
COPIA

D E L I B E R A Z I O N E      DEL    CONSIGLIO    COMUNALE

Numero  26   Del  28-04-16

OGGETTO: TASI - TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI: CONFER=
                     MA ALIQUOTE PER L'ANNO 2016

L'anno  duemilasedici e questo di  ventotto del mese di aprile alle ore 19:15, nella sala delle
adunanze, in sessione Ordinaria, in 1̂ convocazione si é riunito il Consiglio Comunale, previa
convocazione partecipata a norma di legge ai Signori Consiglieri.
All'appello nominale risultano  presenti:

   MAURO PUCCI P PERETTI BENEDETTO P
CESETTI GIUSEPPE P DI PIETRO GIANNI P
CESARINI EUGENIO P CARATELLI BRUNO P
BARTOLINI EMANUELA P ROSATI MANLIO P
GIORGI PAOLA A DI MARCHI GIUSEPPE P
BATTISTI PACIFICO P CECCARINI ALESSIA P
COLAGE' MAURO P

Presenti           n.           12
Assenti            n.            1

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza nella sua qualità di SINDACO il
Sig. MAURO PUCCI
Assiste il Segretario Comunale Sig.ra PICCOLI D.SSA ELENA.
La seduta é Pubblica
Il Presidente sottopone all'approvazione del Consiglio Comunale la seguente proposta di
deliberazione:
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IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:
> l'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 27/12/2013, istituisce a decorrere dal 1° gennaio
2014 l’imposta unica comunale (IUC), che si compone dell’ imposta municipale propria (IMU),
del tributo per i  servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);

> l’art. 1, comma 682, della legge n. 147 del 27/12/2013, prevede che con regolamento da
adottarsi ai sensi dell’art. 52 del D.lgs. n. 446/1997 il Consiglio Comunale determina la
disciplina della TASI;

> l’art. 1, comma 683 prevede che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine
fissato dalle norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le aliquote TASI, in
conformita� con i servizi indivisibili ed i relativi costi, prevedendo anche la possibilita� di
differenziarle in ragione del settore di attivita� nonche� della tipologia e della destinazione degli
immobili;

DATO ATTO che  con precedente deliberazione consiliare  n.  17  del  21/05/2014  e� stato
approvato il  Regolamento Comunale per l’applicazione della TASI, cui all'art.1, comma 639, e
ss. della Legge n. 147/2013;

DATO ATTO altresì� che  l’art. 7 c. 10 del vigente Regolamento Comunale TASI, approvato con
deliberazione n. 17 del 21/05/2014  prevede che ai  sensi dell'articolo 1, comma 169, della
Legge n. 296/2006, le aliquote stabilite dalla legge possono essere variate entro i termini
previsti dalla norma per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio cui le
aliquote di riferiscono,  con effetto dal 1° gennaio dell’anno in corso;

Considerato che la legge n. 147/2013, con le successive modifiche ed integrazioni
intervenute  con la legge n. 208 del 24/12/2015,  prevede:

All’art.1 comma 669,  che Il presupposto impositivo della TASI e� il possesso o la

detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni
caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta
municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

all’ art. 1, comma 676, che l'aliquota di base della TASI e� 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, puo� ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
all’ art. 1, comma 677, che il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma

676, puo� 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. Per il 2014 e per il 2015, l'aliquota massima TASI non puo�
eccedere il 2,5 per mille. Per gli  stessi anno 2014 e 2015, nella determinazione delle
aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo,
per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille e purche� siano
finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unita� immobiliari ad esse
equiparate di cui all’ articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201,
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convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni
d’imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti
o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all’IMU relativamente alla stessa
tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del citato
Decreto Legge n. 201 del 2011.

