COMUNE DI CARBONARA DI PO
Provincia di Mantova

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.

22

OGGETTO :
APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO
2016.
L’anno duemilasedici, addì nove, del mese di maggio, alle ore 19 e minuti 00, nella sala delle adunanze consiliari,
convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione ORDINARIA ed in
seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale
Sono presenti i Signori:
Cognome e Nome
MOTTA PAOLA
BASSI ANDREA
PRADELLA FIORELLA
BALANZONI DANTE
BERTAZZONI VIVIANA
GAROSI GIANNI
RAMPANI UMBERTO
RENDINA INCORONATA
PECCHINI TIZIANA
NEGRELLI FEDERICA
AMADEI GIULIO
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Assiste all'adunanza il Segretario Comunale CRANCHI ALBERTA il quale provvede alla redazione del presente
verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, la Signora MOTTA PAOLA nella sua qualità di SINDACO assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) all’art. 1, comma 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»”;
VISTO che con il comma 14 è stato previsto di eliminare dal campo di applicazione della TASI, sia
l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore, sia l’unità immobiliare che
l’occupante ha destinato a propria abitazione principale, fatta eccezione per le unità immobiliari
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
CONSIDERATO che con le delibere consiliari n. 23 del 31/07/2014 e n. 15 del 08/07/2015 sono
state determinate le aliquote e detrazioni relative alla TASI, rispettivamente per gli anni 2014 e
2015, determinando per entrambe le annualità le seguenti aliquote:
Tipologia imponibile

Aliquota

Detrazione

Abitazioni principali classificate nelle catastali
A/1,A/8 e A/9 e relative pertinenze

2,0 per mille

==

Altri immobili

1,5 per mille

==

1 per mille

==

Fabbricati rurali strumentali

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 le medesime aliquote TASI deliberate per
l’anno 2015, secondo la normativa vigente, alla TASI;
PRESO ATTO che nel bilancio di previsione finanziario 2016/2018 è previsto uno stanziamento di
entrata relativo alla TASI di € 52.000,00 tenuto conto dei minori introiti previsti a seguito delle
modifiche normative introdotte dalla Legge di Stabilità 2016;
RITENUTO quindi necessario procedere all’individuazione dei costi indivisibili da coprire (anche
in quota parte) attraverso il gettito TASI 2016 come segue:

Servizio
Illuminazione pubblica
Manutenzione strade
Ambiente e verde pubblico
Totale

Importo
79.000,00
20.000,00
12.350,00
111.350,00

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, che testualmente recita: “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.”;
RICHIAMATO l’art. 151, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, modificato dal D. Lgs. n. 126/2014,
in base al quale “Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal
fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano
il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno
triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel
documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere
differiti con Decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze”;
VISTO il decreto del Ministero dell’Interno del 28.10.2015 pubblicato in G.U. n. 254 del
31.10.2015 che ha prorogato il termine per la presentazione del Documento Unico di
Programmazione (DUP) al 31 dicembre e che conseguentemente al differimento del termine di
presentazione del DUP il decreto ha differito il termine per l’approvazione del bilancio di previsione
dal 31 dicembre 2015 al 31 marzo 2016, termine ulteriormente differito al 30 aprile 2016 con
decreto del Ministero dell’Interno in data 01/03/2016;
FATTO PRESENTE che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall’anno
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 perentorio stabilito dalla Legge n. 14/2013 comma 688, così come modificato dalla legge
n. 208 del 28.12.2015 comma 14 lett. a (14 ottobre);
ACQUISITO l’allegato parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, espresso Responsabile
dell’Area Finanziaria;
VISTO il Dlgs 267/2000 s.m.i.;
CON VOTI favorevoli n. 10, su n. 10 Consiglieri presenti e votanti, espressi nei modi e forme di
legge;

DELIBERA
1) Di approvare per l’annualità 2016 le aliquote e le detrazioni da applicare al tributo per i servizi
indivisibili (T.A.S.I.), come indicate nella seguente tabella:
Tipologia imponibile

Aliquota

Detrazione

Abitazioni principali classificate nelle catastali 2,0 per mille
A/1,A/8 e A/9 e relative pertinenze

==

Altri immobili

1,5 per mille

==

Fabbricati rurali strumentali

1 per mille

==

2. di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui parziale copertura la TASI
è diretta :
- servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la
collettività del comune;
- servizi dei quali ne beneficia l’intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o
minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una
suddivisione in base all’effettiva percentuale di utilizzo individuale;
- servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un
cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale,
come da seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi previsti nel bilancio di previsione
2016:
Servizio
Illuminazione pubblica
Manutenzione strade
Ambiente e verde pubblico
Totale

Importo
79.000,00
20.000,00
12.350,00
111.350,00

5. Di dare atto che il gettito stimato ammonta a € 52.000,00 da iscrivere ad apposita capitolo di
entrata titolo I – tipologia 101 – cat. 76 del bilancio di previsione 2016;
6. di pubblicare la presente delibera sul portale del federalismo entro il termine perentorio stabilito
dalla Legge n. 14/2013 comma 688, così come modificato dalla legge n. 208 del 28.12.2015 comma
14 lett. a (14 ottobre).

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.
IL PRESIDENTE
F.to MOTTA PAOLA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CRANCHI ALBERTA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00)
N. Reg. Pubblicazione_______________
Copia del presente verbale viene pubblicata in data _____________________ all'Albo Pretorio ove rimane
esposta per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 c.1 del D.lgs 267/2000.
Carbonara di Po, lì __________________
Il Responsabile della pubblicazione all’albo
F.to Campana Lorena

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 comma 3 D.Lgs.267/00)
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del
Comune.
□ è divenuta esecutiva in data _________________
in quanto trascorso il decimo giorno di pubblicazione.
□ è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi del comma 4 dell’Art. 134 del D.Lgs. 267/2000
Carbonara di Po, lì _________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CRANCHI ALBERTA

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Carbonara di Po, lì _________________
Il Funzionario incaricato
( Campana Lorena)
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