COMUNE DI RODIGO
PROVINCIA DI MANTOVA
C O PIA

DELIBERAZIONE N. 17

CODICE ENTE 10869

del 29.04.2016

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE
ADUNANZA ORDINARIA - PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA
--------------------------------------

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DEL
TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2016.
L'anno DUEMILASEDICI il giorno VENTINOVE del mese di APRILE alle ore 21:00 Solita sala
delle Adunanze.
Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a
seduta i Consiglieri Comunali.
All'appello risultano:
Presenti
1)

CHIZZONI

GIANNI

X

2)

CHIMINAZZO

PATRIZIA

X

3)

GRASSI

GIANNI

X

4)

CHIMINAZZO

LUCIANO

X

5)

MADELLA

PATRIZIA

X

6)

ZAPPAVIGNA

LUIGI

X

7)

PANCERA

GIUSEPPE

X

8)

ZEN

MARCO

X

9)

GOLLINI

EMANUELE

X

MAURIZIO

X

ALBERTO

X

10)

BULGARELLI

11) ARIOTTI

Presenti: 11

Assenti

Assenti: 0

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Dott. Giuseppe CAPODICI, il quale provvede alla
redazione del seguente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Ing. Gianni CHIZZONI assume la Presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione del punto iscritto posto all'ordine del giorno indicato in
oggetto.

Relaziona brevemente l’assessore Grassi il quale fa presente che la legge di Stabilità 2016 ha
previsto l’esenzione della TASI per l’abitazione principale e terreni agricoli. Vengono confermate
le aliquote per la restante tipologia di immobili.
IL CONSIGLIO COMUNALE
UDITO quanto precede;
PREMESSO che con i commi dal 639 a 705 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di
Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza dal 1° gennaio
2014, basata su due presupposti impositivi:
1. Possesso di immobili collegato alla loro natura e valore
2. Erogazione e fruizione dei servizi comunali.
VISTO che la IUC è composta da:
IMU (imposta comunale propria), componente patrimoniale, dovuta dal possessore di
immobili, escluse le abitazioni principale;
TASI (tributo servizi indivisibili), componente servizi, a carico sia del possessore che
dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali
TARI (tributo servizio rifiuti), componete servizi destinata a finanziare i costi del servizio di
raccolta
VISTO che con Deliberazione n. 19 del 16.04.2014 è stato approvato il Regolamento per la
disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI);
VISTO che con Deliberazione n. 20 del 16.04.2014 sono stati individuati in modo analitico i servizi
indivisibili e i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;
VISTA la Legge 28/12/2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016) che ha introdotto una serie di novità
in materia di IUC con particolare riferimento alle sue componenti TASI e IMU;
PRESO ATTO che la Legge di Stabilità 2016 ha infatti previsto l’esenzione dal pagamento della
TASI delle abitazioni principali e relative pertinenze, mantenendo inalterata l’imposta TASI per
tutte le altre tipologie di immobili;
RICHIAMATO l’art. 1, comma 26, della legge 208/2015 che prevede il blocco degli aumenti dei
tributi e delle addizionali per l’anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per l’anno 2015, fatta
eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);
RITENUTO pertanto di confermare per l’anno 2016 la medesima aliquota TASI deliberata per
l’anno 2015, per le fattispecie diverse dall’abitazione principale ;
RICHIAMATO l’art. 1, comma 169, della Legge 296/2006 secondo cui 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 dette deliberazioni, anche se approvate successivamente
all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio
dell’anno di riferimento;
VISTO il D.M. 28/10/2015 che ha stabilito, per l’anno 2016, il differimento al 31 marzo 2016 del
termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli Enti Locali, poi ulteriormente
differito al 30 aprile 2015 con successivo D.M. 01/03/2016;
VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal Responsabile del
Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
CON VOTI favorevoli n. 9, contrari nessuno, astenuti n. 2 (Gollini, Bulgarelli), espressi per alzata
di mano;

DELIBERA
1. DI PRENDERE ATTO che la Legge 28/12/2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016) ha
esentato dal pagamento della TASI i terreni agricoli e l’abitazione principale, come definita
ai fini dell’imposta municipale propria, escluse quelle classificate nelle categorie catastali
A/1-A/8-A/9;
2. DI DETERMINARE per l’anno 2016 le seguenti aliquote per l’applicazione del tributo sui
servizi indivisibili (TASI), per le motivazioni in premessa esposte, fatta eccezione per le
esclusioni disposte dalla Legge di stabilità 2016 (abitazioni principali e immobili ad ese
assimilati e terreni agricoli) confermando per le fattispecie soggette le medesime aliquote
già previste per l’annualità 2015:
•

Aliquota unica 1,5 per mille per immobili diversi dall’abitazione principale ed
aree fabbricabili ubicati nel territorio del Comune di Rodigo;

•

Aliquota unica 1 per mille per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa
costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in
ogni caso locati;

•

Aliquota unica 1 per mille per i fabbricati agricoli ad uso strumentale di cui all’art.
1, comma 678, Legge 147/2013 e successive modificazioni.

3. DI APPLICARE alle unità immobiliari classificate nelle categorie A/1-A/8-A/9 occupate
come abitazione principale a qualsiasi titolo (proprietario o affittuario), una detrazione pari
a € 20,00 annui per ogni figlio convivente fino a 26 anni;
4. DI STABILIRE che la quota della TASI posta a carico dell'occupante (per abitazioni
diverse d quelle principali) è definita pari al 30% del tributo complessivo, mentre la restante
parte pari al 70% è corrisposta dal proprietario (titolare del diritto reale sull'unità
immobiliare);
5. DI INVIARE la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze,
Dipartimento delle finanze, nei termini indicati dall’art. 13, c. 15, del D.L. n. 201 del 6
dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, con le modalità
stabilite nello specifico decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con
il Ministero dell'interno, richiamato in detta norma;
6. DI DICHIARARE la presente deliberazione, con voti favorevoli n. 9, contrari nessuno,
astenuti n. 2 (Gollini, Bulgarelli) espressi per alzata di mano, immediatamente eseguibile ai
sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.

COMUNE DI RODIGO
PROVINCIA DI MANTOVA
Deliberazione C.C. n. 17 del 29/04/2016 ad oggetto:
CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI
INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2016.
Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.
Il sottoscritto, in qualità di Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49,comma 1, e 147 bis, comma1
del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla
regolarità tecnica e alla correttezza amministrativa della proposta di provvedimento indicato in oggetto.

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Lì, 29.04.2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. Emiliano BONATTI

Parere attestante la regolarità contabile della proposta di deliberazione.
Il sottoscritto, in qualità di RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI, ai sensi dell’art. 49 comma 1, e 147
bis comma 1, del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267,esprime PARERE FAVOREVOLE in
ordine alla regolarità contabile della proposta di provvedimento indicato in oggetto.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Lì, 29.04.2016

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.to Rag. Elena FURLANI

COMUNE DI RODIGO
PROVINCIA DI MANTOVA

Letto, confermato e sottoscritto.
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Ing. Gianni CHIZZONI

F.to Dott. Giuseppe CAPODICI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Pubblicata all’Albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi a partire da oggi.

Addì, 19/05/2016

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Giuseppe CAPODICI

La presente è copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Addì, 19/05/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giuseppe CAPODICI

La presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune e
quindi è divenuta ESECUTIVA, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000, in data
29/05/2016.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Giuseppe CAPODICI

