
COPIA 
 

 

COMUNE DI CASTELBELFORTE 
Provincia di Mantova 

 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
DELIBERAZIONE N. 10 DEL 30/04/2016 

 
OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E MODALITA' APPLIC ATIVE TASI - 
ANNO 2016. 
 
L'anno duemilasedici, il giorno trenta del mese di Aprile  alle ore 09:00, nella residenza comunale, 
convocata nei modi di legge, si è legalmente riunita il  Consiglio Comunale nelle persone dei 
sottoindicati signori: 
 
N. Nominativo P/A N. Nominativo P/A 
1 GAZZANI MASSIMILIANO P 8 LEGGIO ANNA P 
2 PICCOLI ANDREA P 9 BAROZZI DAVIDE P 
3 MANTOVANELLI VANNI P 10 GRAZIATI ENRICO P 
4 FERRARIN ANITA P 11 SGARBOSSA FABRIZIO P 
5 SALVARANI ANTONIO P 12 BERNOLDI ELEONORA P 
6 ROLLO SARA P 13 FAVALLI ALESSANDRA P 
7 MASSIMINO FRANCESCO A    
 

Totale Presenti 12               Totale Assenti 1 
 

Presiede la seduta Il Sindaco  Gazzani Massimiliano. 
 
Partecipa alla seduta Il Segretario Comunale  Angela Belletti. 
 
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e invita i convocati a 
deliberare sull' oggetto all' ordine del giorno. 



OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E MODALITA' APPLIC ATIVE TASI - 
ANNO 2016.  
 
 IL CONSIGLIO COMUNALE   
 
 
PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell’art.1 della Legge n.147 del 27/12/2013 (Legge di 
Stabilità 2014) è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) nelle sue componenti IMU, TASI e 
TARI con decorrenza dal 1 gennaio 2014; 
 
PREMESSO altresì che, per favorire una più facile lettura e interpretazione da parte dei 
contribuenti, l’amministrazione comunale ha deciso di approvare in modo separato sia i regolamenti 
di tali tributi sia la determinazione delle aliquote da adottare; 
 
CONSIDERATO altresì che in data odierna è in approvazione la delibera di determinazione delle 
aliquote IMU per l’anno 2016 che vincolano le aliquote TASI da adottare e pertanto vanno viste in 
maniera comparata; 
 
VISTI in particolare i commi 676 e 677 dell’art.1 L.147/2013 che definiscono l’aliquota base nella 
misura dell’1 per mille, l’aliquota massima nella misura del 2,5 per mille, rispettando in ogni caso il 
vincolo in base al quale la somma delle aliquote TASI e IMU non sia superiore al 10,6 per mille; 
 
VISTA la legge 208/2015 (legge di stabilità 2016) che ha stabilito l’esenzione TASI per le case 
destinate ad abitazione principale (tranne quelle di lusso)dal proprietario, nonché dall’utilizzatore; 
 
VISTO che con delibera di Giunta n. 28 del 21/04/2016 sono stati individuati in modo analitico i 
servizi indivisibili e i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta; 
 
RITENUTO  di dover prevedere per l’esercizio 2016 un gettito delle entrate relative 
all’applicazione della TASI pari a €. 23.000,00; 
 
ACQUISITI ,ai sensi dell’art.49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n.267, i pareri favorevoli di 
regolarità tecnica e finanziaria; 
 
UDITO l’ass. Barozzi illustrare l’argomento; 
 
APERTA la discussione intervengono i signori: 
- Cons. Sgarbossa: ho notato che  mentre dall’IMU incassiamo meno del previsto, dalla TASI 
incassiamo di più. 
- Ass. Barozzi:  capita che alcuni versamenti a noi vengano girati con il codice tributo della TASI , 
ma che in realtà si tratti di IMU. Diversi contribuenti sbagliano il codice tributo. 
- Cons. Sgarbossa : propongo, in un  prossimo consiglio comunale, di approvare il regolamento sul 
baratto fiscale  per andare incontro alle persone in difficoltà che hanno degli importi da pagare 
contenuti. 
- Ass. Barozzi: con il baratto fiscale non è possibile, per legge,  sanare il pregresso; le persone 
interessate si dovrebbero riunire in associazione e poi ci sono da tenere presenti i costi 
amministrativi da sostenere  perché queste persone vanno assicurate, formate e  dotate di  presidi 
per la sicurezza. Possiamo prendere in considerazione la proposta, ma è una cosa molto complessa. 
 
CONCLUSA la discussione si passa alla votazione; 
  



CON VOTI favorevoli n. 7, contrari n. 5 ( Graziati , Sgarbossa, Bernoldi, Favalli, Mantovanelli) , 
astenuti nessuno, espressi per alzata di mano 
 

DELIBERA 
 
  
STABILIRE per l’anno 2016  le seguenti aliquote per la TASI che sarà applicata in questo Comune: 
Aliquote abitazione principale (cat.A01-A08-A09- di lusso) e relative pertinenze 1,6 per mille 
Aliquote abitazioni non principali  e relative pertinenze                  0,0 per mille 
Aliquota  altri fabbricati      0,0 per mille 
Aliquota Fabbricati rurali strumentali     1,0 per mille 
Aliquota aree fabbricabili      0,0 per mille 
 
STIMARE in base alle proiezioni ricavate dalla banca dati esistente per la TASI ed in relazione alle 
aliquote sopraindicate, il gettito complessivo dell’imposta 2016 in €. 23.000,00; 
 
successivamente 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Ritenuta l’urgenza di provvedere in merito ,  
 
CON VOTI favorevoli n. 7, contrari n. 5 ( Graziati , Sgarbossa, Bernoldi, Favalli, Mantovanelli) , 
astenuti nessuno, espressi per alzata di mano 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.134, comma 4 , del D.Lgs. 
267/2000. 
 
 
 
 
 



 

 

COMUNE DI CASTELBELFORTE 
Provincia di Mantova 

 
ALLEGATO A) ALLA DELIBERA N. 10 DEL 30/04/2016   

 

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO 

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E MODALITA' APPLICATIVE TASI - ANNO 
2016.  

 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

(art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000) 

 
In ordine alla proposta di delibera, sotto il profilo della regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D. 
Lgs. n. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE  
 

RESPONSABILE Il Responsabile del Servizio 
F.to Marilena Tanferi 

 
 
 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 

(art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000) 

 
 
In ordine alla proposta di delibera, sotto il profilo della regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del 
D. Lgs. n. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE  
 
 

RESPONSABILE SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO 
  F.to Marilena Tanferi 



Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il Sindaco  
F.to Gazzani Massimiliano 

Il Segretario Comunale 
F.to Angela Belletti 

 
____________________ 

 
____________________ 

 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti 
gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTA 
 
che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line di questo Comune (art. 32, 
comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) per quindici giorni consecutivi dal 
__________________   al   _________________ , al N. 
 
 
 Il Segretario Comunale  
Castelbelforte, li     F.to Angela Belletti   

   
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 
 La presente deliberazione è divenuta esecutiva il                ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del 
T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, decimo giorno successivo alla pubblicazione. 
 
       
 
 Il Segretario Comunale  
 F.to Angela Belletti 

   
 
 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo     
  
  Castelbelforte,         Il Segretario Comunale   
    Angela Belletti   

 

 
 
 


