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L'anno   duemilasedici  il giorno  ventotto del mese di aprile alle ore 20:45 si è riunito il Consiglio 

Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta 

Pubblica. 
 

 

Risultano: 
 

   CANALI MATTEO P MOLTENI FRANCO P 

RIVA FABRIZIO P VIGANO' ERNESTO P 

DE CAPITANI EMANUELE P ROSANO MONICA P 

SALA GIOVANNA P FUMAGALLI ELENA A 

REDAELLI ANTONIO P SALA STEFANO P 

CORTI BEATRICE P   

   

PRESENTI…:    10 

ASSENTI…..:     1 
 

 

Partecipa il Segretario, MASTRONARDI DOTT. PIETRO, il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO, CANALI MATTEO assume la 

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 

  

  Oggetto: CONFERMA  DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI RELATIVE AL= 
 L'IMPOSTA  MUNICIPALE  PROPRIA  (IMU) E AL TRIBUTO 
 COMUNALE  SUI  SERVIZI  INDIVISIBILI (TASI) - ANNO 
 2016 
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DELIBEAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 7 DEL 28/04/2016 

OGGETTO: CONFERMA DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI RELATIVE 

ALL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) E AL TRIBUTO COMUNALE SUI 

SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) – ANNO 2016 

 

Il Sindaco 

 

 Sottopone al Consiglio Comunale la seguente proposta: 

 
“IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Visto l’articolo 1, commi dal 639 al 705 della L. 27/12/2013, n. 147 e successive modificazioni, istitutivo, 

a decorrere dal 01/01/2014, della imposta unica comunale (IUC) che si compone dell'imposta municipale 

propria (IMU), 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 

(TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), 

destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 

 

Rilevato che ai fini dell’applicazione della componente IMU, la succitata Legge, all’art. 1 comma 703, 

rinvia espressamente alla disciplina applicativa di cui all’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, 

convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i. concernente l’anticipazione sperimentale 

dell’imposta municipale propria; 

 

Visto il D.Lgs. n. 23 del 14-03-2011, recante “Disposizioni in materia di federalismo Fiscale 

Municipale” ed in particolare gli articoli 8, 9 e 14 in materia di Imposta municipale propria; 

 

Richiamata la Legge 28-12-2015 , n.208 (legge di Stabilità per l’anno 2016) ed in particolare l’articolo 

1, commi dal 10 al 54, con cui sono state introdotte numerose novità in materia di tributi locali ed in 

particolare: 

- l’esenzione della TASI sull’abitazione principale, sia per i possessori, sia per la quota a carico 

dell’utilizzatore che la usa come abitazione principale, ad eccezione di quelle classificate nelle 

categorie catastali A1, A8 e A9;  

- l’esenzione IMU per i terreni agricoli in quanto è stata ripristinata la vecchia classificazione 

stabilita dalla Circolare n. 9 del 14-6-1993 dove il Comune di Sirone risulta classificato come 

montano, e quindi esente da IMU per quanto riguarda i terreni agricoli; 

- l’abrogazione dell’ articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, che prevedeva 

l’istituzione dell’imposta municipale secondaria (IMUS) che avrebbe dovuto sostituire la tassa 

per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone di occupazione di spazi ed aree 

pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni, il canone per 

l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari; 

 

Rilevato che nella stessa Legge 208/2015 è previsto che il minor gettito derivante dall’applicazione delle 

agevolazioni introdotte verrà ristornato dall’Erario sulla base del gettito effettivo IMU e TASI derivante 

dagli immobili adibiti ad abitazione principale e dai terreni agricoli relativo all’anno 2015; 

 

 

Visto l’art. 54 D.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi 

pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini 

dell’approvazione del bilancio di previsione»; 

 

Visti: 

a) l’articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che 

gli enti locali alleghino al bilancio di previsione “le deliberazioni con le quali sono determinati, per 

l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei 

limiti di reddito per i tributi locali”; 

b) l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, della 
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legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei 

tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del 

d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da 

norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 

c) l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (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. Dette deliberazioni, anche 

se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno 

effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto 

termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”; 

 

Visto il DM del Ministero dell’Interno in data 1 marzo 2016 ( pubblicato sulla G.U. n. 55 in data 

07/03/2016) con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di  previsione  per l'anno 2016 da 

parte degli enti locali è ulteriormente differito dal 31  marzo  2016  al  30  aprile  2016,  con  eccezione  

delle  città metropolitane e delle province, per le quali il termine è  differito al 31 luglio 2016; 

 

Visto l’articolo 1, comma 26, della legge n. 208 del 28/12/2015 (legge di stabilità per l’anno 2016) , il 

quale ha sospeso, per l’anno 2016, l’efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei 

tributi locali, stabilendo che:  
26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza 

pubblica, per l’anno 2016 è sospesa l’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui 

prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di 

aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all’articolo 1, 

comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 , e all’articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 

, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell’accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli 

articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi 

rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’articolo 1, comma 

639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 , né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell’articolo 243-bis  del 

testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246  e seguenti del medesimo 

testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. 

