Comunale

N. 12 del 14-06-2016

COPIA DI ATTO

Oggetto MODIFICA REGOLAMENTO IUC E PRECISAZIONI IN MERITO 
ALLE DELIBERAZIONI N. 4 (IMU) E 5 (TASI) DEL 7/4/20 16.

L'anno  duemilasedici, il giorno  quattordici del mese di giugno alle ore 16:00, presso 
la sala delle adunanze della Consiglio del Comune suddetto, il Commissario 
Straordinario nella persona della Dott.ssa Piccolo Francesca, nominato con Decreto del 
Presidente della Repubblica in data 05.04.2016, che gli ha conferito, tra gli altri, i poteri 
della Giunta, del Consiglio Comunale e del Sindaco, assistito dal Segretario 
Comunale Dott.ssa Sabbatini Stella.

Il Commissario Straordinario, passa ad esaminare e ad assumere le proprie 
determinazione sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto e istruita dal 
Responsabile del Settore competente
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IL COMMISSARIO PREFETTIZIO
CON I POTERI

DEL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che a seguito delle dimissioni del Sindaco, Sig. Stefano Gatto, la sottoscritta, 
con Decreto Prefettizio  n. 15741 del 26/02/2016, è stata nominata Commissario Prefettizio 
del Comune di Offagna, con i poteri del Sindaco, della Giunta e del Consiglio Comunale;

RICORDATO che con precedente deliberazione, assunta con i poteri del Consiglio 
Comunale, n. 1 del 12/03/2016, per le motivazioni espresse nello stesso atto, si è proceduto 
alla dichiarazione del Dissesto dell’Ente, ai sensi dell’art. 244 del TUEL;

CONSIDERATO   che spetta quindi a questo Commissario l’adozione, entro trenta giorni 
dall’esecutività della predetta delibera n. 1/2016 la rideterminazione, nelle misure massime 
consentite, delle imposte, delle tasse locali e delle tariffe per servizi produttivi a domanda 
individuale, ai sensi degli art. 243 e 251 del D. Lgs. N. 267/2000;
         
CONSIDERATO che tale manovra, di natura tributaria e tariffaria, ha durata pari all’intero 
periodo di risanamento che abbraccia un lasso temporale di cinque anni, decorrenti dalla data 
di approvazione dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato e che le relative 
deliberazioni di approvazione delle maggiorazioni tributarie e tariffarie non sono revocabili;

RICHIAMATE le precedenti deliberazioni, assunte con i poteri del Consiglio Comunale, 
aventi per oggetto:

n. 04 del 07/04/2016:
ART. 251, COMMI 1, 3 E 5 DEL TUEL. ADOZIONE PROVVEDIMENTI ATTIVAZIONE 
DELLE ENTRATE PROPRIE CONNESSI AL DISSESTO. DETERMINAZIONE NUOVE 
ALIQUOTE IMU.
n. 05 del 07/04/2016:
ART. 251, COMMI 1, 3 E 5 DEL TUEL. ADOZIONE PROVVEDIMENTI ATTIVAZIONE 
DELLE ENTRATE PROPRIE CONNESSI AL DISSESTO. DETERMINAZIONE NUOVE 
ALIQUOTE TASI.

RITENUTO opportuno adeguare le disposizioni regolamentari in vigore, contenute nel 
Regolamento IUC approvato con atto del Consiglio Comunale n. 5 del 27/02/2014, come di 
seguito indicato:

IUC
• Al comma 3 dell’art. 1, dopo abitazioni principaliaggiungere << non relative ad immobili 
classificati nelle cat. A1, A8, A9 e delle pertinenze delle stesse>>

