COMUNE DI MARZABOTTO
PROVINCIA DI BOLOGNA
COPIA

DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.
OGGETTO:

25

DEL 29/04/2016

IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI
INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2016

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 29/04/2016 alle ore 20:30.

L'anno DUEMILASEDICI il giorno VENTINOVE del mese di APRILE alle ore 20:30 convocata con le
prescritte modalità, nella residenza comunale si è riunito il Consiglio Comunale.
All'appello risultano presenti:
Cognome e Nome

Pre. Cognome e Nome

Pre. Cognome e Nome

FRANCHI ROMANO

S ORSI FABRIZIO

S

CUPPI VALENTINA

N BIGNAMI VALERIO

N

RIGHI SIMONE

S CUSIMANO MARIA GIUSEPPINA

S

CORIAMBI ROMANA

S DI BELLA KATYA

S

GRILLI SILVANA

S BATTISTINI MORRIS

S

LOLLI LUCA

S CARBONARO MARIA FRANCESCA S

BELLUZZI MASSIMILIANO

S

Totale Presenti: 11

Pre.

Totali Assenti: 2

Assenti Non Giustificati i signori:
Nessun convocato risulta assente ingiustificato
È presente l'Assessore Esterno PIACENTI CRISTINA.
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE Sig./Sig.ra DOTT.SSA FRANCA LEONARDI
provvede alla redazione del presente verbale.

il quale

In qualità di SINDACO, il Sig. ING. ROMANO FRANCHI assume la presidenza e, constatata la legalità
della adunanza, dichiara aperta la seduta designando a scutatori i consiglieri sigg.:
CORIAMBI ROMANA
DI BELLA KATYA
CARBONARO MARIA FRANCESCA.

L'ordine del giorno diramato ai Sigg. Consiglieri secondo le modalità prescritte dalla legge, porta la
trattazione dell'oggetto sopraindicato. Nella Sala Consiliare sono depositate le proposte relative con i
documenti necessari.
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OGGETTO:
IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI
(TASI) PER L'ANNO 2016
Su relazione del Sig. Sindaco Ing. Romano Franchi
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO l’art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), istitutivo, a decorrere dal
01/01/2014, dell’Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall’Imposta Municipale Propria (IMU) di cui
all’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa
sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);
VISTE le disposizioni dei commi 669-703, del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, i quali
disciplinano il tributo per i servizi indivisibili (TASI);
VISTI inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014,
n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della TASI;
VISTO in particolare il comma 683 il quale 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”;
RICHIAMATO 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 il Decreto del Ministro dell’Interno, con il quale il termine per la deliberazione del Bilancio di
Previsione per l’anno 2016 da parte degli enti locali è ulteriormente differito al 30 aprile 2016.
RICHIAMATO l’art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti Locali in
materia di entrate;
RICHIAMATO il Regolamento comunale per la disciplina del Tributo per i servizi indivisibili, approvato
con deliberazione del Consiglio comunale n.66 del 08/09/2014, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997,
n. 446 e dell’art. 1, comma 682, della L. 27/12/2013, n. 147;
VISTA la Legge 28/12/2015, n. 208, Legge di Stabilità per l'anno 2016, che ha apportato significative
modificazioni al tributo prevedendo, in particolare, l'esclusione dalla TASI delle unità immobiliari destinate
ad abitazione principale dal possessore nonché dall’utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di
quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e a/9;
PRESO ATTO che l’articolo 1, comma 26, della Legge n. 208/2015, ha sospeso, per l’anno 2016,
l’efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che “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’articolo 1, comma 639, della
Legge 27/12/2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell’articolo 243-bis
del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e
seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.”;
RILEVATO che in base all’art. 11 del Regolamento comunale TASI il tributo è destinato al finanziamento
dei servizi indivisibili comunali di viabilità e circolazione stradale, illuminazione pubblica, parchi e tutela
ambientale del verde ed altri servizi relativi al territorio ed all’ambiente, servizi di anagrafe stato civile ed
elettorale, i cui costi che saranno previsti nel redigendo Bilancio 2016-2018.
DATO ATTO che le aliquote e detrazioni TASI in vigore nel Comune di Marzabotto per l’anno 2015 erano
le seguenti:
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Fattispecie

Aliquota

Abitazione principale, relative pertinenze e unità immobiliari ad esse
equiparate (escluse categorie A/1, A/8, e A/9)

3,3 per mille

Abitazione principale, relative pertinenze e unità immobiliari ad esse
equiparate (solo categorie A/1, A/8, e A/9)

ZERO

Fabbricati rurali strumentali

ZERO

Altri immobili e aree edificabili

ZERO

a) detrazione per scaglioni di rendita:
- euro 100,00 per le rendite catastali inferiori o uguali ad euro 200,00 ;
- euro 70,00 per le rendite catastali da euro 200,01 a euro 300,00 ;
- euro 50,00 per le rendite catastali da euro 300,01 a euro 400,00 ;
- euro 0,00 per le rendite catastali da euro 400,01 e oltre.
Ai fini della spettanza della detrazione deve essere considerata la rendita catastale, non rivalutata, della
sola unità immobiliare abitativa. Nel calcolo dell’imposta invece la base imponibile deve comprendere
anche la rendita delle pertinenze.
La detrazione deve essere rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione ad
abitazione principale dell’alloggio; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più
soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la
destinazione medesima si verifica.
b) la detrazione di € 30,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante
abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

