
 

 

Comune di Barchi 
Provincia di Pesaro e Urbino 

 
41004 

 

Deliberazione originale del Consiglio Comunale 

 
Deliberazione  Numero  7   del  28-04-16 

 
 

 

Oggetto: ALIQUOTE IMU TASI  -  2016 - CONFERMA 

 
 

 
L’anno  duemilasedici, il giorno  ventotto del mese di aprile alle ore 19:30, nella sala delle 

adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di 
legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione. 

Alla trattazione dell’argomento in oggetto, in seduta Pubblica risultano presenti e assenti i 
consiglieri: 

 
Consiglieri Pres./Ass. Consiglieri Pres./Ass. 

MARCUCCI SAURO P PATREGNANI CLAUDIO P 

ZENOBI MATTEO    A BARALDI ENRICO P 

GASPERINI OSCAR    A BARATTINI PATRIZIA P 

MONTANARI ENRICA P BRANCHINI TIZIANA P 

FISCALETTI PIERGIORGIO P PALAZZI STEFANO CESARE    A 

 

Assegnati 10 Presenti n.   7 

In carica 10 Assenti n.   3 

 
  
Assiste, in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO COMUNALE Sig. ROCCHETTI 
DOTT. RICCARDO. 
 
Assume la presidenza il Sig. MARCUCCI SAURO, nella sua qualità di SINDACO. 
 
Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a 
discutere e a deliberare  sull’oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle 
persone dei Signori: 
 
MONTANARI ENRICA 
FISCALETTI PIERGIORGIO 
BARALDI ENRICO 
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Il Responsabile dell’Ufficio Tributi Associato 
 
VISTA  la Legge 147/2013 (Legge di stabilità 2014) con cui è stata istituita l’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, articolata  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; 
 
EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 
dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a : 
- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla 
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota 
massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei 
contribuenti; 
 
VISTO il combinato disposto dell’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 e dell’art. 1, comma 
169, della L. n. 296/2006 in base ai quali la validità delle deliberazioni degli Enti locali in materia 
di aliquote, tariffe relative ai tributi di propria competenza e regolamenti riguardanti le entrate 
locali, hanno effetto dal 1 gennaio dell’anno di riferimento purché approvate entro la data fissata 
dalle norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione dell’anno di riferimento; 
 
PRESO ATTO che: 
 

 l’art. 1, comma 26 della Legge 208/2015 ha disposto la sospensione dell’efficacia delle 
deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle 
addizionali attribuiti agli enti locali rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per 
l’anno 2015, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti (TARI); 

 l’art. 1, comma 14 lett b) della Legge 208/2015 ha disposto l’esclusione dal campo di 
applicazione della TASI dei terreni agricoli, dell'abitazione principale, così come definiti 
dall'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 e smi, e sia 
dell’unità immobiliare che l’occupante destina a propria abitazione principale, escluse 
quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 

 
RICHIAMATO l’art. 151, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone: “Gli enti locali ispirano 
la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico 
di programmazione entro il 31 luglio  di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione 
finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni 
del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di 
programmazione, osservando i princìpi contabili generali ed applicati allegati al decreto 
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti 
con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, 
sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze.” 
 
VISTO il decreto del Ministero dell’Interno del 01.03.2016, con il quale è stato differito al 
30.04.2016 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2016 da parte 
degli Enti Locali;  
CONSIDERATO inoltre che, ai sensi del comma 13-bis dell’art. 13 del D. L. 201/2011, così 
come modificato dalla Legge 208/2015, art. 1, comma 14, lett e), “A decorrere dall’anno 
d’imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazioni nonché i 
regolamenti dell’imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via 
telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell’apposita sezione del Portale del 
federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito informatico…..L’efficacia delle deliberazioni e 
dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il 
versamento della prima rata… è eseguito sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici 
mesi dell’anno precedente. Il versamento della seconda rata….  è eseguito, a saldo 
dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla 
base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a 
tal fine il comune è tenuto a effettuare l’invio entro il termine perentorio del 14 ottobre dello 
stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli 
atti adottati per l’anno precedente.”   

http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000761503ART40,__m=document
http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000761503ART0,__m=document
http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000756196ART0,__m=document
http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000756196ART0,__m=document
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RITENUTO per le ragioni normative sopra esposte di dover confermare per l’anno 2016 le 
aliquote e le detrazioni relative ai tributi comunali deliberate per l’anno 2015, dando atto che ai 
sensi di Legge è esclusa dal campo di applicazione della TASI 2016 l’abitazione principale così 
come definita ai sensi dell’art. 13 del D.L. 201/2011 e smi e l’immobile adibito ad abitazione 
principale da parte dell’occupante, fatta eccezione degli immobili abitativi classificati nelle 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 
 
RICHIAMATA la propria delibera di C.C. n. 23 del 30.07.2015 ad oggetto “IMU 2015 
approvazione aliquote” con la quale sono state deliberate le aliquote per l’anno 2015: 
 
RICHIAMATA inoltre la propria delibera di C.C. n. 22 del 30.07.2015 ad oggetto “TASI 2015 
approvazione aliquote” con la quale sono state deliberate le aliquote 2015; 
 
DATO ATTO che la delibera “TASI 2015 approvazione aliquote” prevedeva le seguenti aliquote: 

Abitazione principale in categoria da A/2 a A/7 
e relative pertinenze ivi comprese quelle 
assimilate per legge o regolamento IMU 
all’abitazione principale 

