
COMUNE DI MANTELLO

PROVINCIA DI SONDRIO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

N.  8 del  reg. delib.

OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE TASI 2016  - APPROVAZIONE.

L'anno  duemilasedici addì  diciassette del mese di marzo  alle ore 20:00 nella Sede Comunale, si
è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima
convocazione in Seduta Pubblica, previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente
normativa.

All'appello risultano:

BONETTI GIACOMO P PONCETTA MONICA P
CALLINA DANIELE P VOLONTE' GIOVANNA P
ORIO CARLO P SCINETTI FABIO P
PEDRANZINI GIUSEPPE P COTA MANUEL P
VALENA LUCA P FUMAGALLI ROBERTO P

Partecipa IL SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA ANNA MARIA GUARINO, il quale
provvede alla redazione del presente verbale.

Il Sig.  GIACOMO BONETTI nella sua qualità di IL SINDACO PRESIDENTE assunta la
presidenza e costatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la
pratica segnata all'ordine del giorno.



IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA, la propria deliberazione n. 9 del 27.04. avente ad oggetto la “Determinazione
aliquote e detrazioni tributo servizi indivisibili (TASI) per l’anno 2015”;

DATO ATTO, che  il comma 683  L. n. 147/2013  stabilisce che: “Il consiglio comunale deve
approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di
previsione,…, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi ed i costi individuati ai sensi della
lettera b), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché
della tipologia e della destinazione degli immobili”;

VISTO, inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 dove si prevede 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;

VISTO l’articolo unico del Decreto del Ministero dell’Interno che differisce il termine di
approvazione del Bilancio di Previsione 2016 al 30.04.2016;

RICHIAMATO l’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti
Locali in materia di entrate;

PRESO ATTO, che la Legge di Stabilità 2016 (L. n. 208/15) ha introdotto le seguenti novità:
Articolo 1, comma 14 lettera a) e b) e d), modifica art. 1 comma 639, comma  669 e comma 681-
della L. n. 147/13, che prevedono rispettivamente: esenzione TASI per le unità immobiliari
destinate ad abitazione principale, ad eccezione di quelle classificate nelle categoria catastali A/1,
A/8 e A/9; presupposto TASI è il possesso o detenzione di fabbricati ed aree edificabili ad
eccezione dei terreni agricoli e abitazione principale con le esclusione di quelle classificate nelle
categoria catastali A/1, A/8 e A/9; nel caso di abitazione principale occupata da soggetto diverso
dal titolare di diritto reale, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilità nel regolamento
comunale IUC 2015;
Articolo 1 comma 14 lett) c, modifica al comma 678,  relativo ai fabbricati “merce”, costruiti e-
destinati alla vendita da parte delle imprese, il permanere di tale destinazione e la non locazione
degli stessi, determina una riduzione dell’aliquota allo 0,1%, con possibilità per i Comuni di
modificare detta aliquota sino allo 0,25% o in diminuzione fino all’azzeramento;
Articolo 1, commi da 21 a 24,  introduzione della previsione, con decorrenza 2016, che la stima-
degli immobili a destinazione speciale, censibili nelle categorie D e E, è effettuata tramite stima
diretta, del suolo e delle costruzioni, esclusi i macchinari, i congegni e le attrezzature
(imbullonati), con possibilità di presentazione dei nuovi Docfa di aggiornamento;
Articolo 1 commi 53 e 54 , con l’introduzione della riduzione del 75% dell’importo determinato-
in base all’aliquota TASI stabilita dal Comune per gli immobili locati a canone concordato.

VERIFICATO che, il fabbisogno finanziario dell’Ente, atto a garantire l’erogazione dei propri
servizi, può essere soddisfatto azzerando l’aliquota TASI su tutte le altre fattispecie imponibili
previste dal comma 669 dell’articolo 1 della Legge 147/2013 come modificato dall’art. 1 comma
14 della L. n. 208/15;

 DATO ATTO, inoltre, che è intenzione di questa Amministrazione utilizzare il gettito di altre
tipologie di tributi per l'ottenimento delle adeguate risorse ai fini della copertura finanziaria dei
trasferimenti che lo Stato centrale, attraverso la Regione, richiederà nel corso dell'esercizio 2016, ai
sensi del combinato disposto dei commi 707/712 dell'art. 1 della Legge 147/2013 e dell'art. 13
comma 17 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201;



VISTI, in merito alle modalità di trasmissione delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe
, dei regolamenti dell’imposta unica comunale, nonché dei termini di invio:
- l’art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, come modificato dall’art. 10, comma 4, lettera b, del
D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013;
- l’art. 13, comma 15, del citato D.L. 201/2011;
- la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione
Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014;
- il comma 10 lettera e) dell’art. 1 Legge n. 208/15 che fissa al termine perentorio del 14 ottobre
l’invio delle deliberazioni IMU- TASI per la pubblicazione sul portale del federalismo entro il 28
ottobre;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 nonché il parere del revisore del conto ai sensi dell’art.
239 del T.U.E.L.

Con voti    favorevoli unanimi nessuno contrario e nessuno astenuto espressi in forma palese dai n.
10 consiglieri presenti e votanti

D E L I B E R A

di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente1)
provvedimento ;

di dare atto che a norma dell’art. 1 comma 14 della L. n. 208/15 , è prevista l’ esenzione2)
TASI per le unità immobiliari destinate ad abitazione principale, ad eccezione di quelle
classificate nelle categoria catastali A/1, A/8 e A/9;

di azzerare  per l’anno 2016, l’aliquota T.A.S.I. su tutte le fattispecie diverse dall’abitazione3)
principale così come previste dal comma 669 dell’articolo 1 della Legge 147/2013,
successivamente modificato dall’art. 1 comma 14 Legge di Stabilità n. 208/15;

4) di dare atto che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e
tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero
dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo
52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla
data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione.

5) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del
D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.



PARERI resi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000 (TUEL)

Il Responsabile dell’AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA  in merito alla regolarità
tecnico – amministrativa e contabile  della presente proposta di deliberazione, esprime parere
Favorevole.

Mantello, 17-03-2016

Il Responsabile dell’Area
 F.to  Ivano Molatore

_______________________



Deliberazione del C.C. n. 8 del 17-03-2016

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  GIACOMO BONETTI F.to DOTT.SSA ANNA MARIA

GUARINO

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
(art. 124, comma 1° del T.U.E.L. approvato con D.Lgs.n. 267/2000)

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell’art. 124 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto

2000, n. 267 e dell’art. 32, comma 1, della L. 18 giugno 2009, n. 69, viene iniziata oggi la

pubblicazione nel sito informatico istituzionale www.comune.mantello.so.it per quindici giorni

consecutivi dal     30-03-2016     Al     14-04-2016

Mantello, lì 30-03-2016
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT.SSA ANNA MARIA GUARINO

======================================================================

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 17-03-2016

Mantello, lì 30-03-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA ANNA MARIA

GUARINO

http://www.comune.geralario.co.it