Art. 3 – FUNZIONARIO RESPONSABILE
• l’art. 3 viene sostituito dal seguente:
<<1. Le attività di liquidazione, accertamento, riscossione (anche coattiva) riferiti al 
presente regolamento possono essere affidate dal Comune di Offagna ad altro soggetto 
concessionario.
2. Il soggetto di cui al comma precedente è il soggetto gestore della tassa, e ad essa sono 
attribuite le funzioni ed i poteri per l’esercizio delle attività di gestione della medesima tassa.
3. Il soggetto gestore incaricato cura l’incasso e la rendicontazione al Comune dell’entrata in 
questione, sulla base del contratto di servizio, il quale fissa nei termini di legge ed ove sia 
necessario, ogni modalità o termine dell’attività affidata, che non sia già stabilita dalla legge, 
dal regolamento, o da altre norme rilevanti.
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4. Il soggetto gestore provvede alla designazione di un funzionario a cui sono attribuiti le 
funzioni ed i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della IUC (IMU-
TARI-TASI).
5. Al Funzionario Responsabile designato quale responsabile del tributo sono attribuiti tutti i 
poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di 
sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per 
le controversie relative al tributo stesso.
6. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario 
responsabile, e per esso gli uffici incaricati, può:
- inviare al contribuente motivato invito a comparire per fornire delucidazioni, esibire o 
trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, o 
questionari da restituire debitamente sottoscritti;
- sottoscrivere i provvedimenti relativi alla gestione della tassa, comprese le richieste, gli 
avvisi, i ruoli, le ingiunzioni, e dispone i rimborsi; cura altresì tutte le operazioni utili 
all’acquisizione delle entrate, comprese le attività istruttorie, di controllo e verifica, 
liquidazione, accertamento, ed eroga le sanzioni amministrative secondo quanto disposto 
dalle norme legislative.
- richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici;
- utilizzare dati acquisiti per altro tributo.>>

IMU
Art. 10 – PRESUPPOSTO IMPOSITIVO
⦁ Al comma 1 dell’art. 10 aggiungere infine << e dall’art. 1 della Legge 28 dicembre 2015 

n. 208>>
⦁ Al comma 2 dell’art. 10, aggiungere il periodo << A far data 1.1.2016 e secondo quanto 

disposto dal comma 13 legge 208/2015, sono esclusi dall’imposta IMU, i terreni agricoli 
nonché quelli coltivati. >>

Art. 13 – BASE IMPONIBILE
•   Eliminare il comma 4 dell’art. 13.
⦁ Eliminare il comma 5 dell’art. 13.
⦁ Al comma 8 dell’art. 13 aggiungere un punto  <<3. per le unità immobiliari, fatta 

eccezione per quelle classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato 
dal soggetto passivo ai parenti in linea retta di primo grado che le utilizzano come 
abitazione principale. Il beneficio spetta a condizione che:

⦁ il contratto di comodato sia registrato;
⦁ il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché 

dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in 
comodato.

Il beneficio spetta altresì anche nel caso in cui il comodante oltre all’immobile concesso 
in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione 
principale, ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie A/1 - A/8 e A/9.
Il soggetto passivo attesta i suddetti requisiti con la presentazione della dichiarazione 
IMU, così come previsto dall’articolo 9 comma 6 del D.lgs. 14 marzo 2011 n. 23.>>

Art. 14 – RIDUZIONE PER I TERRENI AGRICOLI
⦁ Eliminare l’art. 14.

Art. 16 – DETRAZIONE PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE
•   Eliminare il comma 3 dell’art. 16.
⦁ Eliminare il comma 4 dell’art. 16.
⦁ Eliminare il comma 5 dell’art. 16.
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Art. 17 – ASSIMILAZIONE
•    Al comma 1 dell’art. 17, dopo non risulti locata, eliminare <<l'agevolazione opera 
limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto, la predetta agevolazione può essere 
applicata ad una sola unità immobiliare. >>
⦁ Aggiungere un comma all’art. 17 <<Dovranno essere attestate nella dichiarazione IMU 

e/o in apposita autocertificazione da presentarsi entro la scadenza del versamento del 
saldo dell’imposta le sole variazioni che attestano il possesso dei requisiti di cui al 
presente articolo.>>

Art. 18 – ESENZIONI
⦁ Aggiungere al comma 1 il punto p <<a far data 1.1.2015, una ed una sola unità 

immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e 
iscritti all’AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di 
usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso. >>

Art. 20 – DETRAZIONE PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE
⦁ Eliminare il comma 3 dell’art. 20.
⦁ Eliminare il comma 4 dell’art. 20.

