
COMUNE DI CUPRAMONTANA
Provincia di Ancona

CCD42016

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 10 del Reg.    Data 13-04-16

----------------------------------------------------------------------
OGGETTO:APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI PER L'ANNO 2016.
----------------------------------------------------------------------

L'anno  duemilasedici , il giorno  tredici del mese di aprile alle
ore 21:00 , nella solita sala delle adunanze consiliari, convocato nei
previsti modi di legge si é riunito il Consiglio Comunale in sessione
Straordinaria, seduta Pubblica Prima convocazione.
Fatto l'appello nominale risultano:

======================================================================

CERIONI LUIGI P BELARDINELLI CLEMENTE P
GIAMPIERI ENRICO P ROSSI RICCARDO P
RICCI ANNA P STRONATI LUCA P
BIMBO GIACOMO P CLEMENTI SAMOELE A
TORELLI BIANCA MARIA P MANCINI GABRIELE P
CELLOTTINI MAURO P BERTI BARBARA A
DOTTORI CORRADO A

======================================================================
TOTALE PRESENTI   10                               TOTALE ASSENTI    3

Partecipa il Segretario Comunale Sig. BOCCI DR. ERSILIO. Il Sig.
CERIONI LUIGI nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e,
constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta
invitando il Consiglio a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine
del giorno e designando a scrutatori i tre Consiglieri, sigg. :

BELARDINELLI CLEMENTE
ROSSI RICCARDO
MANCINI GABRIELE
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Approvazione aliquote Tasi per l’anno 2016.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'art. 1, commi da 639 a 731, della Legge n. 147/13 (“Legge di stabilità

2014”) che istituisce e disciplina l'Imposta Unica Comunale (Iuc), la quale si basa su due

presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura

e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali, e la quale si

compone:

− dell'Imposta Municipale Propria (Imu), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di

immobili, escluse le abitazioni principali;

− 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;

− della Tassa sui Rifiuti (Tari), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e

smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Dato atto che:

− ai sensi dell'art. 1, comma 669, della Legge n. 147/13, il presupposto impositivo della

Tasi è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad

eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai

sensi dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13, comma 2, del Dl. n. n. 201/11,

escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

− ai sensi dell’art. 1, comma 671, della Legge n. 147/13, in caso di pluralità di possessori

o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione

tributaria;

− ai sensi dell’art. 1, comma 675, della Legge n. 147/13, la base imponibile è quella

prevista per l’applicazione dell’Imu di cui all’art. 13, del Dl. n. 201/11, convertito, con

modificazioni, dalla Legge n. 214/11;

−  ai sensi dell’art. 1, comma 681, della Legge n. 147/13, nel caso in cui l’unità immobiliare

è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare,

quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria;

l’occupante versa la Tasi nella misura, stabilita dal comune nel Regolamento, compresa

fra il 10% e il 30% dell’ammontare complessivo della Tasi, e la restante parte è

corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare;

- ai sensi dell’art. 1, comma 681, della Legge n. 147/13 (“Legge di stabilità 2014”), il
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detentore è esentato dal versamento Tasi qualora destini l’unità immobiliare ad

abitazione principale, escluse quelle  classificate  nelle categorie catastali A/1, A/8 e

A/9;

- ai sensi dell’art. 1, comma 28, della Legge n. 208/15 (“Legge di stabilità 2016”), i

Comuni possono prevedere di mantenere, relativamente agli immobili non esenti, la

maggiorazione di cui all’art. 1, comma 677, della Legge n. 147/13 (“Legge di stabilità

2014”), nella medesima misura disposta per l’anno 2015;

Preso atto che, per quanto riguarda la Tasi, l’art. 1, comma 640, della Legge n. 147/13,

prevede che l'aliquota massima complessiva dell'Imu e della Tasi non può superare i limiti

prefissati per la sola Imu, come stabilito dal comma 677; ossia il Comune, con la

deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il

vincolo in base al quale la somma delle aliquote della Tasi e dell'Imu, per ciascuna

tipologia di immobile, non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale

per l'Imu al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in

relazione alle diverse tipologie di immobile;

Preso atto che l’art. 1, comma 26, della Legge n. 208/15, ha sospeso  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;

Preso atto che, per il Tributo in questione, dell'art. 1, comma 678, della Legge n. 147/13,

prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 13, comma 8, del Dl. 6

dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n.

