
COMUNE DI STIENTA
Provincia di Rovigo

Numero 13 Del 13-05-2016

COPIA DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Sessione Ordinaria - Seduta Pubblica in Prima convocazione

Oggetto: ALIQUOTE E DETRAZIONI TASI 2016;

L'anno duemilasedici il giorno tredici del mese di maggio alle ore 21:20, nella sede del
Comune di Stienta, previ avvisi scritti e inviati in tempo utile al domicilio dei Sigg. Consiglieri e
previa partecipazione al Sig. Prefetto, si è convocato il Consiglio Comunale.

Assume la presidenza il PRESIDENTE Sig. FERRARESE ENRICO
Assiste il SEGRETARIO COMUNALE dott. MEDICI ANGELO il quale procede

all’appello nominale. Risultano

FERRARESE ENRICO P BAROTTO ALBERTO P
MALAVASI RICCARDO P BASSI MATTEO P
BARUFFALDI ROLANDO P MINI ERICH P
PAVANELLI RICCARDO P TOSI ENRICO P
MICHELONI ELENA A CORLI ALICE P
FRATTI IVAN P VIGNAGA PAOLO A

Presenti n. 10, Assenti 2

Assessori esterni:
GARATO MARINA Presente
FRANCHI MARCO Presente

Constatato il numero legale degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta e, previa
designazione a Scrutatori dei Consiglieri Sigg.
PAVANELLI RICCARDO
BAROTTO ALBERTO
TOSI ENRICO

invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopra indicato, compreso nell’Ordine del giorno dlel’odierna
adunanza

PARERI – art.49, comma 1, D.lgs 18.08.2000, n.267

Regolarità Contabile Favorevole - in data:04-05-2016

Il Responsabile del servizio finanziario F.to DE TOMAS CRISTINA

Regolarità Tecnica Favorevole - in data:04-05-2016

Il Responsabile del servizio F.to BIMBATTI RITA
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Relaziona il VICESINDACO

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

- CHE il comma 639 dell’articolo 1 della Legge n. 147/2013 ha istituito, a decorrere dal 01.01.2014, l’Imposta
Unica Comunale (IUC);
- CHE l’Imposta Unica Comunale si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di
immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi
comunali;
- CHE la componente riferita ai servizi si articola, tra l’altro, nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico
sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile;

VISTE le disposizioni dei commi 669-703 del citato articolo 1 della Legge n. 147/2013, i quali disciplinano il
tributo per i servizi indivisibili TASI;

VISTI inoltre gli articoli 1 e 2 del Decreto Legge 06.03.2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge
02.05.2014 n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della TASI;

DATO ATTO che l'art. 1, comma 169, della L. 296/2006 dispone 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 entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in

anno”;

VISTO il decreto del Ministero degli Interni in data 28 ottobre 2015, il quale ha differito al 31 marzo 2016 il

termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2016 e il D.M. 1° marzo 2016,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2016 che ha ulteriormente differimento, dal 31 marzo al

30 aprile 2016, il termine per l’approvazione dei bilanci di previsione 2016 da parte dei comuni;

RICHIAMATA la deliberazione Consiliare n. 24 del 31.07.2014 e successive modifiche ed integrazioni con la

quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC);
VISTO l’articolo 1 della L. 208/2015, Legge di stabilità 2016, ed in particolare:
- il comma 14, che ha escluso dall’applicazione della TASI le unità immobiliari destinate ad abitazione
principale dal possessore nonché dall’utilizzatore, ad eccezione di quelle classificate nella categorie catastali
A/1, A/8 ed A/9;
- il comma 26, che stabilisce per l’anno 2016 la sospensione dell’efficacia delle deliberazioni degli enti locali
nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti agli enti locali con leggi dello Stato
rispetto ai livelli di aliquote, o tariffe applicabili per l’anno 2015;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio comunale n. 21 del 08.07.2015 con la quale sono state

approvate e riconfermate per l’anno 2015, le seguenti aliquote del tributo sui servizi indivisibili (TASI),

componente dell’Imposta Unica Comunale:
1. aliquota 1,3 per mille solo alle abitazioni principali, ed a quelle a queste assimilate per legge, non

soggette ad Imu;
2. esclusione dalla TASI delle abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1,A/8 e A/9;
3. aliquota zero per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui ai punti 1 e 2 ;

