
COMUNE DI CARTOCETO 
(Provincia di Pesaro e Urbino) 

  
  

    
DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

NUM. 12   DEL  29-04-2016 
 

 

 

 
L'anno  duemilasedici, addì  ventinove del mese di aprile alle ore 21:00, nella sala 

delle adunanze consiliari, convocato per determinazione del Presidente del Consiglio, 
previ avvisi notificati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta 
pubblica. 

Al momento della trattazione dell’argomento indicato in oggetto sono presenti ed 
assenti i Signori:  

 

ROSSI ENRICO P GIARDINI ALEKSIEJ P 
 

CIACCI FRANCESCA P BARTOLI MATTEO P 
 

GAMBINI SONIA P SCARPETTI MASSIMO P 
 

MARIOTTI MICHELE P CONTI GRAZIANO A 
 

LETIZI GIANNI P VAMPA PATRIZIO P 
 

BALDARELLI MIRKO P VERDINI IVALDO P 
 

ANDREONI MATTEO P   
 

 

Assegnati n. 13       Presenti n.   12 
In carica   n. 13        Assenti  n.    1 
 
Presiede il Presidente  LETIZI GIANNI  
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Baldelli Maria Aurelia 

Scrutatori : 

GAMBINI SONIA 
BALDARELLI MIRKO 
VERDINI IVALDO 

Oggetto: ALIQUOTE IMU - TASI  2016 - CONFERMA 
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Punto 4 all’O.d.G. 
Relaziona il  Vice Sindaco Mariotti Michele.   
Intervengono i Consiglieri  Vampa, Scarpetti, il Sindaco Rossi ed il Consigliere Verdini. 
La relazione e gli interventi sono registrati  su supporto elettronico per essere successivamente trascritti e 
conservati, in versione integrale, presso la Segreteria Comunale. 

******* 
 

Proposta del Responsabile  

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 

http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000761503ART40,__m=document
http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000761503ART0,__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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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.”   

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. 21 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. 20 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 

2,4  per mille 

Restanti fattispecie di immobili 0,0 per mille 

e detrazione pari a 25 € 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; 
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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; 

VISTI  i pareri favorevoli resi in merito alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai 

sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

P R O P O N E  

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. 21 del 

30.07.2015; 

b. TASI (Tributo sui servizi indivisibili) delibera di C.C. n. 20 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. 

 
Inoltre, stante la necessita e l’urgenza  

 

P R O P O N E 

 

Di rendere immediatamente eseguibile la presente delibera ai sensi dell'articolo 134 - 4^ comma 

del D.Lgs. 267/2000. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
UDITA la relazione del Vice Sindaco; 
VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata; 
 
Presenti n. 12  
Votanti   n. 12  
Voti contrari n. 3 (Scarpetti, Vampa, Verdini) 

http://www.portalefederalismofiscale.gov/
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Voti favorevoli  n. 9 espressi per alzata di mano; 
    

D E L I B E R A 
 
1- Di approvare la proposta sopra riportata concernente “ALIQUOTE IMU - TASI  2016 
– CONFERMA.” 
 
Inoltre il  Consiglio Comunale stante la necessità e l’urgenza  
 
Presenti n. 12  
Votanti n. 12  
Voti contrari n. 3 (Scarpetti, Vampa, Verdini) 
Voti favorevoli  n. 9 espressi per alzata di mano; 
 

D E L I B E R A 
 
Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente delibera ai sensi dell’art. 134- 4^ 
comma del D.Lgs. 267/2000. 
 
 

 

 

 
 

 “PARERI” 
- ai sensi dell’art. 49 1^ comma e dell’art. 147-bis 1^ comma del D.Lgs. 267/2000 - 
 

 

- VISTO: Si esprime parere Favorevole in ordine alla  Regolarita' Tecnica 
- Si attesta l’insussistenza di conflitto di interessi, ai sensi della legge 6 novembre 2012  
   n. 190. 
 
 

 

 
Cartoceto, lì 14-04-2016 Il Responsabile del Settore 

 DOTT.SSA CARPINETI PAOLA 
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Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima 
seduta, viene sottoscritto come segue: 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott.ssa Baldelli Maria Aurelia 

IL  PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
     LETIZI GIANNI 

  
 

 

PUBBLICAZIONE 

 
La presente deliberazione è pubblicata, in data odierna, per rimanervi per quindici  
giorni consecutivi nel sito Web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico 
(Art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69). 
 
Cartoceto, li  05-05-2016 
                                                                                         IL FUNZIONARIO INCARICATO    
                                                                                       DOTT. VINELLA CASTIRO 
 

 
 

 

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA’  
La presente deliberazione: 
 
E’ stata pubblicata sul sito Web istituzionale di questo Comune per quindici giorni 
consecutivi dal  05-05-16  al 20-05-16, come prescritto dall’art. 124, comma 1^, del D. 
Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, senza reclami. 

 
- E’ divenuta esecutiva il giorno   29-04-16                                 ; 
 
[   ] perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4); 
[   ] perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134 comma 3). 
 
 

Cartoceto, li      
          
                                                                                         IL FUNZIONARIO INCARICATO     

      DOTT. VINELLA CASTIRO 

 


