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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

N. 11 Reg. Delib.

RIVA DANILO P ARDAGNA VITTORIO P

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

comunale, a seguito di regolare convocazione nei modi e termini di legge, si è riunito il

Consiglio Comunale.

Risultano:

OGGETTO:

PIROVANO ELENA P COLOMBO VIRGINIO P

ZAMBETTI ELENA P

PENNA ROBERTO P

ALDEGHI MARCO

Partecipa il Segretario Comunale VIGNOLA  D.SSA MARIA.

ZAMBETTI  ELENA, Sindaco, assunta la Presidenza e constatata la legalità

dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l’argomento segnato

all’ordine del giorno.

P

DETERMINAZIONE ALIQUOTE  DEL TRIBUTO PER I
SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - ANNO 2016.
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OGGETTO:DETERMINAZIONE ALIQUOTE  DEL TRIBUTO PER I
SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - ANNO 2016.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:
l’art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) ha-
istituito, a decorrere dal 01.01.2014, l’Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due
presupposti 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;
l’Imposta Unica Comunale (IUC) 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, che si articola 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;
i commi 669 e seguenti della predetta Legge disciplinano il tributo per i servizi indivisibili-
(TASI), il cui presupposto impositivo è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di
fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale
propria, di aree edificabili, ad eccezione, in ogni  caso, dei terreni agricoli;

VISTI in particolare:
il comma 676, secondo cui l’aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il Comune,-
con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto
legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
il comma 677, come modificato dall’art. 1, comma 1, lettera a) del D.L. 6 marzo 2014, n. 16,-
e dall’art. 1, comma 679, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015),
secondo cui il Comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può
determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle
aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore
all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al
10,6 per mille, e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.
il comma 678, secondo cui per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13,-
comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI
non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676;

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016), che ha apportato modifiche alla
disciplina della TASI;

VISTO in particolare l’art. 1, comma 14, che dispone l’esclusione dalla TASI dell’abitazione
principale, nonché dell’unità immobiliare nella quale l’utilizzatore e il suo nucleo familiare hanno
la dimora abituale e la residenza anagrafica, ad eccezione delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
CONSIDERATO che:

per servizi indivisibili si intendono quelli relativi a prestazioni, attività ed opere forniti dal-
Comune, non coperti da alcun tributo o tariffa, la cui utilità ricade omogeneamente
sull’intera collettività, senza possibilità di quantificare la specifica ricaduta del beneficio
apportato sul singolo soggetto;
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 ai sensi dell’art. 1, comma 682, della citata legge n. 147/2013 e del regolamento comunale,-
il Comune ha provveduto all’individuazione dei servizi indivisibili con l’indicazione
analitica, per ciascuno di essi, dei relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta, così
come segue:

-
 - Gestione beni demaniali e spese utenze comunali (gas, acqua telefono) € 38.800,00
- Polizia locale €36.260,00
- Gestione della biblioteca comunale €. 19.100,00
- Servizio viabilità €. 39.364,00
- Servizio pubblica illuminazione €. 30.600,00
- Protezione civile €.   5.800,00
- Servizio manutenzione parchi e giardini €  5.185,00
- Servizio cimiteriale €  8.550,00

-----------------------
€         183.659,00

===========

CONSIDERATO che il comma 26 dell’art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dispone che
per l’anno 2016 è sospesa l’efficacia delle delibere comunali nella parte in cui prevedono aumenti
dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli applicati per l’anno 2015;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 04.06.2015, con la quale sono state
determinate le aliquote TASI 2015 e ritenuto opportuno confermare le stesse anche per l’anno 2016;
RILEVATO che dall’applicazione delle aliquote proposte il gettito TASI risulta tendenzialmente
pari a € 0,00;

VISTO l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007) che
stabilisce che gli Enti Locali deliberano le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la
data fissata da norme statali per l’approvazione del Bilancio di Previsione e he le stesse, anche se
approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine di cui sopra, hanno
effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;

DATO ATTO che con D.M. del 01.03.2016 è stato differito al 30 aprile 2016 il termine per
l’approvazione del Bilancio di Previsione degli enti locali di cui all’articolo 151 del Testo unico
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 26.04.2014, con la quale è stato approvato
il regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC), successivamente modificato
con delibera C.C. n. 9 in data 04.06.2015;

CONSIDERATO infine che, a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate 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;

CONSTATATO che l’adozione del presente atto rientra, sulla base delle previsioni di legge, tra le
competenze del Consiglio Comunale;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile, rilasciati dai Responsabili di Servizio, ai sensi
dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
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CON voti 5.=    a favore,  n.  2.=   contrari (Ardagna Vittorio e Colombo Virginio)  e n. zero     astenuti  resi
per alzata di mano dai n. 7.=  componenti il Consiglio Comunale presenti al momento della votazione su  7.=
assegnati ed in carica;

DELIBERA

Di confermare per l’anno 2016 le seguenti aliquote del tributo sui servizi indivisibili (TASI):1)
FABBRICATI esentati dall’IMU di cui al comma 707 dell’art. 1 della legge n.
147/2013: 2,3 per mille
FABBRICATI RURALI STRUMENTALI: 1 per mille
FABBRICATI MERCE (fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla
vendita): 2,3 per  mille
ALTRI FABBRICATI: 0 per mille
AREE FABBRICABILI: 0 per mille

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Valutata l’opportunità di conferire l’immediata eseguibilità della presente;

Visto l’art. 134, quarto comma, del T.U.E.L. n. 267/2000 e ss.mm.ii.,

  Con voti 5.=    a favore,  n.  zero   contrari e n. 2.=   astenuti (Ardagna Vittorio e Colombo
Virginio)   resi per alzata di mano dai n.7.=   componenti il Consiglio Comunale presenti al
momento della votazione su  7.=  assegnati ed in carica;

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile data l’urgenza di provvedere subito in
merito.
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PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' amministrativa

______________________________________________________________

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile

OGGETTO:

Ello, 21-04-2016 Il Responsabile del Servizio

Ello, 21-04-2016 Il Responsabile del Servizio

F.to SAPONARA  SABRINA

DETERMINAZIONE ALIQUOTE  DEL TRIBUTO PER I
SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - ANNO 2016.
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Allegato alla deliberazione di
C.C. n.11 del 21-04-2016

PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI INTERESSATI A NORMA
DELL’ART.49 DEL D.LGS. 18/08/2000, N.267 e ss.mm.ii.

F.to COLOMBO  PAOLO
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

Il Presidente Il Segretario Comunale
                                 F.to Elena Zambetti F.to Dott.ssa Maria Vignola

IMMEDIATA ESEGUIBILITA'
La presente delibera è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art.
134, 4° comma, del T.U. n. 267/2000.

Addì,   28/04/2016

Il Segretario Comunale
F.to  Dott.ssa Maria Vignola

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo
li,   28/04/2016

Il Segretario Comunale
F.to  Dott.ssa Maria Vignola

----- //  -----

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti
gli atti d’ufficio;

Visto lo statuto comunale,

A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1,
della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Ello, lì  28  aprile   2016       Il Responsabile del servizio

F.to Paolo Colombo

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Ello,  28/04/2016

Il Responsabile del servizio Amm.vo
              Paolo Colombo

              firma autografa omessa ai sensi art. 3 d.lgs. 39/1993
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