COMUNE di CONCORDIA sulla SECCHIA
COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Nr. 24del 14/04/2016 Nr. Rep. ____________
Oggetto:
APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI SERVIZI
INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2016.
L’anno duemilasedici, il giorno quattordici del mese di aprile, alle ore 21:00 nella sala delle
adunanze previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, si è riunito in
seduta il Consiglio Comunale.
All’appello risultano:
PRANDINI LUCA
sindaco
FERRARI ADRIANA
consigliere
BOZZOLI ANGELA
vicesindaco
BOSI MICHELE
consigliere
PEDRAZZOLI KATIA
consigliere
GENNARI PAOLO
consigliere
TRALLI ROBERTO
consigliere
SECCHI FABRIZIO
consigliere
BORALI DIEGO
consigliere
VIANI FLAVIO
consigliere
RIBALDI GIULIANA
consigliere
ZANINI RICCARDO
consigliere
PORTA ARIANNA
consigliere
Presenti n. 12
Assenti n.1

Presente
Presente
Presente
Ass. giust.
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assiste all’adunanza il Sig. NARDI MAURIZIO nella sua qualità di Segretario Comunale.
Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sig PRANDINI LUCA assume la Presidenza,
dichiara aperta la seduta, invita l'assemblea a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato - il
cui testo è riportato in allegato - e nomina scrutatori i consiglieri:
RIBALDI GIULIANA - TRALLI ROBERTO - BOZZOLI ANGELA
Sono inoltre presenti, gli Assessori non Consiglieri
SECCHI BENITO
CAPRARA DARIO

APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI SERVIZI
INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2016.
IL CONSIGLIO COMUNALE
SU proposta della Giunta Comunale;
PRESO atto della relazione illustrativa del Sindaco;
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. 18 del 18 Marzo 2014 sono state approvate le aliquote
TASI per l’anno 2014 e con delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 24 Febbraio 2015 sono state
approvate le aliquote TASI per l’anno 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 ad abitazione principale e dai terreni agricoli relativo all’anno 2015;
CONSIDERATO che il Comune 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:
- che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata in data 04.04.2016 dalla Commissione
Consiliare "Affari Istituzionali e Bilancio”;
- lo schema di proposta predisposto dal responsabile del procedimento, Dott. Mirto Pasquale;
- l’allegato parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Settore 7° -Tributi e Controllo di
Gestione-, Dott. Mirto Pasquale, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18 Agosto
2000;
- l’allegato parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio di Ragioneria Dr.
Alberto Moretti, ai sensi dell’art. 49 – comma 1° - del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
CONSIGLIERI presenti e votanti n. 12;
CON VOTO unanime favorevole, reso in forma palese;

DELIBERA
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.
DELIBERA

A L T R E S I'

di dichiarare, con separata successiva votazione avente esito unanime favorevole espresso per alzata
di mano, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n°
267/2000, in modo da far conoscere quanto prima le modifiche ai contribuenti, studi e Caf, in vista
della predisposizione della rata di acconto 2016.

Rif.. 10486
- Parere del Responsabile del Settore proponente, ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
- Visto, si dà parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.
Il Responsabile del Settore interessato
Concordia s/S. li 30-03-2016

F.to MIRTO PASQUALE

- Parere del Responsabile del Settore Economico-Finanziario, ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. n. 267 del
18/08/2000;
- Visto, si dà parere favorevole in ordine alla sola regolarità contabile.
Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario
Concordia s/S. li 30-03-2016

F.to MORETTI ALBERTO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 24 del 14/04/2016
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:
Il sindaco
F.to PRANDINI LUCA

Il Segretario Comunale
F.to NARDI MAURIZIO

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio
ATTESTA
Che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi dal____________ ai sensi dell’articolo 124 D. Lgs. 267/00, e comunicata ai
capigruppo ai sensi dell’art. 125 D. Lgs. 267/00.

Concordia s/S lì, , 21-04-2016

Il Segretario Comunale
F.to NARDI MAURIZIO

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Concordia s/S li, _________________

Il funzionario incaricato
Roberta Belli

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal ____________ al ____________
ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000.
Il funzionario incaricato
F.to Roberta Belli
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio
ATTESTA
Che la presente deliberazione IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE è divenuta ESECUTIVA il
02-05-2016
Concordia s/S lì, , 02-05-2016

Il Segretario Comunale
F.to NARDI MAURIZIO

