
COMUNE DI SAN PROSPERO
Provincia di Modena

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Nr.  25 del 29/04/2016
Oggetto:
ALIQUOTE TASI ANNO 2016

Per convocazione del Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale nella nuova sala Consiliare di Via Chiletti
N. 6, oggi ventinove aprile duemilasedici alle ore 20,15  in adunanza  Prima convocazione previa consegna
ai consiglieri di invito scritto a domicilio nei modi e nei termini di legge, con l'elenco degli oggetti da
trattarsi.

Fatto l'appello sono presenti:

Borghi Sauro Si
Scannavini Enrico Si
Ballista Rita Si
Calzolari Debora Si
Capasso Antonio Si
Borghi Matteo Si
Bertoli Giorgio No
Fant Marcello Si
Mucchi Amedeo Secondo Si
Ascari Alessandro Si
Morselli Antonio Si
Porcu Simona Si
Balletta Giuseppe Si

Sono Presenti n. 12

Assume la Presidenza il Sig. BORGHI  SAURO Sindaco.
E così con il Presidente n.12 Consiglieri, sui tredici assegnati al Comune, con l'assistenza del Dr.  Cesanelli
Marina segretario.

Il presidente constata la presenza del numero legale dei Consiglieri per la validità dell'adunanza.

sono chiamati a scrutatori i Sigg. Consiglieri:Fant  Marcello, Morselli  Antonio, Ballista  Rita.



COMUNE DI SAN PROSPERO
Provincia di Modena

Nr. Rif. 6653

Deliberazione di Consiglio Comunale nr. 25 del 29/04/2016.

OGGETTO:
ALIQUOTE TASI ANNO 2016.

La discussione sull'oggetto della delibera è conservata agli atti dell'ufficio segreteria.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
- l'art. 1, comma 639 della legge n. 147 del 2013, ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014
l’imposta unica comunale (IUC), che si compone dell’imposta municipale propria (IMU), del tributo
sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa rifiuti (TARI);
- con delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 10 aprile 2014 sono state approvate le aliquote
TASI per l’anno 2014, tacitamente confermate, ai sensi dell’art. 1, comma 169 della legge n. 296
del 2006, anche per il 2015;
- l’art. 1, comma 14 della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità per il 2016)  modifica i commi
639 e 669 della legge n. 147 del 2013, prevedendo che la Tasi non si applica, a decorrere dal 1°
gennaio 2016, alle abitazioni principali, escluse quelle di lusso, di cui alle categorie catastali A/1,
A/8 e A/9;
- l’art. 1, comma 676 della legge n. 147 del 2013 prevede che il Comune, con deliberazione del
consiglio comunale, adottata ai sensi dell’art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997, può ridurre l’aliquota
TASI  fino all’azzeramento;
- l’art. 1 comma 26 della legge n. 208 del 2015 prevede per l’anno 2016 la sospensione
dell’efficacia delle deliberazioni comunali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi rispetto ai
livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015;
- l’art. 1 comma 17, lett. f) della legge n. 208 del 2015, modifica il comma 380-sexies della legge n.
228 del 2012 prevedendo espressamente che il Fondo di solidarietà comunale è ripartito tra i
Comuni interessati sulla base del gettito effettivo Imu e Tasi, derivante dagli immobili adibiti ad
abitazione principale  e dai terreni agricoli relativo all’anno 2015.

Considerato che il Comune di San Prospero ha applicato la Tasi sia per il 2014 che per il 2015
solo con riferimento all’abitazione principale e per le unità immobiliari ad esse equiparate.

Dato atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della
legge n. 296/2006, il 1° gennaio 2016.

Visto lo schema di proposta predisposto dal Responsabile del Procedimento Dott. Mirto
Pasquale;

Viste le dichiarazioni di insussistenza delle cause di inconferibilità e di incompatibilità, prevista
dal D. Lgs 08/04/2013 n. 39 art. 20, rilasciate dal Dirigente del Servizio Tributi Dott. Mirto
Pasquale e dal Responsabile di P. O. Contabile Cavallini Rag. Loredana;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto a firma del Dirigente
Responsabile del Servizio Tributi dell'Unione, Dr. Pasquale Mirto, ai sensi dell'art.49 comma 1
del D. Lgs. 267/2000 e che si allega all'originale del presente atto;



COMUNE DI SAN PROSPERO
Provincia di Modena

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente atto a firma del
Responsabile di P. O. Contabile Cavallini Rag. Loredana ai sensi dell'art.49 comma 1 del D.
Lgs. 267/2000 e che si allega all'originale del presente atto;

Con voti unanimi favorevoli, resi per alzata di mano;

D E L I B E R A

A) di approvare per l’anno 2016 la seguente aliquota per il tributi sui servizi indivisibili (TASI):

1) Aliquota pari allo 0 per mille per tutte le fattispecie imponibili.

B) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della
legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2016.

C) 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.

  Inoltre

stante l'urgenza di provvedere;
visto l'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267 del 18/08//2000;
con successiva votazione resa nelle forme di legge
con voti unanimi favorevoli, resi per alzata di mano;

D E L I B E R A

di dichiarare   immediatamente eseguibile il presente atto, in modo da far conoscere quanto prima
le modifiche ai contribuenti, studi e Caf, in vista della predisposizione della rata di acconto 2016.
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Letto, confermato  e sottoscritto

Il Presidente Il segretario
F.to Borghi  Sauro F.to Cesanelli Marina

=======================================================================
REFERTO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs 267/2000, viene pubblicata
all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal    13-05-2016     .

San Prospero, lì 13-05-2016 Il segretario
F.to Cesanelli  Marina

=======================================================================
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno   29-04-2016         perchè dichiarata
immediatamente eseguibile (art.134, comma 4, D.Lgs 267/2000)

San Prospero, lì 29-04-2016 Il segretario
F.to Cesanelli  Marina

=======================================================================
E' copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

San Prospero, lì _______________ Il segretario
Cesanelli  Marina


