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OggEdO: TRIBU-fl PER I SERVIZI INDIVISIBIU (TASI): APPRòVAZIONE DEI.I.E AIjQUOTE E
DEIRAZIONI PER L'ANNO 20I6.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

asstMlN. 0

Lùno dumiledici addi VENTOîTO del mese di APRILD atle orc 20:00 con ta conÌinuaion€
nella saladell€ Adùheze Consilidi delCorun€ suddcno, a seglito diawhinotjficati anormadi
legs€. si è riù.ilo in sessiohe ordinaria, di prima convocúione il Consiglio Comuate so[o la
pEsid€na del Sis. Anîorio Clrdea e, con la pareipzion€ del Segetario Conunale Aw. Mariî
Eùesnia MANDURINO,

All appello mninalè risulbo:

coNslcuERI Àss.
ì) C^RDEA Anronió
P) CAMPA Ciovlnri x
t ESPERIì lppeioAnroniÒ x
l) FR^CNELLI PieB x
5l CIANNESE Cilscppe x
6) CR^SSI Piero x
7l MINELLì l\4!ria x
3) S6OBBA Domedico x
I VER6ÌNE A frcdo x
l0) LAIACLIaÌA V'nccnzo x
ll) AÌRO Aminrlo
l2) C4LVìELLO angela x
B) NISI x

IRASENTI N 3



IL CONSICLIO COMUNALE
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finanzi:te, relalivamente alle abiiazioni prÌnctpale e alle unità immobjliare ad esse
equiparate di cùi alrarti.olo 11, comha >, del decreto legge ó dic€hbr€ zor, n.2ol,
.onv€rtito, <on modificèzioni, dalla legge ! dicembre 1or, o. ?r4, detrazioni d'ihpotta o
artrenisure, talida generare effett' 5ulcari.o diimposta rAsteqlival€ntio inferioria quetli
detefminatisi con riferimento all'lMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche
tenendo.onto dl qlanto prevjsto darl,articolo it del cìtato decretelegge n, rorrof. La
maggiorazióne non si appli.a in nessun.aso ai fabbri.ati rurali strum€ntalij

o ra maggiorazion€ di cuial punto precedente può èsser€ mantenuta, ai sensi dell'art- r,
comma 23, della Lèggè n.ro8/ìoj5, anche peril2016;

RlIENUropertanto, al fine di assicurare la copertura dei servizi indivisibili coDe individ!ati
nel regoÌamento rAs, di approvare le aliqlote deltnbuto in oggetto nelb mhur: risultante
dall'allegato prospetto (ALL. A), che .osrituisce parte inregrante e sostanziale d€l presente

RTENUTo opportlno confermare p€r le abitazioniprincipaliuna detrazione di. rt,oo per
cias<un figlio di età non iuperiore a :6 anni, plrchè dióori abitualmente e risieda
anag6iicamente n€ll'uita immobiliare destinata ad abitazione prin.ipale dal possessore;

rENlrrO conto .h€ da una proiezione dell'Ufficio Viblti, sllla base della b.nca dati in
possesso, rrimportotótaledella detEzione anzid€tta ammonta ad € o,oo.

DAIO ArTo ch€ nella dete.minazióne delle detrazioni vengono g.rantit' gli €tletti
equival€nti o inferio a q!ellidet€rminatÈi<on dferimento allrlM(l relativamente alla stessa
tipologia diimmobili, come previsto dalcitato ultimo periódo del <Òhma 677, dell'art. r, della

coNslDERAÌO che applicando le aliqLote della TASI .ome da prospetto allegato (ALL, B)
viene garantito un gettito, al netto delle de$azionì, qùantifìcato in via presunta sulla base d€lla
banca dati .omunale in € 87,154,1t, destinato a finanziare i costi dei seruiz' indivisibili individuati
nel regolamento del tdbuto e quantif icati complessìvanente in € J4r,J5o,oo'

RITENUIO dover individuare i seg!enti s€ruizi indivisibili:

r rlluminazionepubblica

t Urbanistica e g€stione del teritorio

' Servizioana8lafe e stato civile

. Viabilita e nobilità

. Polizialocale

DAroATfOche I'indicazione analitica d€i costi di ciascuno deiservizisopra indicati,alla
cui copertura la rAsr è diretta, è riportata in apposita tabelra arlegata (ALL. B) alla presenre

ACqUl5llo \uit proporè dela p e\enre dclber"zronp ilpdferc fdvorpvolc d reeolarta
recica eo Ipa ère,dvorevóle d reeolalra contabrle eso'essò dalrespo.sabie delicnz:o
finanziano,anormèdell'art.49detD.ig!.r6j,/roooi

Vlsro il D.Lgs. r8 agosto 2ooo, n. 167;

vlslo lo statuto dell,Ente;

v slo il reSolamento di contabìlita dell'Eótet

Terminata la relazione il Presidente sottopone al consiglio La s€g!enre:



DELIBERA

Per i motivì espressi in premessa e che di s€gLito si intendono int€gra m€nte riportatÌ