TASI
Art. 22 – PRESUPPOSTO IMPOSITIVO
•   Al comma 1 dell’art. 22, dopo a qualsiasi titolo di fabbricati, aggiungere <<escluse le 
unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall’utilizzatore e 
dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie A1, A8, ed A9, di 
aree  edificabili come definiti ai sensi dell’IMU, ad eccezione, in ogni caso dei terreni 
agricoli. >>

Art. 24 – SOGGETTI PASSIVI
⦁ Sostituire il comma 1 come segue <<Soggetto passivo è chiunque possieda, a titolo di 

proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie, o detenga a qualsiasi titolo le unità 
immobiliari di cui al all’articolo 22 del presente regolamento.>>

Art. 27 – DETRAZIONI, RIDUZIONI ED ESENZIONI
⦁ Al comma 1 dell’art. 27, primo alinea, dopo delle pertinenze della stessa aggiungere 

<< ( per le sole cat. catastali A1, A8 ed A9)>>

  Art. 29 – DICHIARAZIONE
•  Al comma 4 dell’art. 29, dopo dell’economia e delle finanze, eliminare il periodo <<Con 
le stesse modalita’ ed entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione per l’anno 2013 
deve essere presentata anche la dichiarazione per l’anno 2012.>>

TARI
Art. 37 – OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE
⦁ Al comma 3 dell’art. 37 aggiungere infine << o, in mancanza, quello di tre unità.>>

Art. 42 – ESENZIONI E RIDUZIONI
⦁ Sostituire il comma 5 come segue <<Sono inoltre previste per le utenze domestiche le 

seguenti riduzioni tariffarie:
⦁ 30% nel caso di uno o due occupanti (di cui almeno uno ultrasessantacinquenne) con 

una dichiarazione ISEE non superiore a € 10.000,00; in questi casi la copertura 
avviene, a differenza delle precedenti, attraverso apposite autorizzazioni di spesa che 

4



non possono eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio, 
assicurando la copertura attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale 
del comune. La riduzione tariffaria compete a richiesta dell’interessato e deve essere 
dichiarata annualmente, su apposito modello predisposto dall’ufficio, entro la data del  
15 settembre.

⦁ 10% della tariffa per gli utenti che effettuano il compostaggio domestico con 
decorrenza dalla data di presentazione della domanda.>>

Art. 44 – VERSAMENTI
⦁ Sostituire il comma 2 come segue <<Il versamento deve essere effettuato in n. 2 rate 

scadenti: 
⦁ Il 11/07;
⦁ Il 30/09>>

•   Sostituire il comma 3 come segue <<E' comunque consentito il pagamento in un'unica 
soluzione entro il giorno 11 luglio di ciascun anno.>>

CONSIDERATO che nelle deliberazioni n. 4 e n. 5 del 07/04/2016 già precedentemente 
adottate e come sopra citate , si rende opportuno procedere alla soppressione di alcune parti 
del dispositivo  che hanno generato alcuni problemi interpretativi, risultando superflui e/o 
configgenti con la vigente normativa;

CONSIDERATO che ai sensi del comma 6 del sopracitato art. 251, le deliberazioni di cui 
sopra devono essere comunicate alla Commissione per la Finanza e gli Organici degli Enti 
Locali presso il Ministero dell’Interno entro 30 giorni dalla data di adozione, pena la 
sospensione dei contributi erariali;

RITENUTO , pertanto, di provvedere con la presente deliberazione, quale ulteriore manovra 
ritenuta necessaria per il risanamento dello stato di dissesto finanziario;

VISTA la Legge di Stabilità per il 2016, introdotta con Legge n. 208 del 28/12/2015;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art. 42 del D.lgs. n. 267/2000, della legge 
147/2013, comma 683, della legge 296/2006 art.1, commi 142 e 156;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO l’allegato parere favorevole reso a cura del Revisore dei Conti;

VISTI i favorevoli pareri, resi sulla presente proposta di atto deliberativo, ai sensi dell’ art. 
49, comma 1 del T.U.E.L., approvato con il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DELIBERA

1) DI APPROVARE, per quanto espresso in premessa, le seguenti modifiche apportate 
in neretto, al  Regolamento IUC approvato, precedentemente, con atto di Consiglio 
Comunale n. 5 del 27/02/2014 e che viene allegato nella sua stesura definitiva, quale 
parte integrale e sostanziale al presente atto, sotto la lettera “A”:

