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ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE N. 34  del 07/04/2016

OGGETTO: CONFERMA APPLICAZIONE ALIQUOTE TASI E RELATIVE DETRAZIONI ANNO 
2016

L'anno 2016 il giorno sette del mese di Aprile alle ore 19:00, nella sala delle adunanze, premesse
le formalità di legge, si è riunito in  sessione Ordinaria, seduta Pubblica, di Prima convocazione il
CONSIGLIO COMUNALE.

Eseguito l'appello risultano:

MORSELLI BENIAMINO Presente
MARCONCINI FEDERICA Presente
VICOVARO DAMIANO Presente
YAHIA SARA Presente
VIGELLI GILBERTO Presente
GERMINIASI ALBERTO Presente
LONGHI GIOIA Presente
TRANQUILLI ALICE Presente
BARALDI MICHELE Presente
AVANZINI EMANUELA Presente
CARTA SILVIO Presente
ORLANDI GIORGIA Presente
BETTONI DAVIDE Presente

PRESENTI: 13       ASSENTI: 0

Partecipa all'adunanza con funzioni di Segretario Comunale il Sig. Capodici dott. Giuseppe.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig.  Morselli Beniamino
nella  sua  qualità  di  Sindaco,  dichiara  aperta  la  seduta  ed  invita  l'assemblea  a  discutere  e
deliberare sull'oggetto sopraindicato, il cui testo è riportato nel foglio allegato.



SINDACO MORSELLI
La parola all’Assessore Yahia.

ASSESSORE YAHIA
Anche qui andiamo a recepire la norma che prevede la conferma di quelle che erano le aliquote
già introdotte e approvate nell’anno precedente; anche qui,  fatta salva la precedente modifica,
ossia  il  recepimento  della  Legge  di  Stabilità,  che  abolisce  la  Tasi  per  le  abitazioni  principali,
vediamo la conferma dell’aliquota dello  0,18 con la detrazione di  25 Euro per quelle categorie
catastali,  ovvero, A1, A8 e A9, considerate categorie di lusso, che sono escluse dall’abolizione
della Tasi precedentemente indicata.

SINDACO MORSELLI
Qualcuno chiede di intervenire? 
Prego, Consigliera Comunale Orlandi.

CONS. ORLANDI
Nel 2015 la Tasi copriva il 45,26% del costo dei servizi indivisibili, adesso copre solo il 26% circa,
giusto?

RAG. BERTANI
Per me era il 26,03%, se non ricordo male, dovrei andare a prendere l’altra delibera.

CONS. ORLANDI
Era il Consiglio Comunale del 17 luglio 2015: gettito Tasi percentuale di copertura 45,26%.

RAG. BERTANI
Sì, adesso le spiego il motivo. I servizi indivisibili considerati quest'anno sono sempre gli stessi, in
quanto  è  l’amministrazione  che  dice  che  cosa  va  a  finanziare  con  questi  soldi.  Ovviamente,
togliendo il gettito dell’abitazione principale l'incidenza sulle spese è inferiore. Vorrei far notare che
stiamo parlando di una buona cifra, infatti, come avrete visto dal bilancio, la previsione relativa alla
Tasi  di  quest'anno  è  ridotta  rispetto  all'anno  scorso,  tale  riduzione  sarà  ristornata
dall’amministrazione centrale con un aumento del fondo di solidarietà comunale; ad oggi però non
abbiamo dati certi.

SINDACO MORSELLI
Ci sono altri interventi? 
Se non c’è nessun altro, pongo in votazione il punto numero 13 all’ordine del giorno, “Conferma
applicazione aliquote Tasi e relative detrazioni anno 2016”. 
Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?
Esito della votazione: voti favorevoli n. 9, n. 3 contrari (consiglieri Carta, Orlandi, Avanzini); n. 1
astenuto (consigliere Bettoni).

Anche di questa delibera pongo in votazione l’immediata esecutività. 
Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?
Esito della votazione: voti favorevoli n. 9, n. 3 contrari (consiglieri Carta, Orlandi, Avanzini); n. 1
astenuto (consigliere Bettoni).



IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE: 

- l’art. 1, comma 639, L. 147 del 27 dicembre 2013 e successive integrazioni e modificazioni, ha
istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), costituita dall’Imposta Municipale Propria (IMU),  di
natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e da 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, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 8.5.2014 è stato istituito, a decorrere dal 1°
gennaio 2014, il Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) a decorrere dal 1° gennaio 2014;

- con deliberazione consiliare n. 38 del 17.07.2015 si è proceduto a determinare le aliquote e le
detrazioni per l’applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l’anno 2015;

VISTO che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) all’art. 1, comma 14, ha
disposto, con decorrenza 1° gennaio 2016, l’esclusione dalla TASI delle abitazioni principali, in
particolare il comma 14, punti a) e b), prevede:

“14. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147:

- al comma 639, le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile» sono
sostituite dalle seguenti: «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»;

- il comma 669 e' sostituito dal seguente:
«669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di
fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione
principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2,
del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»”;

RICHIAMATO l’art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che
prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l’anno 2016, rispetto ai livelli
deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, che testualmente recita: “Gli
enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data
fissata da norme statali  per la deliberazione del bilancio di previsione. 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. In caso di  mancata
approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in
anno.”

