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Delibera N. 12 del 30-04-2016

Oggetto: ALIQUOTE TASI 2016 - CONFERMA

VERBALE  DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione – seduta Pubblica

L’anno  duemilasedici addì  trenta del mese di aprile alle ore 09:30 in SESTA GODANO, nella
sala delle adunanze, previa convocazione nei modi e termini stabiliti dalle vigenti disposizioni in materia,
si è riunito il Consiglio Comunale

Fatto l’appello nominale, risultano presenti i sigg.ri:

TRAVERSONE MARCO SINDACO Presente
ROSSI SEVERINO CONSIGLIERE Presente
SCOPESI MARIO CONSIGLIERE Presente
ANTOGNOLI CRISTIANO CONSIGLIERE Presente
GHIORZI SELENA CONSIGLIERE Presente
TOSI ANTONIO CONSIGLIERE Presente
DEMATTEI ALESSANDRO CONSIGLIERE Presente
RICCI ANNA MARIA CONSIGLIERE Presente
PANELLA PAOLO CONSIGLIERE Presente
RICCHETTI IVANO CONSIGLIERE Presente
GIAMBRUNI ALESSANDRO CONSIGLIERE Presente

Totali assenti    0 e presenti   11

Assiste il Segretario Comunale  FEDERICO VALLE, il quale provvede alla redazione del presente atto.

Il Sig. MARCO TRAVERSONE assume la presidenza e, riconosciuta valida l’adunanza, dichiara aperta
la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

Partecipano alla seduta  gli Assessori non Consiglieri :
DEMATTEI LUCIA
CALABRIA DAVIDE



Il Sindaco sottolinea che con la proposta di delibera in oggetto, vengono confermate le aliquote TASI del
2015. Sulla prima casa era previsto il 2,2%, ma tale imposizione è eliminata dalla Legge di Stabilità 2016,
con minor gettito di circa 90000 €, ristorati parzialmente dallo Stato. Inoltre sulla seconda casa la aliquota
sarà del 1,7% con esclusione delle categorie catastali C2 e C6 e delle attività commerciali e delle fasce di
popolazione in difficoltà con redditi sotto i 9000 €.

Il Consigliere PANELLA dice che nella proposta di delibera si parla di una copertura dei servizi
indivisibili per € 421,197,85 e nell’allegato 1 invece si parla di € 380800,00. La proposta di delibera
oggetto di votazione è quella con importo di cui all’allegato (€ 380800,00). Inoltre si evidenzia che il
mancato aumento delle tasse è legata al fatto che ai sensi della Legge di Stabilità 2016 il Comune anche
volendo non avrebbe potuto aumentare le tasse, ma volendo avrebbe potuto diminuirle.

Favorevoli 08– Astenuti 03 (PANELLA – RICCHETTI – GIAMBRUNI) – Contrari 00

Immediata eseguibilità  Favorevoli 11– Astenuti 00 – Contrari 00.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013
(Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC);

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :

- IMU (imposta municipale propria)
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali

- TASI (tributo servizi indivisibili)
componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili
comunali

- TARI (tributo servizio rifiuti)
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico
dell’utilizzatore.

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della Legge n.
147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014)  :

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
- commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)

VISTA la deliberazione di consiglio comunale n. 21 del 23.07/2014 con la quale è stato approvato il
Regolamento IUC;

VISTA la deliberazione di consiglio comunale n. 35 del 30.07.2015 con la quale sono state
determinate le aliquote  TASI 2015- Conferma;

VISTA la delibera del consiglio comunale n.  in data /2016 con la quale è stato approvato il
Regolamento TASI - Modifica;

VISTA la Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016), in particolare l’art. 1 comma 14 lett.b) che ha
sostituto  l’art. 1 comma 669  della L. n. 147/2013 e stabilisce che :  « Il presupposto impositivo della
TASI  e'  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» ;

VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e
le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1,
comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale
comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per
approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme
statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati
successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1°
gennaio dell’anno di riferimento”.

