
COMUNE DI MEDOLE
N. 27 REGISTRO DELIBERE                       DATA    30-07-2016        COPIA
Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale   ORA  10:30

OGGETTO:  DELIBERA C.C. N. 7 DEL 30.03.2016 (ALIQUOTE TASI 2016) PRESA D'ATTO ERRORE MATERIALE-
MODIFICA.

Ruzzenenti Giovanni Battista P Porco Maria A
Comparetti Salvatore P Coffani Ivan P
Caiola Franca P Ballista Mauro P
Treccani Mary - Anne P Anzeloni Bignotti Gianfranco P
Zara Enrico A Beschi Laura A
Botturi Angela P Stefanoni Antonio A
Bottoglia Stefano P

Totale Presenti n.    9  Totale Assenti n.    4
VERBALE:

Il Sindaco – Presidente introduce il terzo punto all’ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
-con la Deliberazione di Consiglio n. 7 del 30/03/2016 si confermano le aliquote per la determinazione della
TASI anno 2016;
-la delibera di consiglio citata, pur avendo recepito le nuove disposizioni previste dalla Legge
208/2015 in materia di IMU, non ha espressamente menzionato le novità della Finanziaria per l’anno
2016, per cui per una maggior chiarezza espositiva, si intende procedere alle necessarie integrazioni
ed aggiunte dettate dalle nuove disposizioni;
-che l’art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 27.12.2013 ha istituito l’imposta unica comunale (I.U.C.),
composta dall’imposta municipale propria (I.M.U.), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di
immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per
i servizi indivisibili (T.A.S.I.), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella tassa sui
rifiuti (T.A.R.I.), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico
dell’utilizzatore;

Visti i commi 639 e seguenti dell’art. 1 della legge n. 147/2013, i quali introducono la disciplina della-
I.U.C., con passaggi sia di carattere generale sia attinenti alle singole componenti della medesima;
Vista la legge n. 208/2015 (c.d. legge di stabilità per l’anno 2016);-
Ritenuto necessario recepire le modifiche apportate alla disciplina TASI dalla sopraccitata Legge n.-
208/2015, in particolare:
la riduzione  al 50% dell’imposta a favore delle unità immobiliari concesse in comodato d’uso
gratuito tra parenti in linea retta entro il primo grado, con contratto registrato, a condizione che
l’unità immobiliare non abbia la caratteristica di lusso, e il comodante, oltre all’immobile
concesso in comodato, possieda nello stesso Comune un solo immobile adibito a propria
abitazione principale non di lusso ed il comodatario utilizzi l’abitazione concessa in comodato a
titolo di abitazione principale, che non siano accatastate nelle categorie A/1, A/8 o A/9;
l’esenzione dall’imposta a favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del
proprietario e/o dell’utilizzatore, a condizione che non siano accatastate nelle categorie A/1, A/8
o A/9;
la riduzione al 75% dell’imposta ottenuta applicando l’aliquota stabilita del comune per gli

immobili locati a canone concordato;

l’introduzione per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, (fintanto
che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati), dell’aliquota ridotta allo 0,1 per
cento. E’ facoltà dei comuni effettuare  una modifica in aumento o diminuzione della stessa, sino
allo 0,25 per cento o, anche fino all’azzeramento;



l’esenzione a carico dell’affittuario, al pagamento della quota TASI sul fabbricato ad uso

abitativo concessogli in affitto, se vi ha stabilito la propria residenza anagrafica e dimora abituale
con il proprio nucleo famigliare che non siano accatastate nelle categorie A/1, A/8 o A/9; In tal
caso il proprietario continuerà a versare la Tasi nella percentuale stabilità dal regolamento
comunale.

Preso atto che il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 32 del 23.07.2014 ha approvato il Regolamento
per la disciplina della TASI;
Tenuto conto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento sopra citato, si
rinvia alle norme legislative vigenti;
Visto il comma 683 della suddetta legge n. 147/2013, il quale prevede che il Consiglio Comunale deve
approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio d previsione, le aliquote
della TASI in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lett. b), numero 2), del comma 682, e
possono essere differenziate in ragione del settore di attività, nonché della tipologia e della destinazione degli
immobili;

Ritenuto quindi di applicare la TASI, per l’anno 2016, secondo le seguenti aliquote:
- abitazione principale e relative pertinenze (cat. da A2 ad A7) ESENTE  DAL 2016
- abitazione principale e relative pertinenze (cat. A1, A8, A9) esenti, in quanto già soggetti IMU

con aliquota massima
- fabbricati rurali 1,00 per mille
- altri immobili 1,60 per mille
- di stabilire la quota del 20% a carico del locatario/comodatario che non rientra nei casi di esenzione per
legge;

Visto l’art. 27, comma 8, della legge n. 448/2001, secondo cui “il termine per approvare le aliquote e le
tariffe dei tributi locali … è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di
previsione”;
Considerato che con D.M. del 28 ottobre 2015 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per
l’esercizio 2016 è stato differito al 31 marzo 2016 e successivamente al 30 aprile 2016;
Rilevato che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 a decorrere dall’anno d’imposta 2013,
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’art.
52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine
previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;
Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. n. 267/2000;
Visto i pareri favorevoli espressi dai responsabili dei servizi, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai
sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. n. 267/2000;
Con voti  favorevole n 7 astenuti n. 2 (Ballista, Anzeloni) contrari n //, espressa nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento;
2) Di modificare la delibera di C.C. n. 7 del 30/03/2016 per quanto espresso in premessa;

      3) Di applicare la TASI, per l’anno 2016, nella seguente misura:
- abitazione principale e relative pertinenze (cat. da A2 ad A7)        ESENTE DAL 2016
- abitazione principale e relative pertinenze (cat. A1, A8, A9) esenti, in quanto già soggetti IMU

con aliquota massima
- fabbricati rurali   1,00 per mille
- altri immobili   1,60 per mille

- di stabilire la quota del 20% a carico del locatario/comodatario che non rientra nei casi di esenzione per
legge;
4)Di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle
finanze, entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni
dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;



PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA – SERVIZIO AREA ECONOMICO FINANZIARIO : Favorevole
LI,  15-07-2016                        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO/PROCEDIMENTO: F.to  Paola Giubelli
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE: Favorevole
LI,   15-07-2016                        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO:F.to  Paola Giubelli

    IL SINDACO
     F.to  Giovanni Battista Ruzzenenti

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Giuseppe Vaccaro
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