L DiaPprovare per l'anno zoró, per le motivazionì espress€ in premessa che siìntendonoqui
integralmente richiamate, e aliquóte delt b!to suj setui2Ì lndiv'sibjti (rA5t) dicuia['art, r,
comma 619, della Legge r4l2oit, indicate nell'allegato alla presente delìberazióne (ALL.
A), che ne costit!isce parte integrale esostanziale;

ll. Di dare atto che dalla determinazione d€lk atiq!ote vengono garantiri gtì efietri
€quivalenti o infenorì a quelli determinati5i con fe menro att,tMu reLativamente ala
stessa tipologia di immobii, come prevÈto dat cirèro ultimo peiodo det comma 677,
dell,arr.i, detla Le8ge i. i47à;rlj

lll. DÌstabilir€ per le abitazioni pnncipali Lna detrazione di€ 15,oo per ciasc!n fìgtio dÌeta non
superore a 26 anni, purchè dimori abiiualment€ e risieda anagraftcahente nett'unita
immobiliare d€stinata ad abitazione pfincipate dat possessore;

V, Diprendere atto <he ìlg€ttito tASt, at.etro dete detrazioni, iuantificato in via pr€sunta
sula base della banca daticomunale in < 87,3t4,i5, è destinato a linanziare icosridel
seryiziÌndivisibiliindivid!atinelregolanentódeLtributoeqùantificati.omptessivamenteìn

V, Distabilire che ne <aso in cui l'unlta immobiliare sia o.cupata da !n soggèttó div€tso
daltitolare deldiritto reale sull'ùnita inúobi jare, l'occupante versa ta TA5tnetta mÈura de
30 u dell'ammontare cohpl€sivo della lASlj

Vl- Didère atto chetalialiquote e rÌduzjonjdecotrono datl gennaio 2016ì

Vll, Ditrasmettere, a norma del|'art,1J, comma rt, del D-1. ,or1or e detl'art. t, det O.t€s,
446/97, la presente deliberazione ed il regolamento at Ministero de['Écononia e dele
Finanze, dipartimento delre finanze, eniro it remine dt lo gióúi dala 5ua esecurÌvita, o
conunq!è entro iltermÌne dito Siornidalla scadenza del termine per I'approvazione del
bilan.lo di previslonei

Vl L DI dlchiarare, con separaia èd unanime votazlone, a presente detjberazione
ihmediatamente eseglibile ai sensÌ dett,art, r94, comma 4, det D,193,267/2óooj

SUCCESSIVAMENTE

drtrÌe l'ur3ena a prowederc in nfnÒ, e Òon h seguenre voraziore:
Consiglieri Pr4ertj, l3

CONSIOLIEÀj VO'] ANÎI: I3

CONSICLIERI ASSENTI: O

VOTI FAVOREVOII:9

VOTI ASTENUTI: O

voÎ coNTRARt: 4 (Aìfò, Laragtiara, Nisi e caLyielto)

si dora il prs.nre rfo di cr'usol! di inncdi.ia .squibilnÀ ai:cnsi deniarl.t24 dcl DLcs n..26? dèt



ALL. A: PROSPETTOALIOUoTE TASI 2016

Abiiazioni principali e relaiive pedinenze come definite ai nni
t.t\4.u.

2 per mille

dellan.13 delD.L. 2D1t2011.
di 1x mille

LM.U. dello 0.96%.
fabbric€bili assoggettali ad aliqùola 1x mille
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Siespime parcrc lavorcvoìc in
dell d.49 del D.Lgs l3 agosro

Si csÈime parerc favoEvole iì

odinèallirgolaritÀtecnica ai sensi

o'ditre aua rcgolarirÀ únrabile ai *nsi deì|.n.49 del D.Lgs. l3 agórÒ

]L RESPOAAABILE DEL SERMZIO F]NANZUR]O

IL RLSPONSABILE DEL SERI'IZIO FINAN2IARJO

Ludditt, Maìttu ri

IL RESPONS4BILE DEL SERNZIO FINANZIANO

F.îo al'ongìnale

RdPolhLS!fuEd,ido
coú.dr trauc(n)

scnsidcìlan. 153 - 5" comma dcl D.Lgs. 2ó7,2000.



IL SECRXTARIO COMLNALE
F.To A!v. Mùia Eùgenia MANDURNO

. CERTIPICATO DI PÙBBIICAZIONf,

S%rcBriocerifcache la detibùazioredicuisopm è $au pubblìcara éd
cvirereràpèrddni t5coi$cutiviai$tujdclt,an 124

ìL SECRIIARIOCOMUNATE
F.To Aw. Maria Eugenia MANDURINO

I I soroscrjuó Segrci.rio Cónun ate,

. ATTBSTA

scisi dèl Decrero L.gjslarivo I 3 Agorlo 2000, r. 267,
che la preserre delibera2tone:
è divenùr. ès*uliva il giÒmo

D perchédichiùataimèdiatlrenrèèseSùibilc(Ar.134,cohna4,DLes tB.03.2OOO, n.267)io deco6il0giómidoltapubbticazìone(ar.ì34,@mna3.D.Lss t3.ot.2ooo,n.267)i

IL SEORETARIO COMUNALE
F.TO Aw. Mdia Eugenia MANDURÌNO

Copia cakfÒme all origihale,

EGRINNA co UNALE
DURINO)
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