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OGGETTO: Ali

TASI2016.

alle ore ùndicì.e h_eùtaclnque nùnutl
L'aùno d$eslilao€di€i il giomo veút tre del mese di aprile
Colombo' si è rirrnito il
iala ,utu Vuluuio siia af Piano tena deÌ con1Ùne alia via Cristoforo
alle oÉ ùîdici.e trenta minulj' il:l
Consislio Con]unale, regolaÌmen1e convocato per il 21104/2016'
lvocaTione nellc persone clel slgg
sess-o-ne ord,oaria. s')dl,.a p.bblica ed -o prim6 Lo
Preseot::
i) S3rinelll iiicola, Sindaco
2) Capìlurga Mauro, Consiglìere
:l) Ni€olardi Mau.izio, Consigliere

..\,ssdriti:
1)

Oíando Gianpìero, Consigliere

4) Fel.rari Rossella, ComigÌ1ere
5j Panico Antonetla, Corsiglìerc
6) Gleco ArLra, Lonslgllere

7) Mladelloîli Arionio, Consigljer€
3i ùfontagna lederica, Consigljere
9i Denie Robefa, Consjglìere
10) Cer€tto flavio, CoDsigliefe

ll)

Tomnasi Michela, Consigljere

12) SerdeLli Sara, CoDsisliere

il Se$etario Dotì. Ciuseppe MONTANARO
?anico'
il'P'r-Jsil;ì; Al corsiglìo corm.rale, Dott ssa Aíron€lla
lr oggetto'
aÌl'ordile.lel giomo, pone in disoùssiolÌe 1'argomenlo
Parrecipa

esaurito

il

Precadente punlo

Par€ri ai $e&si delì'Arit.49 - D'[,gs' 18/032000, No267
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Legg€

cìe1

27 dicembre 2013 n. 147, ha previslo al comma ó39 l'jstìluzione

a

deooaere dal l^ geirnaio 2014, dell'lmposta Unica Corn,,male (iUC), che si basa su due pîesupposii
iúposìiivi: ùno costilujlo daú possesso di irìmobìli, collegalo alla ìoro 116jula e valore, e I'aÌllo
collegalb all'erogazione e alìa fruizione di srryizi comunali;

l'ìmposìa unica comunale si compone dell'imposta mùnicipale propria (1N1U), di natura
palrjmooisle, dovuta d3l po$essoÌe di immobili, e cli una componente riferifa ai servizi, che si
adicola neì tributo per i seúizi indivisibìli (TA5I), I càrìco sia del possessore sia deÌìliilizzatorc
clelf immobile, ivi ccnprese le abjtazioai prinoipalì, e nella lassa sui Liriutì (TARÌ), destinala a
lidanziare icosii del se izio c1i raccota e smal'timento deirifÌù1i, a carico clell'ulilizzatore;

-

fuLEVATO

CHE:
I

- il presLrpposio impositivo del1a TASI è il possesso o la detenzion€ a quaisiasi litolo di fabbricati,
i.rì oonpresa l'abitazione principale co&e definila ai Iirì delfimposta municipèle propiia, dì aÌee
scopede nonchè di quelle ediÍicabilì, a quaÌsiasi uso adìbiti;
- ìrlÍ caribiendo il preslrpposto imposìtivo, 1a basi imponibile dell'Ìì\,{U e clella TASI è comtme ed è
oosiìillita dal 1,alore dell'jmmobìle determinato oi sensi dell'art 5, coamj 1,3,5,6 clel Dlgs. n
5a411992, e dei conlmi .j e 5 dello slesso alt 13 del D.L o 2al/2o11 con applicazione dei
mo ljpl;celoîi ivi pr)l jsti;
D^TO ATTO CHEj
con deliberazione clel Consìglio Colì]ùnale, adottela ai sensi dell'a 52 del DLgs n'
14712013,
44611997, possono ei sensi del cornbinàto disposto ,Jei aaînrni 6'7 6-67"1'6'/3 del1a
parlicolafei
ln
per
ed
leg89,
aurnenlare o diminujle le aliqr"ìote TASI previsîe

- i Comllni

L

nodilìca1e, in aum€i1io, con il viacolo del non suDeîainenlo dell'aliquota massiúa dcl 2,5 per
mi11e, I'a1ìqrrola base, parì all'1 per mjlle, o in dirnioruione, sino all azzeramento;

'

ai s;nsi del combinato disposto dei commi 640 € 677 dell'ari l dellaL. a ltri/2al3,l'aÌiìcolazione
delle aliquote è comunque sottopgsta al vincolo in base al quale la sonma delle aljquote della TASI
e cleìl'lvru pet ciasrlr,1a tipologia dj im,]nobile non può esserc superlore all'aìiquola massima
consentita c1aÌla Legge slalale per l'lùIU al 3I/1212013, fissala al 10,ó p€r mjlle ecl al?e mlnori
aliquote, in relazione aÌle diverse tipologie di ìmnobiÌe;

'

VISTO inine I'ert. 9-bls, del D.L. !172014 cofleîlito con modificazioni dalla L' 23 î'ag9io 2414'
n. 30, che dispoùel

- conma I "A paitlre clall'anno 20i5 è consiclelai6 dilellamerts adibita 4d abjlazioÈ pincipale una
ed r.ma scla unjtà ìrnmobiliaie possecluîa dai citladini iialianj .on resldenli nÈl ìen'ilorio .1:llo slatc e
iscilttl dll'A]1agrai; degli italiad resìdenti ailestoÌo (A1ló), già pension'd nei rjspetlivj Pa'esi di
residenza, a îitclo cli pfoplìeià o cli usufrLlflo in ltalìa, a condìzione ahe l1or ristjlti locaÌa o data in
com0dato C'uso'".

tà irninoblliaÌe (ll cul al comma I 13 ìft,oosie comùnîli TARÌ e TÀSl sono
a!,alicnie, pcr ciîs€un aùro, ìn tlisura r:doil|r di d!ìe lerzi."

- roìnaa 2 "s!rLl'u

Con la Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembfe 2015, n, 208 - G"lr. n. 30:
cìe! 30/L2l?015, S"O. {1, 70) viene elimÌnata la TASI sull'abìtazione
principa e per Í proprietari e la quota TASI a carico degli occupantÌ/inquÌljni
quando per I'inquilino I'immobile in locazione è abitazione princípale. Rimane
invece in vigore la:ASI per le abìtazioni prÌncipali di lusso (Cat, 41, AB e A9);
,ATTESO CHEi

- ai sensi dellart. 52 de1 D.Lgs. n. 446 del

1997, i1 Comune detetmina con RegoLaùento, la
disciplina per l'applicazione deila ÌUC, concemete, tra I'altÌo, quanto previsto espressamente all'art,
Ì con"'ma 682 deÌla L. rr. 14712A]-3, ed ì' particola]'e, per quanto riguar da la TASI l'individuazione
dej servizi indivisibili e l'iÌldicazioî1e analitica, per ciascuno di tali servizi, dei reLalivi costi alla cùi
coperlwa la TASI è diretta;

l, comnla 688 dellaL. n.ì4712013, il Comune siabilisce iÌ nuin€ro e le scadenza dì
pagamenlo cÌel lributo, consentendo di nomla due Éte a scadeÌlza semeslrale ed ìn modo
- ai sensi delÌ'art.

differenzìeto, con riferimento alla TARI ed alla TASI;

RITENUTO, per quanto concerne la TASI:

- di deteminare le aliquole per Ì'anno 2016 come seguei
. Fabbdcati, adibiti ad abilazione pLincipale (Cat, A1, AB e A9) e rclative pefiineize coúe
definìta ai iini dell'imposta municipa.le gopria: aliquota 1 per mille coù detrazione € 20,00
. Altre unità immobiliari 1 per mille

.

Aree labbricabili

alìquota

1

per miÌie.

- di darc atto che le aliquote di cui sopra úspettano il vincolo previsto dall'aff l , conú1a 677 del la
Leggg 14l2jn, in base al quale la somma delle aliquote della IASI e dell'lMu per ciascuna
tipoiogia di imrnobiie noa deve superiore all'aliquota massima consentìta dalla legge statale pel
fiMU al 31/1212013, fissala al 10,6 per mille ed altre minorì aliquote, ìn reiazione alie direrse
tipologie di jlnmobile, è rispettato considerata altresì la circolare esplicativa MEI del 29 07.2014;
-,ll opptouu.", con il presenta atto, così come previsto dal Regolamento IUC, i costi dei sewizì
tnclivisibili, alla cui copeÌtua la TASI è diletta, di cui all'allegato "A" che fonÌla pafte irtegrante e
soslanziaÌe del Ptesente atto;

Senliti gli

inte

enti

e

prcso atto dei fatti di cui all'allegato pÌocesso vefbale della seduta;

contrari ( Caretto Flavio, Tolnmasi Michela)
espìessj
nei modj e foÌme di legge
Saa)
Rosselìa, Sardclli
Con

voti lr.8 favorevolì, n.2

en

2 astenuti (

Ferafi

DELIBtrRA
1.

la premessa naÌrativa forma peÌ1e integrante e sostanziaìe del prcsente allo che si intendc qui
richiamata;

2. di detenìinare le aliq!Ìote per
l'alr] o 2015 conre segue:

1'applicazione del Tfìbuto Servizi ìnclivisibili (TASI) pet

come
prinaipale (Cat, A:1, ,48 e A9) e lelativl P:rtiîenze
20,00'
3
d€trazione
cot
aÌiqùois I peî mille
1 ler mille

,

Fabbîìeati, adibitì ad abr
deflnita ai fini delf imPosta

s

o

Alhe unità

1 per mii1e.

Aree îabbricabilì ali

Dì dale atto ch€,
ai vgrsamenlo dell'imPo$a

r

clegli occuParti/inqujli
locizlone è abitazione

3. cli dare at1o ohe l€ aliquote
Lee}e 1412013, in ùase al '

tioólogia di ii?ìrnobile non d
t'il,,tu-al I t/iz,2o I 3, f issata

j;:J
I:i:'illgffiii:i
l'immobìle iri

-p"r.
ff x#ft::':l:;*iii?$:::ffi

i'5H#;'";;;ià

titnq'itino

cipale.

oarla rstsaE Jtú
supedorc all'aliquoùa Bas5ima consenllla
alle
altre úìnoîi aliquorq in relaziooe

loÍ-;;;;il:à

tipologje di immobile, è

4.dì approvaro , con il
indivlsibill, a]la tùi co
rostanziajo del Plesenle aEo;
5. di diohjaÉre la Presenle
codraîi ( Caletto Fhvio, 1

dell'art. 134, coÍ!.oa 4, del

n

con voli n B favoreroli
Uberazione inùnediaÎamede eseguibile'
sensi
, *enuti I F;ori Rossella' sardelli sara) 8i

;;;l*d;he;;;;
LÈs.

26?2000, a seguito di separata votaaooe

2

( A délla delibera di Comigli Coounale n. 17 del 23.04.2016
"

Seì't izi

IndiYistbili
Spers prevista 2016

Ssfvizt
Spé.so

ilkminazioao PrAl lica o seÌ-vizl conrt€Jsi

Seivizi Viabillta, cirlqlql one €tiadale
MqEùteDzio[e strad!

e

serviti coa!€tsi

160112,00
50.000.00

r0.00ù00
I

V€rbale le;lo, co-îfemato

il

I sottoscritlo.
rl segírdrio c9l'.mare

Presiclente

(Dcft . Gìu{eppe ]VJO1\,IIANAP.O)

F,Aln-CJ] Arìtonella)
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