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Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
 

Sessione ordinaria – Seduta pubblica di prima Convocazione
 
 

NR. 8 DEL 28-04-2016
 

COPIA
 
 
OGGETTO: CONFERMA PER L'ANNO 2016 DELLE ALIQUOTE I.U.C. -

APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TARI
 
 
 
 
L'anno duemilasedici addì ventotto del mese di Aprile, alle ore 21:00, presso la sede
municipale, per decisione del Sindaco e previo adempimento delle altre formalità di legge, è
stato convocato il Consiglio Comunale.
 
Eseguito l’appello, risultano:
 

Componente Presente Assente  Componente Presente Assente

MOLINA GRAZIANO X    MILANI CLAUDIO X  
DONATI ANGELO BATTISTA X    BERTOLETTI ENNIO DIONIGI   X

FRAGORI GIOVANNI X    ANSELMI LUIGI X  
CAPOTI ALESSANDRA X    GRILLI MATTEO   X

CATTANEO MARTINA X         
RIGACCI RICCARDO   X       
VAILATI DANIELE X       

 
Numero totale PRESENTI:  8  –  ASSENTI:  3 
 
 
Partecipa alla seduta il dott. MARGHERITA VERONESI, Segretario Comunale.
Il sig. GRAZIANO MOLINA, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, constatato
legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
 
 
VISTA   e  RICHIAMATA    la deliberazione di Giunta  Comunale  n.  15 assunta  in data  06/04/2016   
nella quale  l’organo  esecutivo  proponeva, tra l’altro,  la  conferma  delle aliquote  vigenti per le 
componenti   della IUC   :    IMU e TASI;
 
CONSIDERATO   altresì che  nel  medesimo  atto   si proponeva   il   piano finanziario  per la  componente 
TARI  con  la  conseguente  rideterminazione delle tariffe;
 
RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il
quale dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza
entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni,
anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno
effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le
tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;
 
VISTO il Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC), nelle sue tre
componenti Imposta Municipale Propria (IMU), Tributo sui servi indivisibili (TASI) e Tassa sui rifiuti (TARI)
,  oltre   alle  novità  legislative   introdotte   dalla legge  di stabilità n.  128/2015;
 
VALUTATO  di  aderire  alla  proposta  di cui alla deliberazione della G.C. n.  15/2016,   disponendo    la 
conferma delle aliquota   IMU   e  TASI (dando  atto  delle  modifiche normative introdotte  dalla L.
128/2015;
 
VISTO  il   Piano  finanziario   dei costi   relativi  alla   tassa sui rifiuti   TARI   e  la  conseguente 
rideterminazione delle tariffe  domestiche  e non  domestiche  per  l’anno 2016 e  ritenuto  di   approvare  i
medesimi;
 
VISTI:

·      il D. Lgs 267/00;

·       il vigente Statuto Comunale;

ACQUISITI  i  pareri favorevoli del funzionario responsabile di regolarità tecnica e contabile, così come da
allegato;
CON   voti  sette   favorevoli ed   uno   astenuto  (Anselmi), resi in forma palese;
 

DELIBERA
 

1) DI APPROVARE, confermando quelle correnti ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti
aliquote  in relazione all’Imposta unica comunale, con efficacia dal 1° gennaio 2016:
 
Imposta municipale propria (IMU)
 
a) Di confermare le seguenti aliquote d’imposta:

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

                                                6 per mille
 
·        Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili,
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                                             10 per mille
 

b) di confermare, con riferimento all’esercizio finanziario 2016, la detrazione per abitazione principale,
applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia
residenziale pubblica, nell’importo di € 200,00;
 
Tributo sui servizi indivisibili (TASI) 
 
a) Di confermare l’azzeramento dell’aliquota da applicare per l’anno 2016 per il tributo sui servizi indivisibili
(TASI),  previsto dai  commi 669-671-672-676-677 e successivi dell’art. 1 della L.147/2013 (Legge di
stabilità 2014) e successive modifiche di cui al D.L. 6 marzo 2014 n. 16, dando  atto   che  nessun  introito
TASI   viene  previsto in  questo  Ente per il corrente anno, e che pertanto non  si  procede all’approvazione
del Piano  Finanziario,
 

