
 
  ORIGINALE

 

COMUNE DI CORRIDO
Provincia di Como

 
 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
  

N. 9 DEL 27-04-2016
 
 
OGGETTO: IUC ANNO 2016 - CONFERMA ALIQUOTE IUC: IMPOSTA

MUNICIPALE PROPRIA (IMU) -TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI
(TASI) – TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI (TARI).

 
 
L'anno duemilasedici addì ventisette del mese di Aprile, alle ore 20:30, presso la CORRIDO, convocato
dal Sindaco, mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in
sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente, all’appello risultano presenti:
  

Componente Presente Assente   Componente Presente Assente

MOLINA LUIGI X   MERLO PATRIZIO X

LA ROSA DOMENICA X  

PESENTI ANDREA X  

PRETTI SERGIO X        
MAGGETTA STEFANO X        
GERVASONI DALILA X        
DEL FANTE PIETRO
GIUSEPPE X        
VISINI MAURO X        
RISI PAMELA X        
BIDELLO ALBERTO X        

 
Numero totale PRESENTI:  10  –  ASSENTI:  1 
 
 
Assiste all’adunanza il Segretario Comunale MARIA CIRAULO che provvede alla redazione del
presente verbale.
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, LUIGI MOLINA nella sua qualità di SINDACO assume la
presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell’oggetto suindicato.
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PREMESSO CHE l’art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha
previsto, al comma 639, l’istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell’IMPOSTA UNICA
COMUNALE (IUC), che si basa su due presupposti:
a) 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;
b) l’imposta unica comunale si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili e di una componente riferita ai servizi, che si
articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia 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;
 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 24.06.2014 con cui venivano
approvate le aliquote e le tariffe delle varie componenti IUC;
 
CONSIDERATO che:
- la legge di stabilità 2016 approvata con legge n. 208/2015 ha introdotto una serie di modificazioni
dell’imposta IUC con particolare riferimento all’esclusione da imposizione TASI delle abitazioni
principali del possessore od utilizzatore, con esclusione delle abitazioni accatastate in categorie
A1/A8/A9;
- l’ art. 1 comma 26 della legge di Stabilità 2016 prevede per l’anno 2016 la sospensione del potere
di incrementare le aliquote o tariffe dell’IMU e della TASI rispetto alle medesime applicate per
l’esercizio 2015;
 
RICHIAMATI:

l’art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23.12.2000 come modificato dall’art. 27, comma 8
della Legge n. 448 del 28 Dicembre 2001 prevede: “il termine per deliberare le aliquote e le
tariffe dei tributi locali… è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione
del bilancio di previsione.”;
l’art.1, comma 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle
aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l’approvazione del
Bilancio di Previsione;
Il DM 28 ottobre 2015 che ha disposto il rinvio al 31 marzo 2016 del termine per
l’approvazione del bilancio di previsione anno 2016 degli enti locali;
il D. Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000 e s.m.i., con particolare riferimento all’art. 42 relativo alle
competenze del Consiglio Comunale;

 
RITENUNTO confermare il piano finanziario della TARI;
 
VISTO l’articolo 172 del Dlgs 267/2000;
 
ACQUISITI ed allegati alla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del
D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, i pareri favorevoli dei Responsabili del Servizio Tributi e del Servizio
Finanziario;
 

D E L I B E R A
 

1.      le premesse sono qui richiamate quali parti integrante e sostanziali della presente;
 

2.      di confermare le aliquote e le tariffe della IUC per l’anno 2016 nella maniera
seguente:

 
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)A.

Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così
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come definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011: 4 per mille;

Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili: 7.6 per mille;

Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D: 7.6 per mille riservato esclusivamente allo Stato

TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)B.

Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze: 0.0 per mille ESENTE PER LEGGE;

Aliquota per altri fabbricati e aree edificabili: 0.0 per mille;

Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D: 1.0 per mille;

Aliquota Immobili Merce - art. 1, comma 14, lettera c) di cui alla Legge 28 dicembre 2015, n.
208 purché non venduti o locati: 1.00 per mille.

TASSA SUI RIFIUTI (TARI)C.

Prospetto nr. 1 e 2 allegati alla presente quale parte integrante e sostanziale;      

3.  di confermare il Piano finanziario per la TARI;

4.  di inviare la presente deliberazione regolamentare, relativa all'imposta unica
comunale (IUC), al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze,
entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per
l’approvazione del bilancio di previsione, nonché inviata per via telematica per la
pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3 del D.Lgs n. 360/98;

 
5.  di dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato al Bilancio di previsione
2016 ai sensi dell’articolo 172 del D.lgs 267/2000;
 
6.  di confermare che la riscossione dell’Imposta unica comunale dovrà essere
effettuata nei termini di seguito indicati, specificando che, in ogni caso, la riscossione
della TARI dovrà essere effettuata in n. 2 rate:

IMU Acconto 16 giugno - Saldo 16 dicembre – Versamento unico 16 giugno;

TASI Acconto 16 giugno - Saldo 16 dicembre – Versamento unico 16 giugno;

TARI Acconto 16 aprile - Saldo 16 ottobre – Versamento unico 16 aprile;

7.  di stabilire altresì che l’intero importo del tributo dovuto potrà essere versato in un
importo unico entro la scadenza della prima rata;

8.  di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno
necessarie, per effetto di norme statali in merito;

9.  di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2014 e saranno
valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi
dell’art. 1, comma 169 L. 296/2006;

10. di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici
e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata;

11.  di comunicare la presente agli organi competenti ai sensi di legge;

Successivamente,
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IL CONSIGLIO COMUNALE

 
Con voti favorevoli ed unanimi resi nei modi e nelle forme di legge;
 

D E L I B E R A
 
Di rendere il presenta atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, quarto comma, del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
 

 
 1.
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OGGETTO: IUC ANNO 2016 - CONFERMA ALIQUOTE IUC: IMPOSTA MUNICIPALE
PROPRIA (IMU) -TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) – TASSA RIFIUTI SOLIDI
URBANI (TARI).
 

P A R E R E   D I   R E G O L A R I T A ’   C O N T A B I L E
(Artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)

Il Responsabile del Servizio economico finanziario e tributario, ai sensi dell’art.147 – comma 1 del
D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii., esprime parere di regolarità contabile.
Addì Il Responsabile del Servizio

MONGA NADIA
 

 
 

P A R E R E   D I   R E G O L A R I T A ’   T E C N I C A
(Artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)

Il Responsabile del SERVIZIO AFFARI GENERALI E DEMOGRAFICI, ai sensi dell’art.147 –
comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii., esprime parere favorevole di regolarità tecnica
attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.
Addì Il Responsabile del Servizio

BOSINI ANTONELLA
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Deliberazione n. 9 del 27-04-2016
 
 Letto, confermato e sottoscritto.
 
 

Il Presidente Il Segretario
LUIGI MOLINA MARIA CIRAULO

 
 

 
 
[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000 e.ss.mm.ii.
 
Deliberazione esecutiva  ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell’art.
134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
 
 

Il Segretario
MARIA CIRAULO

 

 
  Nr. ………………… Registro pubblicazioni
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
 

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo del Comune il giorno ……………………….. e vi
rimarrà per 15 giorni consecutivi.
 
Lì

Il Segretario
MARIA CIRAULO
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