 

Tenuto conto, pertanto,  che la legge di stabilità per l’anno 2016 impedisce qualsiasi aumento delle 

tariffe e aliquote dei tributi locali con l’eccezione della TARI; 

 

Dato atto che questo comune, per l’anno d’imposta 2015, ha stabilito: 

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 30-07-2015 le aliquote e le detrazioni 

relative all’imposta municipale propria (I.M.U.); 

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 30-07-2015 le aliquote e le detrazioni 

relative al Tributo comunale sui servizi indivisibili (TASI); 

 

Dato atto che: 

- il gettito dell’IMU e della TASI iscritto nei documenti di previsione 2016/2018 è stato stimato sulla 

base dell’analisi dell’andamento del gettito 2015 e delle agevolazioni e detrazioni previste; 

- con riferimento all’anno 2016, i costi dei servizi indivisibili erogati dal Comune a copertura di quota 

parte dei quali è finalizzato il gettito TASI risultano come di seguito: 
 

01.06 Servizio Ufficio tecnico       €  82.664,42 

01.07 Servizio Anagrafe, stato civile, elettorale, ecc.    € 54.000,00 

03.01 Servizio di polizia locale       €  73.172,44 

09.02 Servizi tutela, valorizzazione recupero ambientale   €179.000,00  

09.04 Servizio idrico integrato      €    9.246,00 

10.05 Infrastrutture,  viabilità e servizi connessi     €129.132,63 

11.01 Sistema di protezione civile      €    2.000,00 

12.09 Servizio necroscopico e cimiteriale     €   12.136,94  

PER UN TOTALE ……………………………………......................................€541.352,43 
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Tenuto conto che l’ intero gettito TASI  stimato per l’anno 2016 derivante dall’applicazione delle  

aliquote di cui alla delibera C.C. n.21 del 30/07/2015 è pari a  € 210.000,00, e che lo stesso servirà da 

parziale copertura dei servizi indivisibili individuati nella presente deliberazione; 

 

Atteso che sulla base degli incassi IMU 2015 e delle aliquote e delle detrazioni d’imposta di cui alla 

sopra indicata delibera C.C. n. 20 del 30/07/2015, il gettito IMU stimato per l’anno 2016 ammonta a €. 

678.000,00; 

 

Visto il Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria, approvato con deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 20 in data 25/10/2012 esecutiva ai sensi di legge, modificato con deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 21 in data 30/07/2014, e modificato con successiva deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 6 del 28/04/2016; 

 

Ritenuto di provvedere in merito; 

Visto il Dlgs 267/2000, testo unico sull’ordinamento degli enti locali e successive integrazioni e 

modificazioni,  

 

Visti i pareri espressi ai sensi degli artt.49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, 

n.267, dal Responsabile del Servizio Amministrativo/ Finanziario rispettivamente sulla regolarità tecnica 

e contabile della proposta di deliberazione; 

 

Visto lo Statuto comunale; 

  

DELIBERA 

 

1) di confermare per l’anno 2016 le aliquote e le detrazioni relative all’imposta municipale propria 

(I.M.U.), al tributo comunale sui servizi indivisibili (TASI), secondo quanto stabilito nelle relative 

deliberazioni assunte per l’anno 2015 ed in particolare: 

- deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 30-07-2015 relativa alla determinazione delle aliquote 

e le detrazioni relative all’imposta municipale propria (I.M.U.); 

- deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 30-07-2015 relativa alla determinazione delle aliquote 

e le detrazioni relative al Tributo comunale sui servizi indivisibili (TASI); 

 

2) di dare atto che tali deliberazioni sono pienamente efficaci ai sensi dell’articolo 1, comma 169, della 

Legge 296/2006 e valgono per l’applicazione dei tributi di cui trattano per l’anno 2016 con l’avvertenza 

che alcune aliquote non saranno più applicabili a causa dell’esenzione di alcune fattispecie operate dalla 

Legge 208/2015, in particolare si richiama: 

- - l’esenzione della TASI sull’abitazione principale, sia per i possessori, sia per la quota a carico 

dell’utilizzatore che la usa come abitazione principale, ad eccezione di quelle classificate nelle 

categorie catastali A1, A8 e A9;  

- l’esenzione IMU per i terreni agricoli in quanto è stata ripristinata la vecchia classificazione stabilita 

dalla Circolare n. 9 del 14-6-1993 dove il comune di Sirone risulta classificato come montano e quindi 

esente da IMU per quanto riguarda i terreni. 