·        abitazione principale -     esentata (L. 128/2015)
 
·        tutti gli altri fabbricati            -    aliquota    azzerata

 
Tassa sui rifiuti (TARI)
 
a) di approvare il Piano Finanziario TARI per l’anno 2016, (allegato “A”);
b) di determinare per l’anno 2016 le tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) suddivise tra Utenze Domestiche e
non domestiche, (allegati “B” e “C”) –
-[si intendono integralmente richiamati come parte integrante e sostanziale del presente atto gli allegati A – B
- C];
 
 
2)  DI STABILIRE che la riscossione dovrà essere effettuata nei termini di seguito indicati, specificando che,
in ogni caso, la riscossione della TARI dovrà essere effettuata in. 2 (due) rate:
 
IMU

·        Acconto 16 giugno

·        Saldo 16 dicembre

 
TARI

-        Acconto              31 luglio  2016
-        Saldo                   31 ottobre   2016

 
 
3) DI STABILIRE  altresì che l’intero importo del tributo dovuto potrà essere versato in un’unica soluzione
entro la scadenza della prima rata;
 
4) DI RISERVARSI , per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per
effetto di modifiche normative sopravvenenti;
 
5) DI DARE ATTO  che le  aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2016 e saranno valide per gli anni
successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell’art. 1, comma 169 L. 296/2006;
 
SUCCESSIVAMENTE, con separata  votazione unanime palese, dichiara la presente immediatamente
eseguibile  ai sensi di  legge;
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 PARERE AI SENSI DEGLI ARTT. 49, c. 1 e 147 bis, del D.Lgs. 267/2000 SULLA PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE RIGUARDANTE: CONFERMA PER L'ANNO 2016 DELLE ALIQUOTE I.U.C. -
APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TARI
  

**********
 
 

Si rilascia parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.
 
 
Torre d'Arese, lì  20-04-2016
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to BOSCHETTI ENRICA

 
 

DELIBERAZIONE DI  Consiglio  N.  8  del  28 Aprile 2016
 
 
PARERE AI SENSI DEGLI ARTT. 49, c. 1 e 147 bis, del D.Lgs. 267/2000 SULLA PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE RIGUARDANTE: CONFERMA PER L'ANNO 2016 DELLE ALIQUOTE I.U.C. -
APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TARI
 
 

**********
 
 

Si rilascia parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento ai sensi
dell’art. 49, c. 1 del D.Lgs. n. 267/2000.
 
 
Torre d'Arese, lì  20-04-2016
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to BOSCHETTI ENRICA
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to GRAZIANO MOLINA F.to Dr.ssa MARGHERITA VERONESI

 
 

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

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE
 
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio
 

ATTESTA
 
Che la presente deliberazione, in applicazione dell’art. 32 della L. n. 69 del 18/06/2009
 
È stata pubblicata all’albo pretorio informatico il giorno 06-05-2016 per rimanervi 15 giorni consecutivi
 
Addì 06-05-2016

  IL SEGRETARIO COMUNALE
  F.to Dr.ssa MARGHERITA VERONESI

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

 
AUTENTICAZIONE DI COPIE DI ATTI E DOCUMENTI

(ART. 7 e 14 della Legge 04/01/1968 n. 16)
 
 
La presente copia è conforme all’originale esistente presso questo Ufficio

 
 
Addì 06-05-2016

  IL SEGRETARIO COMUNALE
  Dr.ssa MARGHERITA VERONESI

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

 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,
 

 
ATTESTA

 
 
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva trascorsi 10 giorni dalla suindicata data di inizio pubblicazione
 
 
 

Torre d’Arese, li IL SEGRETARIO COMUNALE
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