
COPIA

Comune di ANGIARI Provincia di VERONA

Verbale di deliberazione di Consiglio Comunale

Delibera N.6

Del 28-04-2016

OGGETTO:APPROVAZIONE ALIQUOTE T.A.S.I. ANNO 2016.

Adunanza Straordinaria di Seconda convocazione Seduta Pubblica

L’anno  duemilasedici  addì  ventotto  del mese di aprile  alle ore 18:30 , nella Sala delle
adunanze consiliari.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi
convocati a seduta i Consiglieri comunali. All’appello risultano:

Presenti - Assenti

BONOMO VINCENZO Presente

ANDRIOLO GINO Presente

RIZZARDO ANDREA Assente

SIGNORETTO DANIELE Presente

SPELTRA NICOLA Presente

LOVATO CECILIA Presente

BETTINI FEDERICA Presente

LANZA FRANCO Presente

MELETTI MARINA Presente

MARCHETTO MATTEO Assente

TORRESANI PAOLA Presente

Presenti:    9 Assenti:    2

Partecipa all’adunanza il SEGRETARIO GENERALE NADDEO Dott. ROSARIO  il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. BONOMO Dott. VINCENZO, SINDACO,
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra
indicato, posto all’ordine del giorno.



COMUNE DI ANGIARI
PROVINCIA DI VERONA

APPLICAZIONI ART. 49 - COMMA 1° - D. Lgs n° 267 del 18/08/2000

ESAME PROPOSTA DA SOTTOPORRE AL  CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO DELLA PROPOSTA: APPROVAZIONE ALIQUOTE T.A.S.I. ANNO 2016.

Il Sindaco
F.to Bonomo dott. Vincenzo

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

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere Favorevole ai sensi dell’art. 49 – comma 1° - D.Lgs n° 267\2000 e successive modificazioni.

Angiari, 27-04-2016 IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
F.to DAMASCHETTI  CINZIA

______________________________________

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

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE - ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

 Si esprime parere Favorevole di regolarità  contabile ai sensi dell’art. 49 – comma 1° - D.Lgs n° 267\2000 e successive
modificazioni.

Angiari, 27-04-2016 IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
F.to DI MARCO  MASSIMO

______________________________________

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



OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI ANNO 2016.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) così come
modificata dalla Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità 2016), in particolare
all'art. 1:

il comma 639 che istituisce l'imposta unica comunale (IUC) che si compone
dell'imposta municipale propria (IMU) e di una componente riferita ai servizi che si
articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI);
il comma 640: "L'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può
superare i limiti prefissati per la sola IMU, come stabilito dal comma 677."
il comma 703:"L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione
dell'IMU";

Viste in sintesi le principali novità introdotte in materia di Tasi dalla Legge 208 del
28.12.2015, art 1, ai seguenti commi:

comma 10: prevede la riduzione del 50% dell’Imposta di cui trattasi per le unità
immobiliari, ad eccezione per quelle classificate in A/1 – A/8 – A/9, concesse in
comodato dal soggetto passivo ai parenti entro il primo grado che le utilizzano come
abitazioni principale;
comma 14 lett a) – modifica comma 639 L. n. 147/2013: prevede l’esclusione dalla
Tasi degli immobili destinati ad abitazione principale, ad eccezione degli immobili
classificati nelle categorie A/1, A/8 e A/9;
comma 14 lett. c) – interviene sul comma 678 L. n. 147/2013: prevede che l’aliquota
Tasi dei cosiddetti “immobili merce” è ridotta all’uno per mille, fintanto che restino
invenduti e non siano in ogni caso locati, con la facoltà per il Comune di azzerarla o
aumentarla fino al 2,5 per mille;
comma 14, lett. d) – interviene sul comma 681 L. n. 147/2013: prevedendo che1.
l’unità immobiliare destinata ad abitazione principale da parte del detentore, esclusi
gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, è soggetta a TASI
solo da parte del proprietario nella misura percentuale stabilita dal comune nel
regolamento relativo all’anno 2015;
comma 53: riduce del 25% l’importo da versare da parte dei possessori di immobili
locati a canone concordato di cui alla Legge n. 431/1998;

Visto l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma
702 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono
disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene
alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della
aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli
adempimenti dei contribuenti;

Richiamata la delibera di C.C. n. 28 del 04.08.2014 ad oggetto: “Approvazione
Regolamento dell’Imposta Unica Comunale (IUC) – componente (TASI) per il tributo
per i servizi indivisibili”;

Vista la deliberazione di C.C. n. 19 del 28.07.2015, esecutiva, avente ad oggetto:
“Approvazione delle aliquote TASI – Tributo per i servizi indivisibili (componente della IUC
– Imposta Unica Comunale) anno 2015;

Richiamato l’art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità
2016) che prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l’anno 2016,



rispetto ai livelli deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti
(TARI);

