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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero  3   Del  30-04-2016 
 

Oggetto: Manovra tariffaria anno 2016. Approvazione aliquote  IMU, TASI  e 
Addizionale Comunale all'IRPEF  e Tariffe servizi - anno 2016 

 
L'anno  duemilasedici il giorno  trenta del mese di aprile alle ore 11:30, presso questa Sede 
Municipale, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione 
Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. 
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  
 
CLAUDIA BORRE' Presente Sindaco 

FERRUCCIO ARRIGONI Presente Vice Sindaco 

LAURA CHIAPPANO Presente Consigliere 

DOMENICO DEGLI ANTONI Presente Consigliere 

LUCIA DONINI Presente Assessore 

MAURIZIO MERENI Presente Consigliere 

PAOLO FRANCO MERENI Presente Consigliere 

TONINO REBOLINI Presente Consigliere 

SEVERINO TREVISAN Presente Consigliere 

ROBERTO ZUFFI Presente Consigliere 

CHRISTIAN BASSIGNANI Assente Consigliere 

 
ne risultano presenti n.  10 e assenti n.   1.  
 
Assume la presidenza la Sig.ra  CLAUDIA BORRE' in qualità di SINDACO assistito dal 
SEGRETARIO COMUNALE Signor DOTT. GIUSEPPE D'URSO. 



 
 
PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica 
 
 
 
 
Data: 30-04-2016 Il Responsabile del servizio 

 F.to BORRE' CLAUDIA  

 
 
 
 
PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile 
 
 
 
 
Data: 30-04-2016 Il Responsabile del servizio 

 F.to BORRE' CLAUDIA  

 
 
 
 



Premesso che comma 1, dell’art. 151 del TUEL D. Lgs N. 267/2000 fissa al 31 Dicembre il 

termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione per l’anno 

successivo, termine che può essere differito con decreto del Ministero 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. 

Con decreto D.M. 28 ottobre 2015 del seguente tenore “ Ulteriore differimento dal 31 

ottobre  al 31 dicembre 2015 del termine per la presentazione del Documento unico di 

programmazione e differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 

2016 delle città metropolitane, dei comuni, delle provincie e dei liberi consorzi comunali 

della regione siciliana” il Ministro ha differito dal 31 dicembre 2015 al 31 marzo 2016 il 

termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2016 da parte delle città 

metropolitane, dei comuni, delle provincie e dei liberi consorzi comunali della Regione 

siciliana. 

Con ulteriore decreto del ministero dell’Interno 1 marzo 2016 (G.U. 7 marzo 2016 n. 55) il 

termine per l’approvazione del bilancio 2016 è stato differito per gli enti locali al 30 aprile 

2016. 

DIFFERIMENTO TERMINE TRIBUTI LOCALI 

Il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione si ripercuote in altre 

scadenze. Infatti, in via automatica, sono prorogati, alla stessa data ( 30 aprile  2016) i 

termini per l’approvazione delle tariffe, aliquote e regolamenti dei tributi locali . Ciò in virtù : 

Dell’art. 1 comma 169, L.27 dicembre 2006, n. 296 secondo il quale “ 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 purchè 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”. 

Dell’art. 53 comma 16 L 23 dicembre 2000n. 388 secondo il quale il termine per approvare i 

regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme 

statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti, anche se approvati 

successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine di approvazione del bilancio, 

hanno effetto dal 1 gennaio dell’anno di riferimento. 

Autorizzazione esercizio provvisorio. E autorizzato per le città metropolitane, i comuni, le 

provincie ed i liberi consorzi della regione siciliana, l’esercizio provvisorio  del bilancio 2016 

nel comunicato 28 ottobre 2015 il ministero dell’interno fa presente che il decreto autorizza 

per gli enti locali  “anche l’esercizio provvisorio del bilancio, ai sensi dell’art. 163 coma 3 del 

TUEL avvalendosi della nuova facoltà prevista dalle più recenti disposizioni  in materia di 

armonizzazione del bilanci (D.Lgs 23 giugno 2011 n. 118 e D.Lgs 10 agosto 2014 n. 126)per 

consentire un margine di maggiore flessibilità rispetto alla gestione provvisoria degli stessi 

bilanci”: 



Vista la legge di stabilità anno 2016 ( legge n. 208/2015 pubblicata sulla gazzetta Ufficiale n. 

302 del 30 dicembre 2012)che introduce al comma 26  la sospensione di eventuali aumenti 

di tributi e addizionali, una sorta di comma di chiusura per inibire agli enti locali un ulteriore 

“ giro di vite “ tariffario e delle aliquote delle imposte spettanti ai comuni rispetto a quelle in 

vigore nel 2015 ( con parziale eccezione per la tari). Al fine di contenere il livello complessivo 

della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l’anno 

2016 è  sospesa l’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. La 

sospensione di cui al primo periodo non si applica alla Tassa sui Rifiuti (TARI) di cui all’art. 1 

comma 639 della legge 27/12/2013 n. 147  

TASI 

A) ART.1 comma 14 legge n. 208/2015 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 

dicembre 2016: viene eliminata la TASI sulla prima casa ( esenzione TASI per 

l’abitazione principale non classificata A/1, A/8, A/9  con l’unica eccezione delle 

abitazioni di lusso  ( categorie catastali A1, A8 e A9 comma 14 lettera a 

B) Comma 21 esclusione dalle imposte immobiliari dei macchinari “imbullonati” : A 

decorrere dal 1 gennaio 2016 la determinazione della rendita catastale degli immobili 

a destinazione speciale e particolare , censibili nelle categorie catastali dei gruppi D) 

ed E è effettuata, tramite stima diretta , tenendo conto  del suolo e delle costruzioni, 

nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescano  la qualità  

e l’utilità, nei limiti dell’ordinario  apprezzamento. Sono esclusi dalla stesa stima 

macchinari congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo 

produttivo.” 

 

Tutto premesso e considerato. 

Di fissare per la TASI le aliquote come da prospetto allegato. 

Tipologia di immobili Aliquota Detrazioni 

Abitazioni principali e pertinenze cat. 

Catastali  

A1,A8,A9 

1,0 per mille  

Tutte le altre tipologie di abitazione e 

relative pertinenze 

esenti  

   

      

 Di fissare e confermare per l’IMU le aliquote come da prospetto allegato: 

Tipologia di immobili Aliquota 

Abitazioni principali e relative pertinenze 

Cat. Catastali A1,A8,A9 

0,4% 

Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui 

all’art. 9 comma 3 bis del D.L. 557/93  

ESENTE 

Altri fabbricati ( SECONDE CASE) 0,76% 



 

Di fissare e confermare per l’addizionale comunale IRPEF nella misura dello 0,2%  

 Di fissare e confermare le altre tariffe come da allegato che ne fa parte integrante de 

presente atto ( allegato A) 

Acquisiti in argomento il parere di rito del responsabile del servizio in ordine alla regolarità 

tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa  e il parere di 

regolarità contabile, emesso dal responsabile del servizio finanziario, del presente deliberato 

ai sensi degli art. 49,147 comma 2 lettera c e 147 bis ( articolo inserito  dall’art.3 comma 1 

letto d) D.L. 10 ottobre 2012 n. 174 convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012 n. 

213 del TUEL D.Lgs n. 267/2000. 

Con voti favorevoli n.   10   contrari n. 0            astenuti n.       0       espressi in forma palese 

per alzata di mano da n.      10        consiglieri presenti e votanti 

                                                                          DELIBERA 

1. Di prendere atto delle disposizioni normative in premessa descritte che di seguito si 

intendono richiamate ed in particolare: 

- della disposizione “ blocca aumenti tariffari” contenuta nella legge di stabilità anno 2016 

legge n. 208/2015 pubblicata sulla G.U. n. 302 del 30/12/2015 che introduce al comma 26 la 

sospensione di eventuali aumenti di tributi e addizionali, una sorta di comma di chiusura per 

inibire agli enti locali un ulteriore “giro di vite” tariffario e delle aliquote delle imposte 

spettanti ai comuni rispetto a quelle in vigore nel 2015 ( con eccezione della TARI)  

- ART.1 comma 14 legge n. 208/2015 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 

dicembre 2016: viene eliminata la TASI sulla prima casa ( esenzione TASI per l’abitazione 

principale non classificata A/1, A/8, A/9  con l’unica eccezione delle abitazioni di lusso  ( 

categorie catastali A1, A8 e A9 comma 14 lettera a; 

2. Di approvare e confermare pertanto le medesime aliquote, addizionali e tariffe 

relative ad IMU, TASI  ed addizionali comunale IRPEF relative al 2016 negli stessi 

importi e percentuali del 2015 

3. Di confermare le altre tariffe come da allegato A che ne fa parte integrante del 

presente atto. 

Dopodichè la presente viene dichiarata immediatamente eseguibile, con separata ed 

unanime votazione nelle forme di legge da parte dei presenti aventi diritto ai sensi della 

D.Lgs n. 267/2000. 

         

 

 



Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.  
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  CLAUDIA BORRE' F.to DOTT. GIUSEPPE D'URSO 

 
___________________________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________________ 
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità 
previste dall’art.134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000. 
Lì, 30-04-2016 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to DOTT. GIUSEPPE D'URSO 

 
 
___________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto segretario comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata 
pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal             al           , ai sensi 
dell’art.124, comma 1 del D.Lgs. n.267/2000. 
Lì,            
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to DOTT. GIUSEPPE D'URSO 

È copia conforme all’originale. 
Lì, 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 DOTT. GIUSEPPE D'URSO 

 