IUC
• Al comma 3 dell’art. 1, dopo abitazioni principaliaggiungere << non relative ad immobili 
classificati nelle cat. A1, A8, A9 e delle pertinenze delle stesse>>

Art. 3 – FUNZIONARIO RESPONSABILE
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• l’art. 3 viene sostituito dal seguente:
<<1. Le attività di liquidazione, accertamento, riscossione (anche coattiva) riferiti al 
presente regolamento possono essere affidate dal Comune di Offagna ad altro soggetto 
concessionario.
2. Il soggetto di cui al comma precedente è il soggetto gestore della tassa, e ad essa sono 
attribuite le funzioni ed i poteri per l’esercizio delle attività di gestione della medesima tassa.
3. Il soggetto gestore incaricato cura l’incasso e la rendicontazione al Comune dell’entrata in 
questione, sulla base del contratto di servizio, il quale fissa nei termini di legge ed ove sia 
necessario, ogni modalità o termine dell’attività affidata, che non sia già stabilita dalla legge, 
dal regolamento, o da altre norme rilevanti.
4. Il soggetto gestore provvede alla designazione di un funzionario a cui sono attribuiti le 
funzioni ed i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della IUC (IMU-
TARI-TASI).
5. Al Funzionario Responsabile designato quale responsabile del tributo sono attribuiti tutti i 
poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di 
sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per 
le controversie relative al tributo stesso.
6. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario 
responsabile, e per esso gli uffici incaricati, può:
- inviare al contribuente motivato invito a comparire per fornire delucidazioni, esibire o 
trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, o 
questionari da restituire debitamente sottoscritti;
- sottoscrivere i provvedimenti relativi alla gestione della tassa, comprese le richieste, gli 
avvisi, i ruoli, le ingiunzioni, e dispone i rimborsi; cura altresì tutte le operazioni utili 
all’acquisizione delle entrate, comprese le attività istruttorie, di controllo e verifica, 
liquidazione, accertamento, ed eroga le sanzioni amministrative secondo quanto disposto 
dalle norme legislative.
- richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici;
- utilizzare dati acquisiti per altro tributo.>>

IMU
Art. 10 – PRESUPPOSTO IMPOSITIVO
⦁ Al comma 1 dell’art. 10 aggiungere infine << e dall’art. 1 della Legge 28 dicembre 2015 

n. 208>>
⦁ Al comma 2 dell’art. 10, aggiungere il periodo << A far data 1.1.2016 e secondo quanto 

disposto dal comma 13 legge 208/2015, sono esclusi dall’imposta IMU, i terreni agricoli 
nonché quelli coltivati. >>

Art. 13 – BASE IMPONIBILE
•   Eliminare il comma 4 dell’art. 13.
⦁ Eliminare il comma 5 dell’art. 13.
⦁ Al comma 8 dell’art. 13 aggiungere un punto  <<3. per le unità immobiliari, fatta 

eccezione per quelle classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato 
dal soggetto passivo ai parenti in linea retta di primo grado che le utilizzano come 
abitazione principale. Il beneficio spetta a condizione che:

⦁ il contratto di comodato sia registrato;
⦁ il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché 

dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in 
comodato.

Il beneficio spetta altresì anche nel caso in cui il comodante oltre all’immobile concesso 
in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione 
principale, ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie A/1 - A/8 e A/9.
Il soggetto passivo attesta i suddetti requisiti con la presentazione della dichiarazione 
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IMU, così come previsto dall’articolo 9 comma 6 del D.lgs. 14 marzo 2011 n. 23.>>

Art. 14 – RIDUZIONE PER I TERRENI AGRICOLI
⦁ Eliminare l’art. 14.

Art. 16 – DETRAZIONE PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE
•   Eliminare il comma 3 dell’art. 16.
⦁ Eliminare il comma 4 dell’art. 16.
⦁ Eliminare il comma 5 dell’art. 16.