CONSIDERATO che per l’anno d’imposta 2016 è unicamente possibile confermare o ridurre le aliquote
TASI, nonché confermare o ampliare le detrazioni e le altre disposizioni agevolative in materia di TASI a
favore dei contribuenti in vigore per l’anno 2015;
PRESO ATTO che dal combinato disposto della norma che sospende il potere di aumento delle aliquote e
della norma che esclude dalla TASI le abitazioni principali, deriva per il Comune di Marzabotto
l’impossibilità di applicare la TASI con un’aliquota maggiore di zero;
RITENUTO necessario per l’anno 2016, pertanto, stabilire per tutte le fattispecie imponibili un’aliquota
TASI pari a ZERO;
TENUTO CONTO che le modifiche della disciplina TASI introdotte dalla Legge n. 208/2015 comportano
una perdita di gettito per l’anno 2016 stimabile in Euro 522.000,00, alla quale il Legislatore ha fatto fronte
attraverso la previsione di un incremento del Fondo di Solidarietà Comunale sulla base del gettito effettivo
TASI relativo all’anno 2015;
DATO ATTO che il gettito del tributo TASI per l’anno 2016, è esclusivamente derivante da tardivi
versamenti TASI relativi all’anno 2015, e sarà comunque destinato alla copertura del costo complessivo dei
servizi indivisibili come sopra individuati.
DATO ATTO, inoltre che copia del presente provvedimento verrà trasmessa telematicamente, mediante
inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, al Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia
e Finanze, entro i termini stabiliti dall’art. 13, comma 15, del D.L. 06/12/2011 n. 201, conv. con mod. in
Legge 214/2011 e ss.mm.ii., nonché dall’art. 1, comma 688, della Legge n. 147/2013 e ss.mm.ii.;
ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs.
18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile del Responsabile del
Settore Servizi finanziari nonché di conformità dell’azione amministrativa, espresso ai sensi del vigente
Regolamento per i controlli interni;
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VISTO il parere del Revisore dei Conti che si allega al presente atto;
CONSIDERATO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente
Commissione Consiliare nella seduta del 28/04/2016;
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
CON la seguente votazione, espressa in forma palese dai n. 11 (undici) componenti consiliari presenti:
votanti n. 11 (undici), astenuti nessuno, favorevoli n. 11 (undici) e contrari nessuno
DELIBERA
per le motivazioni riportate in premessa
1) DI APPROVARE per l’anno 2016, ai sensi della normativa vigente, un’aliquota pari a ZERO per tutte
le fattispecie imponibili ai fini dell’applicazione del Tributo per i servizi indivisibili (TASI);
2)

DI INDIVIDUARE, in base all’art. 11 del Regolamento comunale per la disciplina del Tributo per i
servizi indivisibili (TASI), i seguenti servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito del
tributo 2016 esclusivamente derivante da tardivi versamenti TASI relativi all’anno 2015:
a. Servizi correlati alla viabilità ed alla circolazione stradale;
b. Servizio di illuminazione pubblica;
c. Servizi relativi ai parchi ed alla tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed
all’ambiente;
d. Servizi di anagrafe, stato civile ed elettorale.

3) DI DARE ATTO che copia del presente provvedimento verrà trasmessa telematicamente, mediante
inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, al Dipartimento delle Finanze del Ministero
dell’Economia e Finanze, entro i termini stabiliti dall’art. 13, comma 15, del D.L. 06/12/2011 n. 201,
conv. con mod. in Legge 214/2011 e ss.mm.ii., nonché dall’art. 1, comma 688, della Legge n. 147/2013
e ss.mm.ii.;
4) DI PUBBLICARE le aliquote TASI sul sito internet del Comune;
5) DI DICHIARARE, con la seguente, separata, votazione, espressa in forma palese dai n. 11 (undici)
componenti consiliari presenti: votanti n. 11 (undici), astenuti nessuno, favorevoli n. 11(undici), e
contrari nessuno la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D.Lgs 267/2000.
***
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C O PIA
Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to ING. ROMANO FRANCHI

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DOTT.SSA FRANCA LEONARDI

Parere favorevole di conformità dell’azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti.
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DOTT.SSA FRANCA LEONARDI
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATT E S TA
Ai sensi dell'art. 124 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, TUEL
CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE
Viene pubblicata all'albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 12/05/2016 al 27/05/2016

ESECUTIVITA'

Che la presente deliberazione diviene esecutiva il giorno 29/04/2016
perchè dichiarata immediatamente eseguibile (comma 4, art. 134, D.Lgs. 267/2000)
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (comma 3, art. 134, D.Lgs. 267/2000)
Data:

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott.ssa LEONARDI FRANCA
La presente è copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Addì, 12/05/2016

IL Segretario Generale

Dott.ssa FRANCA LEONARDI
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OGGETTO

IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI
INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2016

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
INTERESSATO

Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere :
FAVOREVOLE

Data

21/04/2016

F.to BIOLCHI ANTONELLA
Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere :
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

FAVOREVOLE

Data

21/04/2016

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.to BIOLCHI ANTONELLA

