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 6Seduta Nr.

L'anno duemilasedici il giorno trenta del mese di aprile, alle ore 12,00 Solita sala delle Adunanze, 

regolarmente convocato nei modi di legge, si è riunito in sessione straordinaria il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

049004Cod. Ente :

presenti assenti

XBARBETTI RUGGERO

XGELSI ANDREA

XCARDELLI LEONARDO

XCOLOMBI ANTONELLO

XPUCCINI GABRIELE

XMONTAGNA WALTER

XCRISPU GABRIELLA

XCONTE ALESSIA

XTALLINUCCI LIDO

XMARTORELLA FAUSTO

XCENSI NICCOLO'

XBALDETTI STEFANO

XSAPERE DANIELA

Totale:  12  1 

Partecipa alla riunione il SEGRETARIO COMUNALE del Comune, Dott.ssa ROSSI ANTONELLA.

In qualità di PRESIDENTE, il Sig. COLOMBI ANTONELLO assume la presidenza e, constatata la legalità 

della adunanza, dichiara aperta la seduta.

Sono presenti gli assessori esterni:

DELLA LUCIA CLAUDIO, FORESI SILVIA
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Illustra il punto all’ordine del giorno l’assessore Della Lucia. 
 

Il CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTO l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli Enti locali deliberano le tariffe 

e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del 

Bilancio di Previsione e che 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; 

 

VISTO il DM 163/2015 che ha differito al 30 aprile 2016 il termine per l’approvazione del Bilancio di 

previsione per l’esercizio finanziario 2016; 

RICHIAMATO l’art. 52, comma  1  del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446 sulla Potestà Regolamentare dei Comuni in 

materia di Entrate anche tributarie; 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 3/9/2014, esecutiva ai sensi di legge, con la quale 

sono state approvate le aliquote TASI per l’anno 2014 , nelle seguenti misure: 

- Aliquota 1,90 per mille per tutte le categorie catastali; 

- Aliquota 1,00 per mille per i fabbricati rurali di cui all’art. 1, comma 678, della legge di stabilità 

(147/2013); 

 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 3/9/2014, esecutiva ai sensi di legge, con la quale 

sono state approvate le aliquote IMU per l’anno 2014 e la detrazione prevista dall’art. 13, comma 10, del 

D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011 per l’abitazione principale e le relative pertinenze 

classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nelle seguenti misure: 

- Abitazioni principali e relative pertinenze 4,00 per mille; 

- Altri fabbricati 8,70 per mille; 

Detrazione per l’abitazione principale e relative pertinenze € 200,00; 

RITENUTO altresì di dover confermare, per l’anno 2016, le tariffe in vigore nell’anno 2015 relativamente 

all’Imposta Comunale sulla Pubblicità, ai Diritti sulle Pubbliche Affissioni e alla TOSAP; 

VISTO il D.Lgs. 28/09/1998 n. 360 relativo all’istituzione dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito 

delle persone fisiche; 

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 26 del 21/6/2012 con la quale veniva fissata nello 0,80% 

l’aliquota di compartecipazione dell’addizionale comunale IRPEF e l’aliquota agevolata nella misura dello 

0,40% per tutti i contribuenti con reddito complessivo annuo imponibile fino a euro 20.000, con decorrenza 

dal 1.1.2012; 

RICHIAMATA altresì la deliberazione consiliare n. 62 del 3/9/2014, con la quale è stata confermata,  per 

l’anno 2014, l’ aliquota in materia di addizionale IRPEF e l’aliquota agevolata nella misura dello 0,40% per 

tutti i contribuenti con reddito complessivo annuo imponibile fino a euro 20.000, già in vigore per l’anno 

2012; 



RITENUTO di dover confermare anche per l’anno 2016, le aliquote in vigore per l’anno 2015; 

ESAMINATI i pareri favorevoli espressi dai responsabili del servizio in merito alla regolarità tecnica e 

contabile ai sensi dell’art. 49 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

ESAMINATO il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti ai sensi dell’ art. 239 del TUEL, 
1° c. lett. B), in data 28/04/2016 acclarato dagli uffici comunali in data 29/04/2016 al n. di prot. 
6519, che allegato al presente ne forma parte integrante e sostanziale;  

Con n. 10 voti favorevoli e n. 2 astenuti ( Baldetti e Censi) espressi nelle forme di legge 

 

DELIBERA 
 

1) DI CONFERMARE per l’anno 2016, le aliquote TASI così come approvate per l’anno 2014 dal Consiglio 

Comunale con atto n. 56/2014; 

2) DI CONFERMARE per l’anno 2016, le aliquote IMU e le detrazioni così come approvate per l’anno 

2014 dal Consiglio Comunale con atto n. 58/2014; 

3) DI CONFERMARE per l’anno 2016, le tariffe TOSAP, l’imposta di pubblicità e diritti sulle pubbliche 

affissioni; 

4) DI CONFERMARE per l’anno 2016, l’aliquota in vigore nell’anno 2014 relativa all’addizionale Comunale 

Irpef; 

 

Successivamente, con separata e unanime votazione, che dà il seguente risultato n. 10 voti favorevoli e n. 

2 astenuti ( Baldetti e Censi) espressi nelle forme di legge  il presente deliberato viene dichiarato 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del TUEL. 

 

 

 



COMUNE DI CAPOLIVERI

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

PROVINCIA DI LIVORNO

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL D.Lgs. 18.08.2000 N. 267 (T.U.E.L.)

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

INTERESSATO

IL RESPONSABILE  

DI

RAGIONERIA

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  esprime  parere :

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' CONTABILE  esprime  parere :

FAVOREVOLE

Data

Data

FAVOREVOLE

F.TO BARTOLINI ALESSANDRO

F.TO RIDI GIANCARLO

L'ISTRUTTORE DIRETTIVO

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI22/04/2016

22/04/2016
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 24 DEL 30/04/2016

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE Il Segretario Comunale

F.to  COLOMBI ANTONELLO F.to DOTT.SSA ROSSI ANTONELLA

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT.SSA ROSSI ANTONELLA

Attesto che la presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo comunale il 11/05/2016 e vi rimarrà per 15 

giorni consecutivi (art. 124 comma 1° D.L.G.S. n° 267/2000)

Dalla residenza comunale, addì   11/05/2016

Attesto che la presente deliberazione è conforme all'originale.

IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT.SSA ROSSI ANTONELLA

Data   11/05/2016

F.to DOTT.SSA ROSSI ANTONELLA

IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge.

Data 