Art. 17 – ASSIMILAZIONE
•     Al comma 1 dell’art. 17, dopo non risulti locata, eliminare <<l'agevolazione opera 
limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto, la predetta agevolazione può essere 
applicata ad una sola unità immobiliare. >>
⦁ Aggiungere un comma all’art. 17 <<Dovranno essere attestate nella dichiarazione IMU 

e/o in apposita autocertificazione da presentarsi entro la scadenza del versamento del 
saldo dell’imposta le sole variazioni che attestano il possesso dei requisiti di cui al 
presente articolo.>>

Art. 18 – ESENZIONI
⦁ Aggiungere al comma 1 il punto p <<a far data 1.1.2015,una ed una sola unità 

immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e 
iscritti all’AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di 
usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso. >>

Art. 20 – DETRAZIONE PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE
⦁ Eliminare il comma 3 dell’art. 20.
⦁ Eliminare il comma 4 dell’art. 20.

TASI
Art. 22 – PRESUPPOSTO IMPOSITIVO
•     Al comma 1 dell’art. 22, dopo a qualsiasi titolo di fabbricati, aggiungere <<escluse le 
unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall’utilizzatore e 
dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie A1, A8, ed A9, di 
aree  edificabili come definiti ai sensi dell’IMU, ad eccezione, in ogni caso dei terreni 
agricoli. >>

Art. 24 – SOGGETTI PASSIVI
⦁ Sostituire il comma 1 come segue <<Soggetto passivo è chiunque possieda, a titolo di 

proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie, o detenga a qualsiasi titolo le unità 
immobiliari di cui al all’articolo 22 del presente regolamento.>>

Art. 27 – DETRAZIONI, RIDUZIONI ED ESENZIONI
⦁ Al comma 1 dell’art. 27, primo alinea, dopo delle pertinenze della stessa aggiungere 

<< ( per le sole cat. catastali A1, A8 ed A9)>>

  Art. 29 – DICHIARAZIONE
•     Al comma 4 dell’art. 29, dopo dell’economia e delle finanze, eliminare il periodo <<Con 
le stesse modalita’ ed entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione per l’anno 2013 
deve essere presentata anche la dichiarazione per l’anno 2012.>>

TARI
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Art. 37 – OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE
⦁ Al comma 3 dell’art. 37 aggiungere infine << o, in mancanza, quello di tre unità.>>

Art. 42 – ESENZIONI E RIDUZIONI
⦁ Sostituire il comma 5 come segue <<Sono inoltre previste per le utenze domestiche le 

seguenti riduzioni tariffarie:
⦁ 30% nel caso di uno o due occupanti (di cui almeno uno ultrasessantacinquenne) con 

una dichiarazione ISEE non superiore a € 10.000,00; in questi casi la copertura 
avviene, a differenza delle precedenti, attraverso apposite autorizzazioni di spesa che 
non possono eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio, 
assicurando la copertura attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale 
del comune. La riduzione tariffaria compete a richiesta dell’interessato e deve essere 
dichiarata annualmente, su apposito modello predisposto dall’ufficio, entro la data del  
15 settembre.

⦁ 10% della tariffa per gli utenti che effettuano il compostaggio domestico con 
decorrenza dalla data di presentazione della domanda.>>

Art. 44 – VERSAMENTI
⦁ Sostituire il comma 2 come segue <<Il versamento deve essere effettuato in n. 2 rate 

scadenti: 
⦁ Il 11/07;
⦁ Il 30/09>>

•   Sostituire il comma 3 come segue <<E' comunque consentito il pagamento in un'unica 
soluzione entro il giorno 11 luglio di ciascun anno.>>

2) DI APPROVARE l’apposito modello necessario per il 2016, ai sensi dell’art. 42, 
comma 5, per beneficiare della riduzione tariffaria TARI del 30% nel caso di uno o 
due occupanti (di cui almeno uno ultrasessantacinquenne) con una dichiarazione 
ISEE non superiore a € 10.000,00 e che viene allegato, quale parte integrale e 
sostanziale al presente atto, sotto la lettera “B”;

