
COMUNE DI SORANO
PROVINCIA DI GROSSETO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 16 del 26-04-2016

COPIA

______________________________________________________________________________________________________

Oggetto: I.U.C. Imposta Unica Comunale - Aliquote per l'applicazione della componente TASI anno 2016.

______________________________________________________________________________________________________

L’anno  duemilasedici, il giorno  ventisei del mese di aprile alle ore 09:30 in una sala della Residenza Municipale, si è riunito
il Consiglio Comunale nelle persone dei Signori:

Presenti Assenti
Benocci Carla Sindaco Presente
Vanni Pierandrea Vicesindaco Presente
Peruzzi Tiziana Consigliere Presente
Zamperini Roberto Consigliere Presente
Domenichini Pierluigi Consigliere Presente
Faenzi Roberto Consigliere Presente
Falchi Roberto Consigliere Presente
Taviani Andrea Consigliere Presente
Rappoli Paola Consigliere Presente
Bernardoni Franca Consigliere Presente
Carrucola Roberto Consigliere Assente
Montanini Lavinia Consigliere Presente
Merli Antonio Consigliere Presente

  12    1

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale  GIUSEPPE DI SIBIO, incaricato della redazione del presente verbale.

Accertata la legalità del numero degli intervenuti, il Sig.  Carla Benocci nella sua qualità di Sindaco sottopone
all’approvazione del Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione:
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PREMESSO che, con il comma 639 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di stabilità
2014) – e ss.mm.ii., è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) ;

RICHIAMATA la L. 208/15 (Legge di Stabilità 2016);

CONSIDERATO che la IUC si compone:
- dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili,
escluse le abitazioni principali,
- 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 abitazioni principali
accatastate in categorie catastali diverse dalle categorie A/1, A/8 e A/9 come stabilito dalla L.
208/15;

-  nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento
dei rifiuti a carico dell'utilizzatore;

RICHIAMATO il comma 669 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 e ss.mm.ii,  che
prevede, tra l’altro, l’esenzione della TASI per le abitazioni principali e relative pertinenze, e per tutte
le altre unità immobiliari assimilate all’abitazione principale, ad eccezione di quelle accatastate nelle
categorie catastali A/1 – A/8 – A/9;

RILEVATO che:
- il comma 683 della Legge n. 147 del 27/12/2013 e ss.mm.ii. prevede che 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 indivisibili individuati con
l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è
diretta;
per servizi indivisibili s’intendono i servizi, prestazioni, attività ed opere forniti dal Comune a-
favore della collettività, non coperte da alcun tributo o tariffa, la cui utilità ricade omogeneamente
sull’intera collettività del Comune senza possibilità di quantificare specifica ricaduta e beneficio a
favore di particolari soggetti;

DATO ATTO che a seguito decreto del Ministero dell'Interno n.28 pubblicato sulla G.U. N. 254 del
31/10/2015, il termine di approvazione del Bilancio di Previsione 2016 da parte degli Enti Locali è stato
differito dal 31/12/2015 al 31/03/2016, ulteriormente prorogato al 30/04/2016 dal Decreto del Ministro
dell’Interno del 1° marzo 2016;
VISTO l’ art. 1 comma 26 della L. n. 208/15 (Legge di Stabilità 2016) il quale prevede per l’anno 2016 il
blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali comunali rispetto ai livelli di aliquote o tariffe
deliberati per l'anno 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);.

DATO ATTO che il gettito della TASI 2016, applicando le aliquote di cui alla presente proposta,
ammonta ad € 115.000,00 può essere destinato al finanziamento dei servizi indivisibili sotto indicati per
le rispettive quote:

SERVIZI INDIVISIBILI IMPORTO
Funzioni di polizia locale € 107.935,66
Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi € 44.206,71
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Illuminazione pubblica e servizi connessi € 157.584,00
Urbanistica e gestione del territorio € 2595,84
Servizi di protezione civile € 5100,00
Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio e
all'ambiente € 14.000,00

Totale costi servizi indivisibili anno 2016 € 331.422,21

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 26 del 12/04/2016 avente ad oggetto “Determinazione delle
aliquote e tariffe dell'imposta unica comunale (I.U.C.) 2016 e agevolazioni per oneri di urbanizzazione
nelle zone A - Atto d'indirizzo;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18
agosto 2000, n. 267 dal Responsabile del Servizio Finanziario;

VISTO lo Statuto Comunale.

DELIBERA

per i motivi di cui in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale al presente atto,

Di confermare le aliquote del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) per l’anno 2016, come1.
segue:

      -   aliquota dell’ 1,5 per mille per l’abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1 –
A/8 – A/9  e relative pertinenze ai sensi del comma 669 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 e
ss.mm.ii.,

     -  aliquota dell’1 per mille per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell’articolo 13
del Decreto Legge n. 201 del 2011 e ss.mm.ii.;

aliquota dell’1 per mille, ai sensi del comma 676 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre-
2013 e ss.mm.ii., per tutti gli immobili non ricompresi nelle casistiche precedenti.