 

3) di dare atto che il gettito TASI quantificato in € 210.000,00 concorrerà alla copertura parziale dei 

costi relativi ai servizi indivisibili individuati nell’articolo15 del regolamento IUC, come da seguente 

prospetto: 
01.06 Servizio Ufficio tecnico       €  82.664,42 

01.07 Servizio Anagrafe, stato civile, elettorale, ecc.    € 54.000,00 

03.01 Servizio di polizia locale       €  73.172,44 

09.02 Servizi tutela, valorizzazione recupero ambientale   €179.000,00  

09.04 Servizio idrico integrato      €    9.246,00 

10.05 Infrastrutture,  viabilità e servizi connessi     €129.132,63 
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11.01 Sistema di protezione civile      €    2.000,00 

12.09 Servizio necroscopico e cimiteriale     €   12.136,94  

PER UN TOTALE ……………………………………......................................€541.352,43 

 

4) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle 

finanze, con le modalità ed entro il termine previsto dall’art 13, comma 13 bis del D.L. 201/2011 e 

dall’art 1, comma 688 della L. 147/2013. 

 

5) di dichiarare, con separata votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’articolo134,comma 4 del D.Lgs267/2000 in quanto serve dare tempestiva comunicazione ai 

contribuenti affinché possano eseguire i versamenti. 

 

 

 

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO 

 

Ai sensi dell’art. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del  D.Lgs. n. 267/2000, il Responsabile del 

servizio esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza 

dell’azione amministrativa. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.TO Dott. Pietro Mastronardi 

        

 
 

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO 

 

Ai sensi dell’art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il responsabile del 

servizio finanziario esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, con particolare 

riguardo ai riflessi dell’atto sulla situazione economica finanziaria e/o sul patrimonio dell’Ente . 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

       F.TO Dott. Pietro Mastronardi 

 

 

 

 

Il Sindaco cede la parola al Consigliere Comunale Sig. Viganò Ernesto che illustra la proposta 

di deliberazione ricordando che quest’anno la legge di stabilità  ha stabilito il  blocco degli 

aumenti dei tributi e delle addizionali per l’anno 2016 rispetto ai livelli deliberati nel 2015 con 

esclusione della TARI e degli enti locali che hanno deliberato il dissesto e pre-dissesto ai sensi 

del T.U. D.lgs. n. 267/2000; pertanto, spiega che per il Comune di Sirone vengono mantenute le 

stesse aliquote dei tributi deliberate lo scorso anno 2015 fatte salve le modifiche introdotte dalla 

legge di stabilità 2016. 

Chiarisce anche che per quanto riguarda i terreni agricoli ricadenti in aree montane in base alla 

legge di stabilità viene ripristinato il criterio di cui alla circolare n.9 del 14/06/1993 e quindi 

ricadendo il Comune di Sirone tra quelli indicati nell’elenco allegato alla predetta circolare è 

prevista l’esenzione dei terreni agricoli ai fini IMU. 

 

Il Sindaco, non essendoci richieste di intervento da parte dei Sig.ri Consiglieri Comunali, pone 

in votazione la proposta di deliberazione; 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
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 Con  voti n. 8 favorevoli espressi per alzata di mano da parte dei n. 8 consiglieri votanti, 

essendo n. 10 i consiglieri presenti di cui n. 2 astenuti (sigg. Rosano Monica, Sala Stefano), esito 

della votazione proclamato dal Presidente e riconosciuto dai presenti; 

 

DELIBERA 

 

1) Di fare propria ed approvare la sopra riportata proposta di deliberazione. 

 

 Successivamente 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 Stante l’urgenza di dare applicazione al presente atto 

 

 Con  voti n. 8 favorevoli espressi per alzata di mano da parte dei n. 8 consiglieri votanti, 

essendo n. 10 i consiglieri presenti di cui n. 2 astenuti (sigg. Rosano Monica, Sala Stefano), esito 

della votazione proclamato dal Presidente e riconosciuto dai presenti; 

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

D.Lgs. n. 267/2000. 

 

 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 7 del 28-04-2016 COMUNE DI SIRONE 

 

Il presente verbale, viene letto, approvato e sottoscritto. 

 
 

Il Presidente 
 

f.to CANALI MATTEO 
 

 

Il Segretario Comunale 
 

f.to MASTRONARDI DOTT. PIETRO 

 

 
 

Il Consigliere Anziano 
 

f.to RIVA FABRIZIO 

 
 
 

 

 

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4° comma - 

del D.Lgs. 267/2000. 

 

      Lì,  

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

f.to MASTRONARDI DOTT. PIETRO 
 

 

 

AVVISO DI PUBBLICAZIONE 
 

 

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune il giorno 

 04-05-2016 e vi rimarrà per 15 giorni ai sensi dell’art. 124 – 1° comma – D.Lgs. n. 267/2000. 

      Lì, 04-05-2016 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

f.to MASTRONARDI DOTT. PIETRO 
 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 

 

Su conforme attestazione del Messo comunale, si certifica che questa deliberazione è stata pubblicata 

all’Albo Pretorio on line dal _____________ al ______________ ed è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 

134, comma 3°, del D.Lgs. n. 267/2000. 

Lì, …………………………………. 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

f.to MASTRONARDI DOTT. PIETRO 
 
 
 

 