RICHIAMATO l’art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, in
base al quale “Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal
fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e
deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte
temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee
strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i  principi contabili
generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive
modificazioni. I termini possono essere differiti 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”;

VISTI:
- il decreto del Ministero dell’Interno del 28.10.2015 pubblicato in G.U. n. 254 del 31.10.2015
che ha prorogato il termine per la presentazione del Documento Unico di  Programmazione
(DUP) al 31 dicembre e che conseguentemente al differimento del termine di presentazione del
DUP il decreto ha differito il termine per l’approvazione del bilancio di  previsione  dal  31
dicembre 2015 al 31 marzo 2016;

- il D.M. del 1/3/2016 che ha ulteriormente differito al 30/04/2016 il termine per l'approvazione del
bilancio di previsione 2016 per i Comuni;

TENUTO CONTO che per servizi  indivisibili  comunali  si intendo,  in linea generale, i  servizi,  le
prestazioni, le attività, e le opere forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun
tributo o tariffa;

VISTO che con il comma 14 è stato previsto di eliminare dal campo di applicazione della
TASI, sia l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore, sia l’unità
immobiliare che l’occupante ha destinato a propria abitazione principale, fatta eccezione per le
unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

CONSIDERATO che dal 1° gennaio 2014 l’IMU non si applica più alle abitazioni principali ed a
quelle ad esse equiparate con legge e regolamento, e che pertanto il Comune dovrà reperire le
risorse  mancanti  attraverso  l’applicazione  della  Tasi,  le  quali  saranno  rivolte  alla  copertura
parziale, pari al  25,96% dei costi dei seguenti servizi indivisibili, così come desunti dallo schema
del bilancio di previsione per l’anno 2016:

Polizia Locale € 400.520,00

Viabilità e illuminazione pubblica € 454,300,00

Ambiente e verde pubblico € 249.450,00

Servizi di protezione civile € 3.600,00

Servizi anagrafe, stato civile ed elettorale € 86.500,00

TOTALE € 1.194.370,00

Gettito TASI € 310.000,00

Percentuale di copertura dei servizi indivisibili 25,96%

Tenuto conto che i Comuni con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52
del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a:  disciplinare con regolamento le
proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle
fattispecie imponibili,  dei soggetti  passivi  e dell'aliquota massima dei singoli  tributi,  nel  rispetto
delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Accertato che il  gettito stimato dal Servizio Finanziario,  atteso in euro 310.000,00, può essere
ottenuto applicando le seguenti aliquote e detrazioni:

Fattispecie Aliquota Detrazione

ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE
PERTINENZE limitatamente alle categorie A/1 – A/8 e A/9
Si intende, per effettiva abitazione principale, l’immobile, iscritto
o  iscrivibile  nel  catasto  edilizio  urbano  come  unica  unità
immobiliare  nel  quale  il  possessore  dimora  abitualmente  e
risiede anagraficamente.
L’aliquota  si  applica  anche  alle  pertinenze  classificate  nelle
categoria  catastali  C/2,  C/6  e  C/7  nella  misura  massima  di

0,18% € 25,00



un’unità  pertinenziale  per  ciascuna  delle  categorie  catastali
indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso
abitativo.

Alloggi concessi in uso gratuito a parenti in linea retta di
primo grado iscritti o iscrivibili al catasto edilizio urbano, nelle
cat.  castali  A  (con  esclusione  delle  cat.  A/1,  A/8  e  A/9)  e
relative  pertinenze  (nella  misura  massima  di  una  unità
pertinenziale  per  ciascuna  delle  categorie  C/2,  C/6,  C/7)
utilizzati come abitazione principale. 
Nulla è dovuto dal comodatario.

0,14%
sulla  quota
del  90%  (a
carico  del
proprietario)

Altri immobili 0,14%

Fabbricati rurali ad uso strumentale (di cui al c. 3-bis art. 9 del
D.L. 557/1993)

0,10%

Aree fabbricabili 0,14%

Unità immobiliari locate per un periodo superiore a 6 mesi
(escluse le cat. A/1, A/8 e A/9) – Nel caso di unità immobiliari
locate  (con contratto  regolarmente  registrato  e  a  condizione
che l'inquilino l'abbia destinata ad abitazione principale) la TASI
è dovuta  dal  proprietario  nella  misura del  90% dell'imposta
complessivamente  dovuta  per  l'abitazione,  la  restante  parte
pari al 10% è dovuta dall'inquilino.