2. Di considerare direttamente adibita ad abitazione principale, ai sensi dell’art.13 del D.L. 201/2011,
l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la
residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa
non risulti locata;

  3. Nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto     reale
sull'unità immobiliare, l’occupante versa la TASI nella misura del 10% dell’ammontare complessivo
del tributo. L’ammontare complessivo della TASI deve essere determinato con riferimento alle
condizioni del titolare del diritto reale e successivamente ripartito tra quest’ultimo e l’occupante sulla
base della percentuale di cui al comma precedente.
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4.Di non usufruire della possibilità di incremento delle aliquote dello 0,8 per mille concessa dal comma
677 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 e ss.mm.ii., non superando i limiti di aliquota
previsti dallo stesso comma.

5.Di dare atto che il gettito della TASI 2016, che si prevede pari ad € 115.000,00, sarà destinato al
finanziamento dei servizi indivisibili sotto indicati per le rispettive quote:

SERVIZI INDIVISIBILI IMPORTO
Funzioni di polizia locale € 107.935,66
Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi € 44.206,71
Illuminazione pubblica e servizi connessi € 157.584,00
Urbanistica e gestione del territorio € 2595,84
Servizi di protezione civile € 5100,00
Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio e all'ambiente € 14.000,00

Totale costi servizi indivisibili anno 2016 € 331.422,21

6.Di dare atto che la presente deliberazione avrà effetto dal 1° gennaio 2016.

7.Di dichiarare, attesa l’urgenza di dare corso ai successivi adempimenti, il presente provvedimento
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

8.Di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento
delle finanze - Direzione Federalismo Fiscale.
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PARERI
(D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 49, 1̂ comma)

in ordine alla sola regolarità tecnica - si esprime parere Favorevole
Sorano li 19-04-2016

Il  Responsabile del Servizio TRIBUTI

Fto Enrico Magri

in ordine alla sola regolarità contabile - si esprime parere Favorevole
Sorano li 19-04-2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Fto Luigino Cannucciari
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Il Sindaco riferisce circa la conferma delle aliquote.

Montanini fa presente l’assurda normativa riguardante l’affittuario della prima casa che viene
considerata come seconda casa per cui paga sia la TASI che l’IMU.

Il gruppo pur prendendo atto di un’apprezzabile riduzione resta sulle posizioni dello scorso
anno.

Ricorda il dato allarmante dell’ANCI che ha stilato una classifica in cui Sorano è al terzultimo
posto per condizione reddituale individuale.

Chiede chiarimenti sul punto 3 della proposta di deliberazione essendo a conoscenza di una
variazione della normativa con la legge di stabilità per cui a pagare è solo il proprietario.

Il Responsabile Enrico Magri fornisce la legge con cui la precedente norma è stata prorogata al
2019. (L.208/15)

Vanni brevemente fa rilevare come le indagini dell’ANCI non sono verità assolute e rivolto al
Merli evidenzia che l’amministrazione è orientata a presentare pubblicamente le opportunità che
offrono i bandi del FAR MAREMMA.

Il Sindaco fa un breve riferimento al piano giovani ove si sono registrati diversi finanziamenti con
ben 15 progetti approvati.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione avanti riportata;
Vista la normativa vigente in materia;
Acquisito il parere del Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267/00;
Con n. 10 voti favorevoli, n. 2 contrari (Montanini, Bernardoni) espressi per alzata di mano

DELIBERA

Di approvare la surriportata proposta di deliberazione.

Successivamente, con separata votazione di n. 10 voti favorevoli, n. 2 contrari (Montanini,
Bernardoni), la presente deliberazione, stante l'urgenza di dare corso ai provvedimenti
conseguenti, è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge.
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Il presente verbale viene approvato e sottoscritto come segue.

Il Sindaco Il Segretario Comunale

 Carla Benocci  GIUSEPPE DI SIBIO

______________________________________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione

- Viene affissa all’Albo Pretorio Telematico il 17-05-2016 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi,come prescritto dall’articolo 135,
D. Lgs 18 Agosto 2000 N°267.

- Viene comunicata in data 17-05-2016 ai signori capigruppo consiliari come prescritto dall’articolo 125, D. Lgs 18 Agosto
2000 N°267;

Sorano li, 17-05-2016. Il Segretario Comunale

Fto GIUSEPPE DI SIBIO

______________________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Messo Comunale attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio Telematico dal
17-05-2016       al 01-06-2016              al numero 206      del Registro delle Pubblicazioni.

Sorano li, 17-05-2016 Il Messo Comunale

Fto Enrico Magri

______________________________________________________________________________________________________

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art.134 comma 3 il giorno 28-05-2016 per decorrenza dei termini,
dopo il giorno successivo  alla compiuta pubblicazione.

Sorano li, 17-05-2016. Il Segretario Comunale

Fto GIUSEPPE DI SIBIO

______________________________________________________________________________________________________

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.

Sorano li, 17-05-2016. Il Segretario Comunale

GIUSEPPE DI SIBIO
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