COMUNE DI COMANO
Provincia di Massa e Carrara

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA
ATTO N. 7

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE TASI PER L'ANNO 2016

Seduta del 29-04-2016

L’anno duemilasedici e questo di ventinove del mese di aprile alle ore 12:00 nella residenza municipale e,
precisamente, nella sala delle adunanze consiliari, si è riunito, convocato nei modi stabiliti dallo Statuto comunale, in
sessione ed in seduta , di Prima convocazione, il Consiglio comunale eletto con la votazione del 26 maggio 2014 sotto la
presidenza del Sig. Leri Cesare, SINDACO pro_tempore, e con l’assistenza del SEGRETARIO COMUNALE Sig.ra
BELLUCCI FRANCESCA, incaricato della redazione del presente verbale. All’appello risultano presenti 8 Consiglieri
Comunali convocati come segue:
COGNOME NOME
Leri Cesare
FAGGIANI ALESSANDRO
GALEAZZI LUCILLA
MAGGIANI ARIANNA
MOMMI MARIA LORENA
PELLEGRINI ANUSCA
ALBONETTI MONIA
FEDELE FRANCESCO
MAFFEI ANTONIO
PICCININI LINO
MALONI PIER ANTONIO
Vengono designati scrutatori:
FEDELE FRANCESCO
PICCININI LINO

PRES/ASS
P
A
A
P
P
A
P
P
P
P
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IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO CHE:
-

L’art. 1, comma 639 e seguenti, della L. n. 147/2013, prevedono l’istituzione, a decorrere
dall’01/01/2014, dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.).

VISTO che l’I.U.C. è composta:
- dall’IMU, di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, con le esclusioni in
precedenza indicate;
- dalla TASI, riferita ai servizi indispensabili, a carico del possessore e dall’utilizzatore
dell’immobile;
- dalla TARI, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a
carico dell’utilizzatore.
PRESO ATTO che il Consiglio Comunale deve approvare le aliquote e le tariffe del tributo entro
il termine fissato da norme statali per l’approvazione del Bilancio di previsione.
RICHIAMATO il D.M. 01/03/2016 ai sensi del quale il termine per l’approvazione del bilancio di
previsione 2016 è stato prorogato al 30 aprile 2016.
VISTO l’art. 1, comma 26, della legge di stabilità per il 2016 (Legge n. 208/2015) in materia di
blocco, limitatamente al 2016, del potere degli enti territoriali di deliberare aumenti dei tributi e
delle addizionali. Il citato comma 26 dispone, infatti, quanto segue:
“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. 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, nonchè la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell’accesso alle
anticipazioni di liquidità 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”.

PRESO ATTO che la Legge di Stabilità 2016 abolisce la TASI sugli immobili residenziali adibiti ad
abitazione principale (ad esclusione degli immobili di particolare pregio, ville e castelli) il cui gettito
verrà rimborsato dallo Stato.
PRESO ATTO del parere del responsabile del servizio.
PRESO ATTO del parere del revisore dei conti.
VISTO il D.Lgs. 267/2000.
CON unanimita’ di voti favorevoli degli 8 Consiglieri presenti e votanti in modo palese.
DELIBERA
1.

Di confermare le aliquote TASI a decorrere dal 01/01/2016 come riportato nell’allegato A,
formante parte integrante della presente.

2.

Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e Finanze entro 30 giorni dalla
data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione,
esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell’apposita sezione del Portale del
Federalismo Fiscale, per la pubblicazione sul sito informatico di cui all’art. 1, comma 3, del
D.Lgs. n. 360/1998.

CON apposita successiva votazione con voti favorevoli 8 espressi in modo palese, la presente
deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.Lgs. 267/2000.

Il Segretario comunale
F.to Dott.ssa BELLUCCI FRANCESCA

Il Sindaco
F.to Leri Cesare

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. 267/2000:
 è stata pubblicata all’albo pretorio on-line il giorno
per rimanervi 15 giorni consecutivi;


è stata comunicata con lettera n. _______ in data _______________ al Prefetto in relazione al
disposto dell’art. 135 del D.Lgs. 267/2000;



è stata comunicata con lettera n. del

Dalla Residenza Municipale, lì
Il Segretario Comunale
Dott.ssa BELLUCCI FRANCESCA
………………………………

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio:
ATTESTA
che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. 267/2000:


è divenuta esecutiva il giorno

;



è stata inserita all’albo pretorio on-line, come previsto dall’art. 124 del D.Lgs. 267/2000, per
quindici giorni consecutivi dal
al
;

Dalla Residenza Municipale, lì
Il Segretario Comunale
Dott.ssa BELLUCCI FRANCESCA
………………………………

Copia conforme all’originale, rilasciata in carta libera per uso amministrativo.
Comano lì ________________
IL SEGRETARIO COMUNALE

