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Sacconi Myriam A
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DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO  COMUNALE

Numero  9   Del  26-02-2016

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE
TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2016.

L'anno  duemilasedici il giorno  ventisei del mese di febbraio alle ore 21:30, nella Sala Comunale, dietro
invito, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione.

Dei Sigg. componenti il Consiglio Comunale di questo Comune risultano presenti n.    9 e assenti n.    4 e
precisamente:

VILLANI FRANCESCA A Giugni Gabriella A

POMPONI PAOLO
Donati Sandro

CAPPELLINI SABRINA P Rossi Leonardo P

P MARTINI CRISTINA

CORSINOVI ELENA P GORI DANILO A

P
P

SENESI ENRICO P

ROSSETTI CRISTIANO

Presiede l'adunanza POMPONI PAOLO nella sua qualità di Sindaco

Assiste all'adunanza il SEGRETARIO COMUNALE Dott. VANGI GIAMPIERO incaricato della redazione
del presente verbale.

Scrutatori i signori:

CAPPELLINI SABRINA
SENESI ENRICO
Rossi Leonardo

Immediatamente eseguibile: S

BELCARI LUCA P
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la Legge n.147 del 27.12.2013, Legge di Stabilità dell'anno 2014, che ha istituito e disciplinato la
nuova Imposta Unica Comunale, come disposto dai seguenti commi dell'articolo 1:
- Comma 639: “è istituita l’imposta unica comunale (IUC). Essa 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.
La IUC si compone:
- dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse
le abitazioni principali.
- nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti,
a carico dell'utilizzatore.
- 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.”;

Rilevato che:
- il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi
compresa l’abitazione principale e di aree edificabili, come definite ai sensi dell’imposta municipale propria,
ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;
- pur cambiando il presupposto impositivo, la base imponibile dell’IMU e della TASI è la stessa ed è
costituita dal valore dell’immobile determinato ai sensi dell’art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.lgs. n. 504/1992 e
dei commi 4 e 5 dello stesso art. 13 del D.L. n. 201/2011 con applicazione dei moltiplicatori ivi previsti;
- ai sensi del comma 682 della Legge n. 147/2013, il comune, con regolamento da adottare ai sensi
dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, determina per quanto riguarda la TASI:
1) la disciplina delle riduzioni;
2) l’individuazione dei servizi indivisibili alla cui copertura della spesa è diretto il pagamento della TASI.
- ai sensi del comma 683 della legge n. 147/2013 il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine
fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità
con i servizi e i costi del comma 682;
- le aliquote della TASI possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e
della destinazione degli immobili
- per quanto previsto dal comma 676 della Legge n. 147/2013 l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per
mille.

Vista la Legge del 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016) che ha introdotto importanti modifiche
alla disciplina del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) e precisamente al comma 639 della Legge n. 147 del
27/12/2013 che viene così riformulato: “è istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa 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. La 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, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione
principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i
costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.” ;

Vista la Circolare 2/DF del 29 luglio 2014;

Visto il Regolamento Comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.) approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 20/05/2014 e successive modificazioni ed integrazioni;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 29/05/2015 con la quale venivano determinate
le aliquote della TASI per l’anno 2015 nel seguente modo:
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FATTISPECIE IMPONIBILE ALIQUOTA
Abitazioni principali con rendita inferiore o uguale a € 1.000,00 e relative pertinenze 2,5 per mille
Abitazioni principali con rendita superiore a € 1.000,00 e relative pertinenze 2,8 per mille
Abitazioni principali e relative pertinenze appartenenti alle categorie catastali A1 –A8 e
A9

2,5 per mille

Fabbricati rurali strumentali all’esercizio dell’attività agricola 1,0 per mille
Terreni agricoli 0 per mille
Aree edificabili 0 per mille
Altri immobili 0 per mille

Ritenuto opportuno alla luce delle importanti modifiche introdotte dalla Legge di Stabilità anno 2016
adeguare le aliquote TASI anno 2016 alle disposizioni di legge;

Visto l’art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della L. 23
dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi
locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto
legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e
successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi
alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del
bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio
dell’esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1̂ gennaio dell’anno di riferimento.”;

Considerato che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie
relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere pubblicate sul sito al Ministero dell’economia e
delle finanze, Dipartimento delle Finanze, www.portalefederalismofiscale.gov.it 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;

Tenuto conto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dalla presente deliberazione si
rinvia alle norme legislative inerenti l’imposta unica comunale (I.U.C.) ed alla Legge 27 luglio 2000 n. 212
“Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa
regolanti la specifica materia;

Visto l’art. 151, comma 1, del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del
bilancio di previsione per l’anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere
differito con 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 Ministro dell’Interno che differisce al 31.03.216 il termine per l’approvazione del
Bilancio di Previsione 2016-2018;

Acquisito il parere dell’Organo di Revisione Contabile ai sensi dell’art. 239 comma 1 lett. b) del TUEL,
come modificato dall’art. 3, comma 2 bis, del D.L. n. 174/2012, che si allega al presente atto per farne parte
integrante e sostanziale;

Visti, rispettivamente, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e il parere in ordine alla regolarità
contabile del presente atto, espressi, ai sensi dell’art. 49, comma 1, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive
modifiche ed integrazioni dal Responsabile dell’Ufficio Comune Servizi Finanziari, allegati al presente atto
per farne parte integrante e sostanziale;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, ed in particolare l’articolo 42;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011;
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Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Esperita votazione per alzata di mano che ha dato il seguente esito:
- presenti:n. 9
- astenuti:n. 1 (Rossi)
- votanti: n. 9
- favorevoli:n. 8
- contrari:n. 0

D E L I B E R A

1) Di approvare per l’anno 2016 le seguenti aliquote di imposta Comunale sui Servizi Indivisibili coerenti
con la Legge di stabilità 2016:

FATTISPECIE IMPONIBILE ALIQUOTA
Abitazioni principali e relative pertinenze appartenenti alle categorie catastali A1 –A8 e
A9

2,5 per mille

Fabbricati rurali strumentali all’esercizio dell’attività agricola 1,0 per mille
Terreni agricoli 0 per mille
Aree edificabili 0 per mille
Altri immobili 0 per mille

3) Di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione nell’apposito sito informatico, ai sensi
dell’art. 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificato dall’art. 11,
comma 1, della Legge 18 ottobre 2001 n. 383, secondo le modalità previste dal Decreto Ministeriale del 31
maggio 2002 e secondo quanto previsto dal comma 15 dell’art. 13 D.L. n. 201/2011 convertito in Legge n.
214/2011;

4) Considerata l’urgenza di dare attuazione in tempi brevi al presente provvedimento, di dichiarare il
presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, con
separata votazione, resa per alzata di mano, che ha dato il seguente esito:
- presenti:n. 9
- astenuti:n. 1 (Rossi)
- votanti: n. 9
- favorevoli:n. 8
- contrari:n. 0

………………………..
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Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE
TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2016.

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL D.LGS. N. 267/2000

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

VISTO: Si esprime parere Favorevole ai sensi dell'art. 49, 1̂ comma, del D.Lgs. 267/2000, in ordine alla
sola REGOLARITA' TECNICA

Montaione, li 19-02-2016
Il Responsabile del servizio
F.to Garosi Maria

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

VISTO: Si esprime parere Favorevole ai sensi dell'art. 49, 1̂ comma, del D.Lgs. 267/2000, in ordine alla
sola REGOLARITA' CONTABILE

Montaione, li 19-02-2016
Il Ragioniere
F.to Garosi Maria
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Letto, approvato e sottoscritto.  (firmato all'originale)

Il Presidente Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to POMPONI PAOLO F.to Dott. VANGI GIAMPIERO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto RESP. U.O SEGRETERIA certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata
all'Albo Pretorio Informatico di questo Comune dal giorno 12-03-2016 per 15 giorni consecutivi, fino al
27-03-2016 , ai sensi e per gli effetti dell'art. 124, primo comma, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e dell’art. 32
della legge 18.06.2009, n. 69.

Montaione, 12-03-2016
IL RESP. U.O SEGRETERIA
F.to Renieri Giacomo

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO DELLA DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 9 DEL 26-02-2016

Montaione, 12-03-2016
IL RESP. U.O SEGRETERIA

Renieri Giacomo

COMUNE DI MONTAIONE
Provincia di Firenze

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA IL

trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, 3̂ comma, D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Montaione,

IL RESP. U.O. SEGRETERIA
Renieri Giacomo
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