0,14%

Visto il D. Lgs. 267/2000;

Dato  atto  che,  ai  sensi  dell’art.  49,  comma  1,  del  D.Lgs.  267/2000,  sono  stati  richiesti  e
formalmente  acquisiti  agli  atti  i  pareri  favorevoli  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  e  contabile,
espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Visto l'art. 42 del D.Lgs 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto  il  Regolamento  per  l'applicazione  della  TASI,  approvato  con  deliberazione  di  Consiglio
Comunale nella seduta odierna;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Con voti,  espressi per alzata di  mano, favorevoli  n.  9,  n.  3 contrari  (consiglieri  Carta, Orlandi,
Avanzini); n. 1 astenuto (consigliere Bettoni) su n. 13 consiglieri presenti e n. 12 consiglieri votanti.

DELIBERA

1) di confermare, per l'anno 2016, le aliquote TASI già in vigore nell'anno 2015, come dalla
seguente tabella:

Fattispecie Aliquota Detrazione

ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE
PERTINENZE limitatamente alle categorie A/1 – A/8 e A/9

0,18% € 25,00



Si intende, per effettiva abitazione principale, l’immobile, iscritto
o  iscrivibile  nel  catasto  edilizio  urbano  come  unica  unità
immobiliare  nel  quale  il  possessore  dimora  abitualmente  e
risiede anagraficamente.
L’aliquota  si  applica  anche  alle  pertinenze  classificate  nelle
categoria  catastali  C/2,  C/6  e  C/7  nella  misura  massima  di
un’unità  pertinenziale  per  ciascuna  delle  categorie  catastali
indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso
abitativo.

Alloggi concessi in uso gratuito a parenti in linea retta di
primo grado iscritti o iscrivibili al catasto edilizio urbano, nelle
cat.  castali  A  (con  esclusione  delle  cat.  A/1,  A/8  e  A/9)  e
relative  pertinenze  (nella  misura  massima  di  una  unità
pertinenziale  per  ciascuna  delle  categorie  C/2,  C/6,  C/7)
utilizzati come abitazione principale. 
Nulla è dovuto dal comodatario.

0,14%
sulla  quota
del  90%  (a
carico  del
proprietario)

Altri immobili 0,14%

Fabbricati rurali ad uso strumentale (di cui al c. 3-bis art. 9 del
D.L. 557/1993)

0,10%

Aree fabbricabili 0,14%

Unità immobiliari locate per un periodo superiore a 6 mesi
(escluse le cat. A/1, A/8 e A/9) – Nel caso di unità immobiliari
locate  (con contratto  regolarmente  registrato  e  a  condizione
che l'inquilino l'abbia destinata ad abitazione principale) la TASI
è dovuta  dal  proprietario  nella  misura del  90% dell'imposta
complessivamente  dovuta  per  l'abitazione,  la  restante  parte
pari al 10% è dovuta dall'inquilino.

0,14%

1) di dare atto che la presente deliberazione ha effetto, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della
legge n. 296 del 2006, dal 1° gennaio 2016;

2) di iscrivere alla risorsa 1.01.01.76,001/56-1 “TASI” del bilancio 2016 l'importo del gettito
presunto pari ad € 310.000,00

3) di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle
finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai
sensi dell'art. 13, comma 15, del Dl. n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.lgs. n.
446 del 1997.

4) Con successiva e separata votazione, con voti, espressi per alzata di mano, favorevoli n. 9,
n. 3 contrari (consiglieri Carta, Orlandi, Avanzini); n. 1 astenuto (consigliere Bettoni) su n.
13 consiglieri presenti e n. 12 consiglieri votanti. la presente deliberazione viene dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.
267.

 



Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto come segue

IL SINDACO
   Morselli Beniamino

IL SEGRETARIO COMUNALE
   Capodici dott. Giuseppe 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Certifico io Sottoscritto, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale sarà
pubblicata  in  data  19/05/2016  all’Albo  Pretorio  on  line  ove  rimarrà  pubblicata  per  15  giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

San Giorgio di Mantova, 19/05/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
   Capodici dott. Giuseppe

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è stata
pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio on line del Comune senza riportare nei primi 10
giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta
esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 in data 29/05/2016.

San Giorgio di Mantova,   

IL SEGRETARIO COMUNALE
    Capodici dott. Giuseppe

  

     

  
  


	VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL

