
COMUNE DI MOMBAROCCIO
(PROV. DI PESARO E URBINO)

COM.O41O27

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 59 del Reg. Data 21-12-16

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oggetto: CONFERMA PER L'ANNO 2017 DELLE ALIQUOTE DEL TRIBUTO PER I
SERVIZI INDIVISIBILI - TASI - COMPONENTE DELL'IMPOSTA COMUNALE UNICA -
IUC.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'anno  duemilasedici, il giorno  ventuno del mese di dicembre alle ore 18:30, nella Sala Consiliare
del Comune suddetto.

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che
é stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

=============================================================

VICHI ANGELO P RICCI DIEGO P
FERRI MAURO P BERNARDI ANDREA P
CECCHINI DANTE A MURATORI MASSIMO P
MENSA' GIUDITTA P VIDALI ROSILDE P
BOSCHI MAURIZIO P PETRUCCI EMANUELE A
FRANCA MAURIZIO P

=============================================================
Assegnati n. 11                                       Presenti n.   9
In carica n. 11                                        Assenti  n.   2

Risultato  che gli intervenuti sono in numero legale:
- Presiede il Signor VICHI ANGELO in qualità di SINDACO
- Partecipa con funzioni consultive,referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione il Segretario
comunale Dott.ssa  MARIA-AURELIA BALDELLI.
-  La seduta é Pubblica
-  Nominati scrutatori i Signori:

MENSA' GIUDITTA
FRANCA MAURIZIO
RICCI DIEGO

il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento regolarmente iscritto all'ordine del giorno ed
invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.



PREMESSO che la Legge 27.12.2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) e s.m.i.
all'art. 1, commi dal 639 al 705 ha istituito l'Imposta Unica Comunale,
denominata IUC, con decorrenza dal 1 gennaio 2014 che riassume tre distinti
presupposti impositivi:

IMU  (Imposta  Municipale  propria)  di  natura  patrimoniale,  dovuta
dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali,
TASI  (tributo  sui  servizi  indivisibili)  a  carico  sia  del
possessore  che dell'utilizzatore dell'immobile;
TARI (tassa sui rifiuti) destinata a finanziare i costi del servizio di
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

CONSIDERATO che:
il 28.12.2015 è stata approvata la L. 208/2015 (c.d. Legge di Stabilità
2016), pubblicata in G.U. il 30.12.2015, che detta disposizioni vigenti a
decorrere  dal  1  gennaio  2016,  come  espressamente  disposto
dall'art.1 comma 999;
La medesima Legge prevede, inoltre, all'art.1 comma 26, la sospensione
dell'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti
locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali
attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto
ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 30.04.2016
relativa alla determinazione delle aliquote TASI per l'anno 2016 che ha
riconfermato le aliquote deliberate nell'anno 2015;

CONSIDERATO necessario confermare le aliquote TASI determinate con l'atto
sopra richiamato, tenendo conto delle suddette novità normative, che di
fatto escludono da TASI tutte le ipotesi di abitazione principale intesa ai
fini IMU di cui all'art.13 comma 2 del D.L. 201/11 e s.m.i.;

DATO ATTO che:
L'art.1 comma 17 della Legge di Stabilità 2016 (L.208/15) al fine di
tenere conto delle agevolazioni/esenzioni di cui ai commi da 10 a 16,
53 e 54 del medesimo articolo 1 per TASI, apporta varie modifiche
all'art.1 L. 228/12 ai commi 380-ter e quater, introducendo anche i
nuovi commi sexies, septies ed opties ed incrementando il Fondo di
Solidarietà Comunale;
L'art.1  comma  20  della  Legge  di  Stabilità  2016  (L.  208/15)
destina  un contributo al c.d. Fondo IMU/TASI, già destinato per il
2014 e 2015 a compensare  i  Comuni  per  i  quali  il  passaggio
dall'imponibilità  IMU dell'abitazione principale al successivo regime
TASI, per i noti vincoli alla fissazione delle aliquote, non consentiva
di ricostruire il gettito perduto;
Alla luce di dette modifiche compensative del gettito atteso saranno
riviste ed eventualmente apportate, se dovute, le eventuali variazioni
al bilancio di previsione 2017-2019;

VISTI:
L'art.1 comma 639 e seguenti della Legge 147/2013 e s.m.i., ivi
comprese quelle introdotte dalla L. 208/15;
Gli articoli 8,9 e 14 del D.Lgs 23/11 e art.13 del D.L. 201/11 e s.m.i.
(ivi comprese quelle introdotte dalla L. 208/15), nonché il D. Lgs
504/92 laddove applicabili in materia di IUC-TASI;
L'art.52 del D.lgs 446/97 e l'art.7 del D.Lgs 267/2000;
L'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, così come
modificato dall'art.27, comma 8 legge 28.12.2001 n.448, che dispone che
il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali,
compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRpEF, e le tariffe
dei servizi pubblici locali, è stabilito entro la data fissata da norme



statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I Regolamenti
sulle entrate, purché approvati  entro il termine di cui sopra, hanno
effetto dal 1^ gennaio dell'anno di riferimento anche se adottati
successivamente all'inizio dell'esercizio;
L'articolo 1, comma 169 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 recante
"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2007), con cui è previsto che "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
dentro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono
prorogate di anno in anno;

RICHIAMATO l'art.1 comma 688 lettera e) della L.208/2015 del 28.12.2015
(Legge di Stabilità 2016) che dispone anche per la TASI il termine, ora
perentorio entro cui i Comuni devono inviare le delibere di variazione al
MEF, che è anticipato al 14 ottobre di ciascun anno, ai fini della
pubblicazione nel portale del federalismo fiscale entro il 28 ottobre;