Visto il comma 169 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge
finanziaria 2007) il quale stabilisce 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 01 marzo 2016 - Ministero dell’Interno che stabilisce che il
termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2016 è ulteriormente
differito dal 31 marzo al 30 aprile 2016;

Tenuto conto che per i servizi indivisibili comunali si intendono, in linea generale, i
servizi, prestazioni, attività, opere forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo
alcun tributo o tariffa;

Visto il parere favorevole del Revisore dei Conti, acquisito ai sensi dell’art. 239,
comma 1, lett. b) del D.Lgs. 267/2000, pervenuto in data 27.04.2016, prot. n. 1041;

Sentito l’intervento di alcuni Consiglieri Comunali:
Meletti: Contraria perché l’anno scorso è stata aumentata la TASI;-

Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art.
49 del D.Lsg. n. 267/2000;

Con voti favorevoli n. 7;  contrari n. 1(Meletti) , astenuti n. 1 (Torresani), espressi
per alzata di mano dai n. 9 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del1.
presente provvedimento e si intendono qui integralmente riportate e trascritte;

Di confermare le aliquote per l’applicazione della componente TASI (Tributo Servizi2.
Indivisibili) anno 2016 nella seguente misura:

Tipologia immobile Aliquota

Abitazione principale e relative pertinenze (solo A1 – A8 – A9) 1,5 per mille

Fabbricati rurali ad uso strumentale 1  per mille

Altri fabbricati 1,5 per mille

Aree fabbricabili 1,5 per mille



Di confermare per l’anno 2016 l’aliquota pari a 1,50 per mille per le abitazioni3.
principali, appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze;

Di confermare per l’anno 2016 l’aliquota pari a 1,50 per mille per i cd. “immobili4.
merce”;

Di individuare, come servizi indivisibili a cui si intende assicurare parte della5.
copertura del costo mediante l’introito TASI, quelli indicati nella seguente tabella:

SERVIZI INDIVISIBILI Indicazione costo iscritto in
bilancio 2016

MISSIONE 1 (servizi istituzionali generali di gestione)
PROGRAMMA 6 ufficio tecnico

63.000,00

MISSIONE 12 (diritti sociali politiche sociali e
famiglia)
PROGRAMMA 1 (interventi per l’infanzia minori e asili
nido)

49.000,00

Di dare atto che la determinazione delle aliquote TASI sopra indicate è stata6.
effettuata nel rispetto di quanto dettato dai commi 677 e 678 art. 1 della Legge 27
dicembre 2013 n. 147;

Di dare atto che non vengono previste riduzioni ed esenzioni di cui al comma 6797.
della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;

Di inviare, ai sensi della Legge n. 147/2013, comma 688, così come modificato8.
dalla Legge n. 208/2015, esclusivamente in via telematica entro il termine
perentorio del 14 ottobre 2016, la presente deliberazione nell’apposita sezione del
Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art.
1, comma 3, D.Lgs. 28.09.1998 n. 360 e successive modificazioni.

IL  CONSIGLIO  COMUNALE

Sentita la proposta del Sindaco di dichiarare la presente delibera immediatamente
eseguibile;

Con voti favorevoli espressi per alzata di mano su n° 9 consiglieri presenti:
Favorevoli n° 7
Contrari n° 1(Meletti)
Astenuti n° 1 (Torresani)

DELIBERA

Di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134- comma
4° - D. Lgs n. 267/2000.



Letto, approvato e sottoscritto.

Il SINDACO Il SEGRETARIO GENERALE
F.to BONOMO Dott. VINCENZO, F.to NADDEO Dott. ROSARIO,

______________________________________ ______________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Il presente atto è stato pubblicato all’Albo Pretorio il giorno _____09-05-2016_____e vi rimarrà per
la durata di 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art.124 – comma 1 – del D.Lgs n.267/2000 (TUEL).

Contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio la deliberazione è stata comunicata ai capigruppo
consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs n° 267\2000.

Angiari, _____09-05-2016_____
Il Responsabile del Procedimento
F.to NADDEO Dott. ROSARIO,

R.P.  N.        95        . ______________________________________

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva dopo il 10° giorno dalla sua pubblicazione, ai sensi
dell’art. 134 comma 3 del D.lgs. 267/2000.

Angiari, _____20-05-2016_____
Il SEGRETARIO GENERALE
F.to NADDEO Dott. ROSARIO,

______________________________________

Copia della presente deliberazione è stata trasmessa per i provvedimenti di competenza, alle
sottoindicate aree funzionali in data

___ AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
___ AREA TECNICA
___ AREA AMMINISTRATIVA
___ AREA DEMOGRAFICA

La presente deliberazione è Copia conforme all’Originale.

Lì, 09-05-2016 Il SEGRETARIO GENERALE
NADDEO Dott. ROSARIO

______________________________


