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Copia di deliberazione del Consiglio Comunale

n. 03 óel 29.04.2016

Oggetto: rMposra uNlca coMUNAr,E - ruc. APPRovAzroNE DELLE
ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2016.

L'anno duemilasedici, il giomo ventinove del mese di aprile, alle ore 9,50 ne1la sala delle
adunanze consiliari, convocato nelle forme prescritte dalla legge si è riunito il Consiglio Comunale
in sessione ordinaria ein seduta pubblica di prima convocazione.

Fatto 1' appello risdtano :

CONSIGLIERI Presenti Assenti CONSIGLIEzu. Presenti Assenti

APRILE Luciano SARACINO Tiziana

CORLANO' Orazio A. X LIJNEDI Maria Grazia x
BRAY Antonio , . X BRAY Caterina X
DE RICCARDIS Simone X ROSATO Giuseppe

GRECO Tiziana X

BIANCO Antonio X

Assesrati N. 1 1 Presenti N. 9
In carica N. 11 Assenti N. 2

Assiste il Segretario Comunale Sig. ra Dott.ssa Claudia CASARANO-
Ii Presidente constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta ed invita i

presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto, posto al n. 03 dell'ordine dei giomo:



Relaziona l'Assessore Antonio Bray, a.ffermando che si prevedono le stesse aliquote del 2015,
prendendo atto delle modifiche di legge intervenute con la legge di stabilità 2016. Precisa che alle
categorie di immobili citate nella deiiberazione va aggiunta la dicitura "abltazion principali,

secondo le previsioni di legge", che non è stata inserita nel1a proposta per mero errore materiale.

IL CONSIGLIO COMT]}{ALE

PREMESSO che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-':'31, legge 27 dicembre 2013, n. 147),
nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Iaposta
Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:

F l'imposta municipale propria (IM[I) relativa a1la componente patrimonia.le;
) la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifruti;
) il tributb sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili

erogati dai comuni;

RICORDATO che la TASI:
. ,.sra destinata a sostituire dal2014 il carico fiscale connesso a1l'IMU sull'abitazione principale e 1a

maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., quest'ultima pagaîz îel20I3 direttamente a favore
dello Stato, enirambe soppresse;

. ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi
compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili ad eccezione dei
terreni agricoli;

o è doluta da chiunque possieda o detenga le unità iinmobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà
tra i possessori da un lato e gli utilizzatod dall'altro. Ne1 caso in cui l'mita immobilíare sia occupata
da soggetto diverso dal possessore, il comune, neil'ambito del regolamento, deve stabilire 1a
percentuale di tributo doruta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed ua massino de130Yo. La
restante parte è dovuta dal possessore;

e è calcolata come maggiorazione deli'imposta municipale propri4 in quanto condivide con la stessa
ia base imponibile e l'aliquota;

RICHIAMA'TA inoltre la legge 28 dicembre 20L5, n- 208,1a quale, in attesa clella riforma della tassazione
locale immobiliare, con riferimento alla TAS! ha previsto:

o l'esenzione dalf imposta a favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del
proprietario e/o de1l'utilizzatore, a condizione che non siano accatastate nelle categorie N7, NB o
N9:'

. la riduzione delTSYo aîavorc deeli irrmobili locati a canone coircordatol

RITENUTO necessario,.on lt p.".*t" prowedimento, fissare le aliquote per l'anno 2016 ai fini
dell'approvazione de1 bilancio di previsione;

\îSTI:
a) l'articolo L72, comrna 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, i1 quale prevede che gli
enti locali alleghino al bilancio di previsione "le deliberazioni con le quali s-ono determinati, per I'esercizio
successívo, le tarffi, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di
reddito per i tributi local|';
b) farl 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n.388, come sostituito dall'ut.2'/, comma 8, del1a
legge 28 dicembre 2001,n.448, il quale stabilisce che ii termine per deliberare le aliquote e le tariffle dei
kibuti locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs.
28 setternbre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici 1oca1i coincide con 1a data fissata da norme statali
per la deliberazione del bilancio di previsione;
c) I'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n.296 (legge finanziaria 2007) i1 quale dispone
che "Gli enti locali deliberano le tmiffe e Ie aliquote relative ai tlibuti di loro competenza entro Ia data



VISTO l'articolo 1, comma 26, della legge n.20812015, il quale ha sospeso, per I'anno 2076, I'etrrcacia
delle deliberazioni di aumento del1e aliquote e tariffe dei.tributi locali, stabilendo che:
26. AI fine di contenere il livello complessivo della pressione tribxrtafia, ín coèrenza con gli equilibri
generali di finmtza pubblica, per I'anno 2016 è sospesa l'fficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni
degli. enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addízionali qttribuiti alle regioni e
agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli dí aliquote o tmffi applicabili per I'anno 2015. Sono
fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre
2004, n. 311 , e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 , nonché la

ftssata da norme statali per la deliberazione del bilmcio di previsione. Dette deliberazioni, anche se
approvate successivamenle all'inizio dell'esercizío purché entro il îermine inncmzi indicato, hanno effetto
dal 1o gennaío dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le toriîe
e Ie aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