P R O P O N E

di individuare i seguenti servizi indivisibili, con l'indicazione dei1.
relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta :

SERVIZI VOCI DI COSTO ANALITICHE
Anagrafe, Stato civile,
elettorale, leva e servizio
statistica

Personale
Acquisto di beni
Prestazioni di
servizi
Imposte e tasse
TOTALE

29.265,56
1.780,21

1.946,09
32.991,86

Servizio di Polizia Municipale Personale
Acquisto di beni
Prestazioni di
servizi
Trasferimenti
Interessi passivi
Imposte e tasse
TOTALE

33.184,03
3.449,12
233,35

2.385,96
39.252,46

Viabilità, circolazione stradale
e servizi connessi +
Illuminazione pubblica e servizi
connessi

Personale
Acquisto di beni
Prestazioni di
servizi
Trasferimenti
Interessi passivi
Imposte e tasse
TOTALE

81.988,47
43.094,35
83.495,65

00,00
00,00

5.952,00
214.530,47

Servizi di protezione civile Acquisto di beni
Prestazioni di
servizi
TOTALE

1.677,79
499,48

2.177,27

Parchi e servizi per la tutela
ambientale del verde, altri
servizi relativi al territorio ed
all'ambiente

Acquisto di beni
Prestazioni di
servizi
TOTALE

1.348,86
1.307,06
2.656,92

2. di confermare, le seguenti aliquote per l’applicazione della  TASI



(Tributo servizi indivisibili):

Aliquota 0 per mille A tutte le tipologie di impianti fotovoltaici

Aliquota 1 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui
all'art. 9, comma 3 bis del D.L. n. 557 del 1993
convertito con modificazioni dalla L. n.133 del 1994

Aliquota 1,9 per
mille

A tutte le tipologie di immobili non ricomprese
nelle precedenti classificazioni.

3. di precisare che le aliquote e la detrazione d’imposta come sopra
determinate contribuiranno ad assicurare l’equilibrio del bilancio di
previsione finanziario 2017-2019;

4. di dare atto che le  aliquote così come stabilite con il presente atto
decorrono dal 1° gennaio 2017;

5. di dare massima pubblicità delle aliquote e delle detrazioni nelle forme
più adatte, oltre alla pubblicazione di tutta la documentazione e
modulistica sul sito web istituzionale del Comune;

6. di trasmettere la presente deliberazione esclusivamente per via
telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell’apposita
sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito
informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28
settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, ai fini
dell'acquisizione dell'efficacia della deliberazione secondo le vigenti
disposizioni di legge.

7. DI rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.
134, comma 4 del T.U.E.L., trattandosi di atto propedeutico
all’approvazione del bilancio di previsione 2017.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica in ordine alla
regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli
artt. 49 – l^ comma - e 147 bis del D.Lgs n. 18 agosto 2000 n. 267.

Si attesta l'insussistenza di conflitto di interessi, ai sensi della
Legge 6 novembre 2012 n. 190.

Mombaroccio, lì 15/12/2016

IL RESPONSABILE DI SETTORE
Rag. GIUNTA Lucia

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE



Si esprime parere favorevole di regolarità
contabile, ai sensi degli artt. 49 - lo comma - e 147 bis del D.Lgs n.
18 agosto 2000'
n. 267.

Si attesta l'insussistenza di conflitto di interessi, ai sensi della
Legge 6 novembre 2012 n. 190.

Mombaroccio, lì 15/12/2016

IL RESPONSABILE DI SETTORE
Rag. GIUNTA Lucia

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la sopra trascritta proposta di atto deliberativo;

Accertato  che  essa  e'  corredata  dei  pareri di cui all'art.49, 1^
comma, art. 147 bis 1^ comma del D.leg.vo n.267/2000;

- Ritenuto opportuno provvedere in merito;

Con la seguente votazione resa in forma palese per alzata di mano;

Presenti n. 09 - votanti n.09 - voti favorevoli n.07 – astenuti n.02
( Muratori Massimo – Vidali Rosilde );

D E L I B E R A

di  approvare in ogni sua parte e fare propria la sopra trascritta1)
proposta di atto deliberativo.

Inoltre,  stante  l’urgenza  di  provvedere,  il  presente  atto, con la
seguente votazione: Presenti n. 09 - votanti n.09 - voti favorevoli n.07 –
astenuti n.02 ( Muratori Massimo – Vidali Rosilde )– viene  dichiarato
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.leg.vo
n.267/2000.



Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta,
viene sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO COMUNALE                                                       IL SINDACO

f.to MARIA-AURELIA BALDELLI                                                  f.to VICHI ANGELO

===============================================================

P U B B L I C A Z I O N E

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell'art.32,comma 1, della L. 18.6.2009, n.69,  viene iniziata oggi
la pubblicazione all'Albo Pretorio online per quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza comunale, lì
                                                         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

                                                                                            F.to Tiziana Pagnetti

===============================================================

E S E C U T I V I T A'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione in applicazione del D.lgs.n.267 del 18.08.2000:
- E' stata affissa all'Albo Pretorio online per quindici giorni consecutivi
dal                      al                         (art.124, comma 1) senza reclami;

- E' divenuta esecutiva il giorno *******       ;
[] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, c.4, del citato decreto legislativo);
[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art.134, comma 3);

Dalla Residenza comunale, lì
                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE

===============================================================

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

                                                                                            IL  RESPONSABILE I^ SETTORE
Dalla Residenza comunale, lì                                                         Rag. Giunta Lucia