214, e successive modificazioni, l’aliquota massima della Tasi non può comunque

eccedere il limite dell'aliquota base stabilita dal comma 676, ossia l'1 per mille;

Considerato che, sempre in base a quanto previsto dal citato comma 676, il Comune, con

Deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’art. 52, del Dlgs. n. 446/97,

può ridurre l’aliquota della Tasi fino all’azzeramento;

Tenuto conto che dell'art. 1, comma 14, lett. b), della Legge n. 208/15, prevede che per i

fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga

tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota e' ridotta allo 0,1%. I Comuni

possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25% o, in diminuzione,

fino all' azzeramento;

Rilevato che il Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge n.

147/13, entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di

previsione, deve approvare le aliquote della Tasi;
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Considerato che il costo totale per i servizi indivisibili trova previsione nei pertinenti

interventi del bilancio in corso di approvazione;

Tenuto conto che l’art. 9-bis, comma 1, del Dl. n. 47/14, ha disposto che a partire

dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola

unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e

iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (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. Il successivo comma 2 ha disposto che sulla predetta

unità immobiliare le Imposte Tasi e Tari si applicano nella misura ridotta di due terzi;

Dato atto che all'interno dell’Allegato “A” alla presente Deliberazione verranno

individuati i servizi indivisibili ed i relativi costi degli interventi di spesa previsti nel

bilancio di previsione e finanziati con il gettito del Tributo;

Tenuto conto che l’art. 1, comma 54, della Legge n. 208/15 (“Legge di stabilità 2016”), ha

previsto che per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge n. 431/98, la

Tasi, determinata applicando l’aliquota prevista dal Comune, è ridotta al 75%;

Richiamata, altresì, la deliberazione con la quale il Consiglio Comunale del 9 in data

odierna che  ha approvato le aliquote per l'Imposta municipale propria (Imu) per l'anno

2016 nelle seguenti misure:

- aliquota di base pari allo 0,10% (art. 13, comma 6, Dl. n. 201/11);

-  aliquota ridotta pari allo 0,5% per l’abitazione principale e relative pertinenze classificate

nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (art. 13, comma 7, Dl. n. 201/11);

-  Imu non dovuta per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, del

Dl. n. 201/11, ai sensi del vigente art. 1, comma 708, della Legge n. 147/13;

Considerato, pertanto, necessario ed opportuno, per assicurare gli equilibri di bilancio e la

copertura dei costi per i servizi indivisibili forniti, determinare le seguenti aliquote per il

Tributo per i Servizi Indivisibili:

-  aliquota pari al 1 per mille per l’abitazione principale e relative pertinenze (così come

definite dall'art. 13, comma 2, del Dl. n. 201/11);

-   aliquota pari al 1 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13,

comma 8, del Dl. n. 201/11;

- aliquota pari a 0,00 per tutti gli altri immobili;

Dato atto che il gettito complessivo 2016 (Imu e Tasi), per categorie omogenee, non

determina un carico fiscale superiore a quello dell’Imu con riferimento al 2015;

Ritenuto, inoltre, di determinare, ai sensi del comma 681:

nella misura del 10 , l'ammontare complessivo della Tasi, la quota parte che 
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dovrà essere corrisposta dall'occupante dell'immobile;

nella misura del restante 90%  , la quota parte che dovrà essere corrisposta 

dal soggetto titolare del diritto reale sull’unità immobiliare;

Dato atto che, il Regolamento da adottare ai sensi dell'art. 52, del Dlgs. n. 446/97,

previsto dall'art. 1, comma 682, della Legge n. 147/13, con il quale il Comune determina

la disciplina per l’applicazione della Imposta Unica Comunale (Iuc), concernente il

Tributo sui Rifiuti (Tari) e il Tributo per i Servizi Indivisibili (Tasi) è stato approvato dal

Consiglio Comunale con delibera n. 20 del 31 luglio 2014 e modificato con atto n. 6 nella

seduta odierna;

Dato atto che l’art. 1, comma 688, della Legge n. 147/13, dispone che il versamento della

Tasi è effettuato secondo le disposizioni dell’art. 9, comma 3, del Dlgs. n. 23/11, ovvero

in 2 rate semestrali scadenti il 16 giugno e il 16 dicembre dell’anno di riferimento, con la

possibilità per il contribuente di versare l’intero importo dovuto entro il 16 giugno;

Dato atto che resta ferma l'applicazione dell'art. 52, del Dlgs. n. 446/97, ai sensi dell’art.

1, comma 702, della Legge n. 147/13;

Dato atto che, anche ai fini del Tributo per i Servizi Indivisibili, restano tuttora validi i

seguenti strumenti già adottati da questa Amministrazione:

− il Regolamento Generale delle Entrate tributarie comunali, approvato con Deliberazione

consiliare n. 2  del 28/01/1999 e successive modificazioni;

− il Regolamento per l’applicazione ai tributi comunali dell’istituto dell’accertamento con

adesione, approvato con Deliberazione consiliare n. 3 del 28/01/1999 e successive

modificazioni;

Dato atto che, per tutto quanto non previsto dalle disposizioni della Legge n. 147/13

concernenti la Iuc, si applicano le disposizioni di cui all’art. 1, commi da 161 a 170, della

Legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Dato atto che l'istituzione della Tasi lascia salva la disciplina di applicazione dell'Imu, ai

sensi dell’art. 1, comma 703, della Legge n. 147/13;

Rilevato che:

-   l’art. 53, comma 16, della Legge n. 388/00, come modificato dall’art. 27, comma 8,

della Legge n. 448/01, in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe

dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è

stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di

previsione ed in base al quale i regolamenti sulle entrate, anche se approvati

successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine per la deliberazione del

bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;
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- l'art. 151, comma 1, del Dlgs. n. 267/00, che fissa il 31 dicembre quale termine per

deliberare il bilancio di previsione per l'anno successivo;

- il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per il triennio 2016-2018 è stato

differito al 30 aprile 2016 dal Decreto Ministero dell’Interno 01marzo 2016;

Visti i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Dlgs. n. 267/00 di regolarità

tecnica e di regolarità contabile, con verifica anche della copertura finanziaria, espresso

dal Responsabile del servizio;

Con voti n.   8 favorevoli e n. 2 contrari (Stronati, Mancini), espressi per alzata di mano

dai n. 10            consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

sulla base dei riferimenti normativi e delle motivazioni di cui in premessa, che

espressamente si richiamano, con decorrenza 1° gennaio 2016, quanto segue:

1. di stabilire, ai fini dell'applicazione del Tributo per i servizi indivisibili (Tasi), le seguenti

aliquote, ai sensi dell’art. 1, commi 640, 677 e 678, della Legge n. 147/13 (“Legge di

stabilità 2014”):

-aliquota pari al 1,00 per mille per l’abitazione principale classificata nelle categorie 

catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (così come definite dall'art. 13, comma 2

del Dl. n. 201/11);

-aliquota pari al 1,00 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui 

all'art. 13, comma 8, del Dl. n. 201/11;

    -aliquota pari allo o,oo per mille per tutti gli altri immobili;

2. di determinare, ai sensi del comma 681:

nella misura del 10%  dell'ammontare complessivo della Tasi, la quota parte 

che dovrà essere corrisposta dall'occupante dell'immobile;

nella misura del restante 90% , la quota parte che dovrà essere corrisposta dal 

soggetto titolare del diritto reale sull’unità immobiliare;

3. di dare atto che per quanto non espressamente indicato si fa riferimento alle norme di

legge e regolamentari;

 4. di dare atto che, qualora successivamente all’adozione della presente delibera dovesse

intervenire una modifica normativa che muti le misure delle aliquote e delle detrazioni

del tributo per il 2016, verranno adottate eventuali determinazioni ulteriori e

conseguenti;

 5. di dare atto, infine, che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero

dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi di quanto previsto

dall’art. 13, comma 13 bis, del Dl. n. 201/11, convertito con modificazioni dalla Legge
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n. 214/11;

Con separata votazione, n. 8 favorevoli e n. 2 contrari (Stronati, Mancini), espressi per

alzata di mano dai n. 10 consiglieri presenti,  il Consiglio Comunale di dichiarare il presente

atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Dlgs. n. 267/00.
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PARERI RILASCIATI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LVO 18/08/2000 N. 267 "TESTO

UNICO"

PARERE DI REGOLARITA` TECNICA

Visto con parere Favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Li,  4.4.2016                                                                           F.to Santoni Maria Pia

======================================================================

PARERE DI REGOLARITA` CONTABILE

Visto con parere Favorevole

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Li,  4.4.2016                                                                              F.to Santoni Maria Pia
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Il presente verbale viene approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE                              IL SEGRETARIO
F.to CERIONI LUIGI                F.to BOCCI DR. ERSILIO
======================================================================

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata
all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire
dal 18-04-16.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Li, 18-04-16                               F.to BOCCI DR. ERSILIO
======================================================================

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA`
E` copia conforme all'originale.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Li,                                             BOCCI DR. ERSILIO

======================================================================

ESECUTIVITA`

La presente deliberazione é divenuta esecutiva:

[] decorrenza del termine di cui all'art. 134, comma 3, del D.Lvo
18/08/2000, n. 267 "Testo Unico".

[] decorrenza del termine di cui all'art. 134, comma 1, del D.Lvo
18/08/2000, n. 267 "Testo Unico".

IL SEGRETARIO COMUNALE
Li,                                        F.to BOCCI DR. ERSILIO
======================================================================

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA`
E` copia conforme all'originale.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Li,                                             BOCCI DR. ERSILIO
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