ATTESO pertanto che con la sopracitata deliberazione era stato stabilito per l’anno 2015 di applicare la TASI
unicamente alla fattispecie delle abitazioni principali (escluse le abitazioni principali di lusso);

DATO ATTO quindi che - in virtù delle indicazioni contenute nella L. 208/2015 in ordine al divieto, per l’anno

2016, di aumento dei tributi ed addizionali attribuiti agli enti locali, nonché in virtù delle modificazioni

apportate dalla citata Legge relative all’esclusione dell’applicazione della TASI per le abitazioni destinate ad

abitazione principale, fatta eccezione per le abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9 -

la TASI nel corrente anno 2016 non si applica ad alcuna fattispecie imponibile;
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
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RILEVATO che in data 29 luglio 2015 con deliberazione consiliare n. 34, esecutiva, è stata dichiarata la
decadenza del Sindaco e con d.p.r. Del 2 ottobre 2015 è stato disposto lo scioglimento del Consiglio ai sensi
dell'art. 53 comma 1 del d. lgs. n. 267/2000, che rimane in carica fino alle elezioni del nuovo consiglio, che
sono previste per il prossimo 5 giugno;

VISTO l'art. 38 comma 5 del d. lgs. n. 267/2000, che stabilisce che i consigli comunali durano in carica fino
all'elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad
adottare gli atti urgenti e improrogabili;

VISTO il decreto di convocazione dei comizi elettorali del 12 aprile 2016;

CONSIDERATO tuttavia che il presente provvedimento, che incide sulla determinazione delle entrate
tributarie, è atto prodromico alla formazione e approvazione del bilancio unico di previsione 2016/2018, la cui
mancata sollecita adozione comporterebbe gravi danni all'Ente, concretandosi nella sostanza come atto
urgente e non prorogabile;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000;

Con voti favorevoli 7, su n.10 Consiglieri presenti, astenuti n. 3 (Corli, Tosi, Mini) espressi in forma palese,

DELIBERA

1. Per tutto quanto espresso in premessa, di stabilire per l’anno 2016 l’imposizione TASI come segue:

a) di confermare l’esclusione dalla TASI delle abitazioni principali classificate nelle categorie catastali

A/1,A/8 e A/9;

b) aliquota zero per tutte le altre fattispecie imponibili;

2. Di predisporre, secondo la normativa vigente, l'invio della presente deliberazione al Ministero

dell'Economia e delle Finanze.

3. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ex art. 134, c. 4, dlgs n. 267/2000, Con voti
favorevoli 7, su n.10 Consiglieri presenti, astenuti n. 3 (Corli, Tosi, Mini) espressi in forma palese,



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 13 del 13-05-2016 Pag. n.4 COMUNE DI STIENTA

Letto, confermato e sottoscritto come segue.

Il Presidente Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to FERRARESE ENRICO F.to MEDICI ANGELO

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Art.124, comma 1 D.lgs 267/2000

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che l’avanti esteso verbale venne pubblicato, a cura del
Messo Comunale, il giorno 20-05-2016 all’Albo Pretorio del Comune, ove resterà esposto per 15 giorni
consecutivi.

Il segretario comunale
F.to MEDICI ANGELO

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

ATTESTA

- che la presente deliberazione
 E’ stata affissa a questo albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal 20-05-2016 al 05-06-2016
senza reclami al n. 391.

 E’ stata comunicata al Prefetto, ai sensi dell’art.135 del D.lgs 267/2000, il ___________ con nota prot.
N.__________

- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 20-05-2016
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.
 decorsi 30 giorni dalla spedizione al Co.Re.Co. ai sensi degli artt. 133 e 134 del D.lgs 267/2000

 dell’atto
 dei chiarimenti o elementi integrativi di giudizio richiesti senza che sia stata comunicata
l’adozione di provvedimento di annullamento

 a seguito della richiesta di controllo eventuale, ai sensi dell’art. 127 del D.lgs 267/2000
 avendo il Co.Re.Co. comunicato di non avere riscontrato vizi di legittimità

Dalla residenza Comunale, il 20-05-2016

Il Segretario Comunale
F.to MEDICI ANGELO

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo

Dalla residenza Comunale, il 20-05-2016

Il Segretario Comunale
F.to MEDICI ANGELO