VISTO ìnfine l'articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al II dicembre il termine pe.
l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

RICHIAMATI:
. i1 DM del Ministero dell'intemo in data 28 ottobre 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Uffi ciale n.254

n data 31/10/2015), con il quale è stato prorogato al31 marzo 2016 i1 termine per l'approvazione
del bilancio di previsione dell'esercizio 2016;

o il DM de1 Ministero dell'intemo in data 1 marzo 2016 (pubblicato sulla Gazzetîa Ufficiale n. 55 in
data 01/0312016), con il quale è stato prorogato al 30 apiile 2016 il termine per l'appiovazione del
bilancio di previsione dell'esercizio 2016;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 30/0712015 con la quale sono state
approvate le aliquote del tributo sui servizi indivisibili (TASI) come segue:

CASISTICA DEGLI IMMOBILI ALiQUOTA
(oer mille)

CODICE
TRIBUTO

- Abitazioni principali, secondo le previsioni di legge;
- Unità abitativa adibita ad abilazione principale se in categoria catastale
N2, N3, N4, N5, N6, N7 e relative pertinehze (una sola per ciascuna
categofla catastale C/2, C/6, Cl1):
. nella quale il possessore (a titolo di proprietà o usufrutto) e il suo nucleo
familiare dimorano abitualnente e risiedono arasaficamente:
. posseduta a titolo di proprietà o usufiutto da aniiani o disabili residenri in
istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a
condizione che la stessa non risulti locata;
. óasa coniugale assegnata al coniuge a seguito prowedimento di
separazione legale, armullamento, scioglimento o cessazione degli effetti
civiii del matrimonio;
. unico irnmobile posseduto e non concesso in locazione da personale in
servizio permanente appartenente alle Forze Armate, alle Forze di polizia
ad ordinamento militare e civile, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
nonchè dal personale appartenente alla caxriera prefettizi4 per íl quale non
sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza
anasrafica-

1,s0 3958

Unità irnmobiliari in categoria catastale N2, N3, N4, N5, N6, N7 e
reìative pertilenze (una sola per ciascma categoría catastale C/2 , Cl6, Ai)
appartenenti aìle coopetatiye edilizia a proprieta indivisa, adibite ad
abitazione principale e relative pertilenze dei soci assegnatari, nonché
alloggi regolarmente assegnad dagti iACP o dagli enti di editizia
residenziale pubblicar comutque denominati, aventi le stesse finalità degli
IACP.

1,50 3961

Fabbricati rurali ad uso strumentale 1,00 3959



possibilità di efettume manovre ftscali incrementative ai fini dell'acceiso alle anricipazioni di tiquidità di
cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge I aprile 2013, n 35 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6
giugno 2013, n. 64, e successivi riJinanziamenti. La sospensione dí cui al primo periodo non si applica alla
tdssa sui rifiuti QARI) di cui all'articolo I, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 , né per glí
enti locali che delibermo il predissesto, ai senst dell'mticolo 243-bis del testo unico di cui al dec:reto
legíslativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, aí sensi deglí articoli 246 e seguenti del medesimo testo
uníco di cui al decreto legislatívo n. 267 del 2000;

VISTO il Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria (componente TASI),
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n . 15 n data 30/07 D0l5;

VISTO lo schema del bilancio di previsione per I'esercizio 2016;

RITENUTO necessario, al fine di salvaguardare gli equiiibri di bilancio, confelmare per l'anno 2016 le
aliquote del hibuto in oggetto stabilite con deliberazione del Consiglio Comunale n.16 de130/0112015; 

'

RICHIAM,A.TO hfine l'articolo 13, cornmi 13-bis e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in
legge n.214/2071, i quali testuakneúte recitano:
Li-bis. A decot.ere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliQuote e delle
detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta mwticipale propria devono essere inviati esclusivamentè per
via telematica, mediante inserimento del terto degli rtessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo
fiscale, per la pubblicazione nèl sito informatico di cui all'drticolo l, comma 3, del decreto legislativo 28
settembre 1998, n. 360, e successíve modificozioni. I comtmi sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta
sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicozioni stabilite dal Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita I'Associazione nazionale dei comuni italimi. L'fficacia
delle deliberazio4i e dei regolamenti decolre dalla data di pubblicazione deglí stessi nel predetto sito
informatico. Il versamento della prima rata di cui aI comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14
marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e ilelle detrazioní dei dodici mesi dell'mmo
precedente. Il versamento della seconda rata dì cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta
dovuta per I'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata velsatd, sulla base deglì aii pubblicati
nel predexo sito alla.data del 28 ottobre di ciasam mtno di ímposta; a tal fne il comune è tenuto a efettuare
I'invio di cui al primo periodo entro il termine perentorio del 14 oxobre dello stesso qnno. In caso di
mancata pubblicazione enlro il termine del 28 oxobre, si applicano gli mti adottati per I'anno precedente.
15. A decorrere dall'armo d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamerúari e tnriffalie lelative alle
entrote tributarie degli enti locali devono'èssere inviate al Ministero dell'economia e delle finmue,
Dipartimento delle rtnanze, entro il termine di cui all'articolo 52, cotnma 2, del decreto lègislqtivo n. 446 del
1997, e comntque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per I'approvazione del
bilancio dí preúsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei terminí previsti dal primo periodo è
sdnzionato, previa dffida da parte del lufrnistero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento
dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del
Ministero dell'econornia e delle finmze, di concerto con il Ministero dell'intemo, di nahra non
rcgolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due
periodi del presente comma. Il Ministero dell'economía e delle finanze pubblica, sul proprío sito
informatico, le deliberazioni ínyiate dai commi. Tale pubblicazione sostituìsce I'owiso in Gazzetta Ufrciale
previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

VISTE:
la nota de1 Ministero dell'economia e delle fmanze prot . n. 5343 in data 6 apile 2012, con la quale è
stata resa nota I'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione
telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote athaverso i1 portale
wwuÌ.go{talefederalismof iscale. gov. it ;
la no6 del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 n data 28 febbraio 2014, con la
quale non state fomite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il
P ortale del federalismo fscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;



- \'ISTO ilD.Lgs n.267/2000;
VISTO i l  D.Lgs. n.  I18i20i1;

VISTO 1o Statuto Comunale;

VISTO ilRegolamento generale delle entate tributarìe comunali;

ACQ[IISITI agli afti i pareri favorevoli in ordine alla regolarita tecnica e contabile del presente atto.
espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 del d. Lgs. n.26712000;

RITENUTO di prowedere in merito;

Con Voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano da n. 9 Consiglieri presenti e votanti ,

DELTBERA

DI RICI{IAMARE le premesse quale paxte inte$ante e sostanziale del presente deliberato;

DI APPROVARE, per l'anno di imposta 2016, le segtrenti aliqìrote per l'applicazione della TAS!
confermando le aliquote stabilite con deliberazione del C.C. n. 16 del30107l20l5:

CASISTICA DEGLI IMMOBILI ALIQUSTA
(per mille)

CODICE
TRIBUTO

- Abit4zioni principali, secondo Ie previsioni di legge;
- Unita abitativa adibita ad abitazione principale se in categoria catastale
A'2, N3, N4, N5, N6, N7 e relative pertinenze (una sola per ciascuaa
categoria carastale CD. C/6. C/7):
. nella quale il possessore (a titolo di prop4eta o usufrutto) e il suo nucleo
famìlime dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;
. posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili residenti in
istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permarente, a
condizione che la stessa non risulti locata;
" casa coniugale assegnata al coniuge a. seguilo prowedimento di
separazione legale, annullamento, scioglimenlo o cessazione degli effetti
civili del matrimonío;
. unico immobile posseduto e non concesso in locazione da personale rn
servizio permanente appadenente alle Forze Armate, alle Forze di polizia
ad ordinamento militare e civile, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
nonchè dal personale appart€nente alla carriera prefettizia, per il quale non
sono richieste le condizìoni della dimora abituale e della residenza
anaprafica.

1,50 3958.

Unità immobilari in categoria catasî^Ie N2, N3, N4, N5, N6, N7 e
relative pertinenze (una sola per ciascuna categoria catastale CD, C/6, Cn)
appartenenti alle cooperative ediltzia a proprietà indivisa, adibite ad
abitazidne principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché
alloggi regolarmente assegnati dagli IACP o dagli enti di edilizia
residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli
IACP.

1,50 3961

Fabbricati rurali ad uso strumentale 1,00 3959

DI DARE ATTO che la legge 28 dicembre 2015, n.208, in attesa della riforma della tassazione locale
immobiliare, con riferimento alla TASI, ha previsto:



o l'esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del

proprietario elo dellúilizzatore, a condizione che non siano accatastate nelle categorie Nl, N8 o

1,/9;

" la riduzione del75o/o afattore degli immobili locati a canone concordato;

DI INCARICARE il Responsabile de1 Servizio Finanziario ad effettuare g1i adempimenti necessari ai fini .

della trasmissione delia prèsente deliberazione al Ministero dell'economia e delle furanze per il tramite de1

portale www.portalefedóralisrnofiscale.gov.ít entro 30 giomi dalla data di esecutività e comunque entro 30

iio-i a"t t"t-1"" ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge-'

6 dicembre 201 1, n.20lt G'. n. 214/2011);

Infrne il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di prowedere, con separata votazione e voti favorevoli

unanimi espressi per alzata di mano da n. 9 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamenté eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d-

Lgs. n.267 D000.


