
L’anno  duemilasedici  il giorno  trenta del mese di aprile alle ore 10:00 nella sala delle

adunanze consiliari.

Con l’osservanza delle norme prescritte dalla legge vigente e con appositi avvisi spediti a

domicilio, sono stati oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali.

Fatto l’appello risultano:

N.  5

del   30-04-2016

SPADA MARIA ELENA P ERRICA NICOLINO P

D'AMATA BENEDETTO ORAZIO P

RINALDI MICHELA P LODIGIANI MARCO P

MUGONE COSTANZO MICHELE P

ANDREINI GIORGIO P FARINA SERGIO P

OGGETTO:  APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI ANNO 2016.

Comune di Roncaro
Provincia di Pavia

Verbale di deliberazione del Consiglio comunale

Adunanza Ordinaria  in_Prima_ convocazione

NEGRI CRISTINA P

CAMPANA LAZZARO MARCO

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Sig. Dott. GABRIELE MAGGIORI.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig.  BENEDETTO ORAZIO D'AMATA

- SINDACO - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra

indicato.

P BARBIERI ANNA P



Il Consiglio prende in esame il seguente

OGGETTO:

Approvazione aliquote TASI anno 2016.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la vigente normativa in materia, con particolare riferimento al comma 676 della Legge n. 147/2013
ed all’art. 13, c. 15, del D.L. N. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011 e s.m.i.;

RICHIAMATI in particolare il comma 669 e segg. dell’art.1 della Legge n. 147/2013 (legge di stabilità)
istitutivo del tributo;

DATO ATTO che la TASI è destinata alla copertura dei servizi indivisibili i cui costi ricadono sul bilancio
Comunale;

VISTO che la legge 28-12-2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) all’art. 1, c.14, ha disposto, con decorrenza
1° gennaio 2016, l’esclusione dalla TASI delle abitazioni principali, in particolare il comma 14, punti a) e b),
prevede:
“14. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147:
a) al comma 639, le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile» sono sostituite
dalle seguenti: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le 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»;
b) il comma 669 è sostituito dal seguente: «669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la
detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni
agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo
13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»”;

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 30/2015, con la quale si è proceduto a determinare le aliquote
per l’applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l’anno 2015, come segue:

Tipologia Immobile T.A.S.I. I.M.U. Totale
Abitazione principale (esente
IMU)

0 0  0

Abitazione principale
(categorie A1, A8, A9) e
relative pertinenze

2,0 4,0   6,0

Tutti gli immobili 2,3 7,6 9,9

Terreni fabbricabili 0 10,6 10,6

Immobili non produttivi di
reddito fondiario – rustici
agricoli

0 4,0 4,0

Terreni agricoli non posseduti
e condotti da coltivatori
diretti

0 9,0 9,0

CONSIDERATO che si rende pertanto necessario procedere sia all’individuazione dei servizi che si intende
ricoprire, che alla determinazione della tariffa per l’anno 2016;



TENUTO CONTO che per servizi indivisibili comunali si intendono, in linea generale, i servizi,
prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività, per i quali non è attivo nessun tributo a tariffa;

CONSIDERATO che dalle stime di gettito elaborate dall’Ufficio Tributi, sulla base della banca dati in
possesso allo stesso, emerge un gettito complessivo presunto pari ad € 64.500,00;

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);

RITENUTO di dover confermare anche per l’anno 2016 la medesima tariffa TASI deliberata per l’anno
2015, per le fattispecie diverse dalla abitazioni principali;

VISTO l’art. 1, c. 169, della L. n. 296/2006 il quale dispone 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 e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio
ma entro il predetto termine, 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”.

CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie
relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate, in via telematica, al Ministero
dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, c. 2, del D.
Lgs. n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per
l’approvazione del bilancio di previsione, utilizzando il portale del Federalismo Fiscale;

VISTA la legge 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni, lo Statuto Comunale ed il D. Lgs.
267/2000;

VISTO il decreto del Ministero dell’interno del 01-03-2016 con il quale è stato differito al 30-04-2016 il
termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2016;

VISTO il Regolamento di Contabilità;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del Servizio
Finanziario ex  art. 49 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

CON VOTI favorevoli n. 10, astenuti 1 (Farina), contrari nessuno su n. 11 Consiglieri presenti e n. 10
Consiglieri votanti,

DELIBERA

DI INDIVIDUARE, come servizi indivisibili a cui si intende assicurare parte della copertura del costo
mediante l’introito della Tasi, quelli indicati nella seguente tabella con indicazione dei costi indicati nel
bilancio di previsione anno 2016:

Individuazione servizio Indicazione analitica costo iscritto in
bilancio

Illuminazione stradale pubblica €. 39.000,00

Servizi di manutenzione stradale e del verde
pubblico

€. 19.150,00

Totale                                                               €. 58.150,00



DI DETERMINARE per l’anno 2016, per le motivazioni esposte in premessa e fatti salvi ulteriori
provvedimenti derivanti da successive norme di legge, le seguenti tariffe relative al tributo per i servizi
indivisibili (Tasi) fatta eccezione per le esclusioni disposte dall’art. 1, comma 14, Legge 28-12-2015, n. 208
(abitazioni principali e immobili ad esse assimilati e terreni agricoli) confermando per le fattispecie soggette
le medesime aliquote già previste per l’annualità 2015:

Tipologia Immobile T.A.S.I. I.M.U. Totale
Abitazione principale (esente
IMU)

0 0  0

Abitazione principale
(categorie A1, A8, A9) e
relative pertinenze

2,0 4,0   6,0

Tutti gli immobili 2,3 7,6 9,9

Terreni fabbricabili 0 10,6 10,6

Immobili non produttivi di
reddito fondiario – rustici
agricoli

0 4,0 4,0

Terreni agricoli non posseduti
e condotti da coltivatori
diretti

0 9,0 9,0

DI DARE ATTO altresì che, a termini di regolamento, rimane fissata a carico dell’affittuario la
percentuale del 20% del tributo;

DI FISSARE per l’anno 2016 le scadenze del tributo in n. 2 rate di pari importo entro le scadenze
indicate dalla normativa vigente;

DI FISSARE l’importo minimo dovuto in euro 5,00 (somma complessiva dovuta dal contribuente
per l’anno in considerazione);

DI INVIARE la presente deliberazione tariffaria, relativa alla TASI, 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.

Inoltre in relazione all’urgenza, con separata votazione avente il seguente esito:
presenti: n.  11
favorevoli: n.  10
astenuti: n.    1 (Farina)

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ex art. 134, 4° comma, del T.U. 267/2000.



Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
F.to  BENEDETTO ORAZIO D'AMATA F.to Dott. GABRIELE MAGGIORI

Visto: si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Data, 30-04-2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to  LUISA CASTELLAZZI

___________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
(artt. 124 e 125 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267)

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune
per quindici giorni consecutivi a partire da oggi.

Data, 05-05-2016 IL SEGRETARIO
                                                                              F.to Dott. GABRIELE MAGGIORI

________________________________________________________________________________

È copia conforme all'originale.

lì, 05-05-2016       IL SEGRETARIO COMUNALE
                                                                             Dott. GABRIELE MAGGIORI

________________________________________________________________________________
X Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4°, D.lgs. 18.08.2000, n. 267

Divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3°, D.lgs 18.08.2000, n. 267, il __30-04-2016_____________________

                                                                                          IL SEGRETARIO
                F.to Dott. GABRIELE MAGGIORI