DATO ATTO che dal 1° gennaio 2014, ai sensi dell’art.13, comma 2, del D.L. 06/12/2011 n.
201, convertito con modificazioni  dalla  legge n. 22/2011 n. 124, l’IMU non si applica al
possesso dell’ abitazione principale  e delle pertinenze della stessa, ad eccezione  di quelle
classificate  nelle categorie catastali A/1 – A/8 – A/9;

CHE  con precedente deliberazione consiliare  n.  30  del  30/07/2014  sono state
approvate le aliquote e detrazioni della TASI  a decorrere dal 01/01/2014 e prorogate  anche
per il 2015  ai sensi dell’art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296  ;

CHE   la legge n. 208 del 24/12/2015  art. 1 prevede per l’anno 2016:
al comma 26  che,  e� sospesa  l’efficacia  delle  deliberazioni degli enti locali  nella parte

in cui prevedono aumenti  dei tributi   rispetto  ai livelli di aliquote o tariffe  applicabili
per l’anno 2016;
al comma 28  che, limitatamente  agli immobili non esentati, i Comuni  possono

mantenere,  con espressa  deliberazione  del Consiglio Comunale, la maggiorazione
della Tasi di cui al comma 677 dell’art.1 della legge 27/12/2013 n.147, nella stessa
misura applicata per l’anno 2015;
al comma 14 lett. c)  che per i fabbricati  costruiti e destinati  dall’impresa costruttrice

alla vendita, fintanto che  permanga tale  destinazione e non siano in  ogni caso locati,
l’aliquota  e� ridotta allo 0,1 per cento. I Comuni possono modificare  la suddetta
aliquota, in aumento, sino  allo 0,25 per cento o in diminuzione, fino all’azzeramento.

RITENUTO doversi attere alla suddetta normativa e pertanto  deliberare  le aliquote TASI
per l’anno 2016  solamente per riconfermarle nella stessa misura  di quella stabilita per l’anno
2015 al fine di mantenere  la maggiorazione dello 0,8‰ prevista per gli immobili  classificati
nella categoria catastale D/1;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 01/03/2016 che ha  prorogato  al 30/04/2016 il
termine di approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno in corso;

VISTO l'art. 42, comma 2, lettere b) ed f) del d. lgs. 18/8/2000, n. 267;

DATO ATTO che per la presente proposta di deliberazione e� stata convocata la
commissione Affari Generali con nota prot. n.  4635 e che, trattandosi di atto propedeutico al
bilancio di previsione, in esecuzione dell’art. 6 c.7 del vigente regolamento di contabilita� il
Consiglio Comunale e� autorizzato agli adempimenti successivi;

ACQUISITO il parere favorevole dell'organo di revisione, allegato alla presente,  reso ai
sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n.267/2000, come modificato dall'art. 3 del D.L. n.174/2010;

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, sono stati richiesti e
formalmente acquisiti agli atti i pareri favorevoli in ordine alla regolarita� tecnica e contabile;

VISTO lo Statuto Comunale;
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VISTO il vigente Regolamento di contabilita�;
CON VOTI  n. 10   favorevoli e n. 2  contrari (Rosati, Ceccarini);

D E L I B E R A

  di approvare quanto espresso in premessa che forma parte integrante e sostanzialeA)
della  presente e di adottare questo  atto  deliberativo ai sensi dell’art. 52 del d.lgs.
n.446/1997;

 di confermare per l'anno 2016, tutte le  ALIQUOTE e DETRAZIONI per il tributo per iB)
servizi indivisibili    (TASI)  nella stessa  misura di quella stabilita per l’anno 2015;

di mantenere  anche per l’anno 2016 la maggiorazione dello 0,80 per mille di cui alC)
comma 677 dell’art.1 della legge 27/12/2013 n.147 prevista per gli immobili
classificati nella categoria catastale D/1;

  Di prevedere aliquota  zero per mille per i  fabbricati  costruiti e destinati  dall’impresaD)
costruttrice  alla vendita, fintanto che  permanga tale  destinazione e non siano in  ogni caso
locati;

Di dare atto che  viene disapplicata l’aliquota  del 2,5 per mille prevista perE)
l’abitazione principale, in quanto,  ai sensi dell’art. 1 comma 669 della legge n.
147/2013 così� come modificato dalla legge n. 208 del 24/12/2015,  a decorrere dal
01/01/2016, la TASI non si applica all'abitazione principale, come definita ai sensi
dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Di dare atto altresì�  che le aliquote TASI per l’anno 2016 sono stabilite nelle  misureF)
appresso indicate:

1)  ALIQUOTA 2,00 PER MILLE  per

L'ABITAZIONE PRINCIPALE classificata in categoria catastale  A/1 – A/8  e  A/9 e relative
pertinenze classificate in categoria catastale C/2, C/6, C/7;

DETRAZIONI PER ABITAZIONE PRINCIPALE:
- € 70,00 COMPLESSIVA PER UNITA’ IMMOBILIARE E PERTINENZA
- € 20,00  PER CIASCUN FIGLIO DI ETA’ NON SUPERIORE A 26 ANNI  E FISCALMENTE
  A CARICO

2) ALIQUOTA  0,80 PER MILLE  per :
 tutti i fabbricati  classificati  nella categoria catastale  D/1.
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3) ALIQUOTA  (zero) 0,0 PER MILLE  per :
I fabbricati per funzioni produttive connesse alle attivita� agricole  classificati nella
categoria catastale D/10;
I fabbricati rurali ad uso strumentale  di cui all’art. 9 comma 3 bis  del D.L. n. 557/1993
convertito  con modificazioni dalla legge n.133/1994   aventi la certificazione di dichiarata
sussistenza  dei requisiti di ruralita�;
Aree edificabili;
Seconde abitazioni e loro pertinenze;
fabbricati  costruiti e destinati  dall’impresa costruttrice  alla vendita, fintanto che
permanga tale  destinazione e non siano in  ogni caso locati;
Tutte le  altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui ai  precedenti punti.

 Di dare atto che le aliquote stesse, in mancanza di ulteriori provvedimentiG)
deliberativi, si intendono prorogate di anno in anno ai sensi dell’art. 1, comma 169,
della Legge 27 dicembre 2006 n. 296;

 Di dare atto che per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina del tributo siH)
rimanda alle norme di legge ed al Regolamento comunale per l’applicazione del
tributo per i servizi indivisibili (TASI);

Di dare atto che le aliquote e le detrazioni di cui ai punti precedenti, unitamente alleI)
riduzioni e esenzioni previste dal regolamento comunale, garantiranno per l’anno
2016 un gettito a copertura dei costi dei servizi indivisibili  appresso indicati, nella
misura stimata del 34,19% e che alla copertura della quota mancante si provvedera�
mediante risorse derivanti dalla fiscalita� generale da reperire nell’ambito delle
entrate del bilancio comunale:

Illuminazione pubblica € 182.068,00
Gettito TASI € 62.253,00
copertura servizi indivisibili con gettito Tasi 34,19%

di dare atto che la presente deliberazione sara� inviata tramite procedura telematica,J)
mediante  inserimento dell’apposita  sezione del Portale del Federalismo Fiscale  per
la pubblicazione  sull’apposito  sito informatico ;
di dichiarare con separata votazione la presente deliberazione immediatamenteK)
eseguibile con voti favorevoli n. 10 e n. 2 contrari (Rosati, Ceccarini).
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Data, 15-04-2016

Data, 15-04-2016

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.27 DEL 15-04-16

Ufficio: TRIBUTI

OGGETTO: TASI - TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI: CONFER=
                     MA ALIQUOTE PER L'ANNO 2016

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000

PARERE:       Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
 

Il    Responsabile    del   servizio  interessato
F.toCONTI ANNA MARIA

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 26 del 28-04-2016 - COMUNE DI CANINO

PARERE:       Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTAB.
 

Il    Responsabile    del   servizio  interessato
F.toCiccotti Pietro
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE                                      IL SEGRETARIO
F.to MAURO PUCCI                      F.to  PICCOLI D.SSA ELENA

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

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15

giorni consecutivi a partire dal                      12-05-2016 ai sensi dell'art. 124, comma 1̂ del D.LGS.

n. 267/2000.

Lì , 12-05-16

IL SEGRETARIO
F.to  PICCOLI D.SSA ELENA

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

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

Canino, li

IL   SEGRETARIO  COMUNALE
PICCOLI D.SSA ELENA
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