RITENUTO individuare i costi da servizi indivisibili da coprire (anche in quota parte) attraverso
il gettito TASI nella seguente misura €. 380.800,00

VISTO l’art. 1 comma 26 della Legge n. 208/2015 (Legge stabilità 2016) che testualmente recita:
“Al fine di contenere il  livello  complessivo  della  pressione tributaria,  in  coerenza  con  gli  equilibri
generali  di  finanza pubblica,  per  l'anno  2016  e'  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. Sono fatte  salve,per il settore sanitario, le  disposizioni  di  cui  all'articolo  1,
comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,  e  all'articolo  2,commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23
dicembre 2009, n. 191,  nonche'la possibilita' di effettuare manovre fiscali incrementative ai  fini
dell'accesso alle anticipazioni di liquidita' di cui agli articoli  2 e  3  del  decreto-legge  8  aprile  2013,  n.
35,  convertito,  con modificazioni, dalla  legge  6  giugno  2013,  n.  64,  e  successivi rifinanziamenti. 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 dicembre 2013, n. 147, ne' 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” ;

VISTO il Decreto Ministero dell’Interno del 01/03/2016 di differimento del termine per la
deliberazione del bilancio di previsione 2016 degli enti locali al 30/04/2016;

RITENUTO conseguentemente confermare  per l’anno 2016 l’azzeramento dell’aliquota da
applicare  a tutte le tipologie di immobili diverse dall’abitazione principale e dai terreni agricoli, esentati
dalla Legge di stabilità 2016, in considerazione di quanto indicato dall’art. 1 comma 667, L. 147/2013;

ACQUISITO  il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49
del d.lgs 267/2000:

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO  lo Statuto Comunale;

IL CONSIGLIO COMUNALE

membri assegnati .......................................................…....…. n° 11
membri in carica ..................................................................... n°  11
presenti..................................................................................... n°        11__
votanti ..................................................................................... n° 08
Con n. 08  voti favorevoli
        n. 03 astenuti ( Cons. PANELLA – RICCHETTI – GIAMBRUNI)
espressi per alzata di mano dai presenti



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 confermare per l’anno 2016 l’azzeramento dell’aliquota TASI per gli immobili non esentati-
dall’art. 1 comma 14 Legge 208/2015  (legge di stabilità 2016);

di individuare  i seguenti servizi indivisibili, ed i relativi costi,  da coprire (anche in quota parte)2)
attraverso  il gettito TASI:

FUNZIONE  01 gestione beni patrimoniali e demaniali
FUNZIONE  02 viabilità e trasporti
€ 380.800,00  

di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2016;3)

di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si4)
rimanda al Regolamento Tasi - Modifica approvato con Deliberazione Consiliare n.  del  /2016;

di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle5)
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;

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.186)
agosto 2000, n. 267, con una seconda votazione palese che da esito unanime favorevole

                                                  SUCCESSIVAMENTE

ATTESA l’urgenza di provvedere,
membri assegnati .......................................................…....….n° 11
membri in carica .....................................................................n°  11
presenti.....................................................................................n°        _11
votanti .....................................................................................n°  11
Con n. 11  voti favorevoli
        n. 00 astenuti
       espressi per alzata di mano dai presenti

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
“Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” approvato con Decreto Legislativo 18
agosto 2000, n. 267.



PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18/8/2000 n.267

Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui di seguito.

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
INTERESSATO

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parare :

………………… Favorevole ………………………

Data 30-04-2016   Il Responsabile F.to  MARIA ANGELA SOGARI

IL RESPONSABILE
DI RAGIONERIA

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parare :

………………… Favorevole ………………………

Data 30-04-2016   Il Responsabile F.to  MARIA ANGELA SOGARI



Letto, confermato e sottoscritto.

IL CONSIGLIERE      IL SINDACO   IL SEGRETARIO

F.to Severino Rossi F.to MARCO TRAVERSONE F.to FEDERICO VALLE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPOGRUPPI CONSILIARI
(art. 47 del Regolamento  per il funzionamento  del Consiglio Comunale )

Del presente atto deliberativo viene data oggi la pubblicazione all’Albo pretorio per 15 giorni consecutivi, a partire dal 19-05-
2016 con trasmissione ai Capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 47 del  Regolamento del Consiglio Comunale

Addì, 19-05-2016

         IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  FEDERICO VALLE

      _________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
 ( art. 134 D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 )

[X] Si certifica che questa deliberazione è stata resa IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi
dell’art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Addì 30-04-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
         FEDERICO VALLE

_________________________________

Copia Conforme all’originale per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE
 FEDERICO VALLE