2,5  per mille 

Restanti fattispecie di immobili 0,0 per mille 

e la detrazione pari a Euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, convivente e 
residente nell’immobile destinato ad abitazione principale; 
 
CONSIDERATO che, in base all’art. 1 comma 669 L. 147/2013 così come riformulato dalla 
Legge n. 208/2015, i terreni agricoli, le abitazioni principali, ad esclusione di quelle classificate 
in A/1, A/8 e A/9 e assimilate, dal 2016 sono escluse da Tasi; 
 
RITENUTO conseguentemente di non dover procedere all’individuazione dei costi indivisibili da 
coprire, anche parzialmente, attraverso il gettito TASI 2016, tenuto conto della mancanza di 
entrate derivanti da detto tributo;  
 
RICHIAMATE le proprie competenze ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs 267/2000; 
 
VISTO l’art.11 del vigente Statuto comunale; 
 

PROPONE 
 

1- La narrativa in premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 

2- di confermare per l’anno 2016 le tariffe e aliquote già vigenti nell’anno 2015 per i 
seguenti tributi: 

a. IMU (Imposta Municipale Propria) delibera di C.C. n  23 del 30.07.2015; 
b. TASI (Tributo sui servizi indivisibili) delibera di C.C. n. 22 del 30.07.2015, fatta 

eccezione per le esclusioni disposte ai sensi dell’art. 1 comma 14 L. 
28.12.2015 n. 208; 
 

3- di dare atto che dal 2016 vista l’ esclusione  dal campo di applicazione della TASI 
(tributo sui servizi indivisibili) delle abitazioni principali e degli immobili assimilati, uniche 
fattispecie per le quali l’Ente aveva  deliberato aliquota diversa da zero per l’anno 2015, 
non sono previste entrate derivanti da detto tributo;  
 

4- di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell’art. 1 comma 
169, della legge n. 296/2006, dal primo gennaio 2016; 
 

5- Di dare atto, infine, che la presente deliberazione sarà trasmessa per via telematica al 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, tramite il portale 
www.portalefederalismofiscale.gov, entro 30 giorni dalla data di esecutività del presente 
provvedimento, così come stabilito dall’art. 13, comma 15 del D.L. 201/2011 convertito 
dalla Legge n. 214/2011, e comunque nel rispetto del termine perentorio fissato dal 
comma 13-bis dello stesso articolo; 
 

http://www.portalefederalismofiscale.gov/
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTA  la proposta di deliberazione sopra riportata; 
 

VISTI gli allegati pareri richiesti ed espressi sulla proposta di deliberazione, ai sensi 
dell'art. 49, comma primo, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 
 

Consiglieri assegnati n. 10. Consiglieri in carica n. 10. Presenti n. 7. Votanti n. 7. 
Astenuti n. 0. Contrari n. 0. Voti favorevoli n. 7 espressi per alzata di mano; 
 

VISTO l'esito della votazione che precede: 
 

D E L I B E R A 
 

1. di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata. 
 
 IMMEDIATA ESECUTIVITA’ 

 
Inoltre, il Consiglio Comunale, con votazione unanime, espressa per alzata di mano, 
DELIBERA di  dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4^ 
comma del D.Lgs. n. 267/2000. 
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Comune di Barchi 
  Provincia di Pesaro e Urbino 

Allegato alla Deliberazione  

C.C.   n. 7   del     28-04-2016 
 
 

PROPOSTA N. 7 DEL 01-04-2016 SOTTOPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE 
 

AVENTE AD OGGETTO: 
 

ALIQUOTE IMU TASI  -  2016 - CONFERMA 

 

PARERI OBBLIGATORI 

(Ai sensi dell’art. 49 e dell’art. 147-bis  comma 1 del  D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.) 

 
Sulla presente proposta di deliberazione: 
 
esprime PARERE Favorevole di REGOLARITA' TECNICA, attestante la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa 
 
 

 

 
Barchi, lì 01-04-2016 
 
     IL RESP. SETTORE TRIBUTI 
     CARPINETI DOTT.SSA PAOLA 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 
Sulla presente proposta di deliberazione: 
 
esprime PARERE Favorevole di REGOLARITA' CONTABILE, attestante la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa 
 
 

 

 
Barchi, lì 01-04-2016 
 
     IL RESPONSABILE AREA CONTABILE 
     TESTAGUZZA DOTT.SSA MONICA 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 
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Approvato e sottoscritto. 
 

Il SINDACO Il SEGRETARIO COMUNALE 
MARCUCCI SAURO ROCCHETTI DOTT. RICCARDO 

 
 

 
N. 188 Registro Pubblicazioni 
 

PUBBLICAZIONE 
 
Della presente deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione nel sito informatico di questo 
Comune per quindici giorni consecutivi (art. 32, comma 1, della Legge 18.6.2009, n. 69). 
 
Lì 02-05-2016    
                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 

ROCCHETTI DOTT. RICCARDO 
 
____________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________________________________________________________________ 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’ 
 

 La presente deliberazione è stata pubblicata nel sito  informatico di questo      
      Comune per quindici giorni consecutivi dal  02-05-16 al  17-05-16; 
 
 La presente deliberazione è divenuta esecutiva il  13-05-16 decorsi 10 giorni    
      dalla  pubblicazione (art. 134, comma 3,  D.Lgs. n. 267/2000); 
 

      [S]  E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. n.   
            267/2000). 

 
 
Lì,  18-05-2016                            IL SEGRETARIO COMUNALE 

ROCCHETTI DOTT. RICCARDO 

 