3) DI  SOPPRIMERE, con riferimento alla suddetta deliberazione consiliare n. 04 del 
07/04/2016, avente per oggetto:”ART. 251, COMMI 1, 3 E 5 DEL TUEL. 
ADOZIONE PROVVEDIMENTI ATTIVAZIONE DELLE ENTRATE PROPRIE 
CONNESSI AL DISSESTO. DETERMINAZIONE NUOVE ALIQUOTE IMU.”, la 
previsione dell’ aliquota del 1,06% sui terreni agricoli in quanto, come previsto dalla 
Legge di Stabilità 2016,  introdotta con Legge n. 208 del 28/12/2015, a decorrere 
dall'anno 2016 sono esenti dall'IMU i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di 
collina sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle Finanze n. 
9 del 14 giugno 1993 che, nel caso del Comune di Offagna, classificato come 
Comune totalmente delimitato, esenta tutti i terreni ricadenti nel territorio comunale, 
risultando, inoltre, completamente esentati i terreni agricoli posseduti e condotti dai 
coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP), di cui all’art. 1 del 
d.lgs. n. 99/2004, iscritti alla previdenza agricola, indipendentemente dalla loro 
ubicazione;

4) DI  SOPPRIMERE, per ragioni di chiarezza dispositiva, sempre per quanto previsto 
dalla Legge di Stabilità 2016, con riferimento alla suddetta deliberazione consiliare 
n. 05 del 07/04/2016, avente per oggetto:”ART. 251, COMMI 1, 3 E 5 DEL TUEL. 
ADOZIONE PROVVEDIMENTI ATTIVAZIONE DELLE ENTRATE PROPRIE 
CONNESSI AL DISSESTO. DETERMINAZIONE NUOVE ALIQUOTE TASI, i 
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seguenti periodi della parte dispositiva:
“DI PREVEDERE per l'esercizio finanziario 2016 l'aliquota della TASI  nella 
misura unica del 2,5 per mille per tutti gli immobili senza detrazioni;”
“DI DARE ATTO che la Legge 208/2015, elimina espressamente la TASI 
sull’abitazione principale per i proprietari e la quota TASI a carico degli 
occupanti/inquilini quando per l’inquilino l’immobile in locazione è abitazione 
principale, fatte salve le abitazioni non esenti, di cat. A/1, A/8 e A/9, cui va applicata 
l’aliquota IMU al 0,60%;”

5) DI ALLEGARE   copia del presente atto al bilancio di previsione per l'esercizio 
finanziario 2016, ai sensi dell'art.172, comma 1, lett. e), del D.Lgs. 18 agosto 2000 
n.267;

6) DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero 
dell’economia e delle finanze per il tramite del portale 
www.portalefederalismofiscale.gov.itentro trenta giorni dalla data di esecutività e 
comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi 
art.13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n.2011 (L.214/2011) e della 
nota MEF prot. n.5343/2012 del 6 aprile 2012;

7) DI TRASMETTERE   altresì la presente deliberazione al Ministero dell’Interno per 
le finalità di cui all’art. 251, comma 6, del TUEL.

   
Altresì,  data l’urgenza di provvedere,

DICHIARA

immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134 del TUEL.
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Del che si è redatto il presente verbale, così sott oscritto:

Il Commissario Straordinario Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Piccolo Francesca F.to Dott.ssa Sabbatini Stella

___________________________________________________________________

SI ATTESTA che la presente deliberazione viene pubb licata all'Albo 
on-line del Comune per quindici giorni consecutivi con decorrenza 
odierna.

Offagna, 16-06-2016
Il Segretario Comunale

F.to Dott.ssa Sabbatini Stella

___________________________________________________________________

SI ATTESTA che la presente deliberazione è stata pu bblicata all’Albo 
on-line di questo Comune per quindici giorni consec utivi dal    
16-06-2016     al     01-07-2016       

Attesta inoltre che la presente delibera
(X) - è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai  sensi 
dell'articolo 134, comma 4, del T.U. n. 267/2000.
( ) - diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dal primo di pubblicazione, 
ai sensi dell'articolo 134, comma 3, del T.U. n.267 /2000.

Offagna, 16-06-2016

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Sabbatini Stella

Il presente documento è copia conforme all'original e.
Offagna, _________________

Il Segretario Generale
Dott.ssa Sabbatini Stella

____________________________________________________________________
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