COMUNE DI CAMPOSANTO
PROVINCIA DI MODENA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Nr. 28 del 04/04/2016
Oggetto:
Aliquote TASI anno 2016
L’anno duemilasedici, il giorno quattro del mese di aprile, alle ore 20:30 nella sala delle adunanze
previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, si è riunito in seduta il
Consiglio Comunale.
All’appello risultano:
BALDINI ANTONELLA
GHERARDI LUCA
VINCENZI GIACOMO
BALBONI ROBERTO
CALZOLARI SANDRA

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
COMUNALE
CONSIGLIERE
COMUNALE
CONSIGLIERE
COMUNALE
CONSIGLIERE
COMUNALE

D'AMATO TOMASO
GUALTIERI DANIELE
MANFREDINI SANDRA

Assessore esterno: BERGAMINI SIMONA

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assente

Assiste all’adunanza la dott.ssa CORRADINI MIRELLA nella sua qualità di Segretario Comunale.
Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sindaco BALDINI ANTONELLA assume la
Presidenza, dichiara aperta la seduta, invita l'assemblea a discutere e deliberare sull’oggetto
sopraindicato - il cui testo è riportato in allegato - e nomina scrutatori i consiglieri:
- -

- SEGRETERIA-

COMUNE DI CAMPOSANTO
PROVINCIA DI MODENA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
rif.nr.1883
SETTORE

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

SERVIZIO
TRIBUTI

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Aliquote TASI anno 2016
La Dott.ssa Alessandra Marchi, Responsabile del Servizio Tributi Unione Comuni Modenesi Area
Nord riprende le modifiche della legge finanziaria: la TASI, ovvero il tributo sui servizi indivisibili,
non si pagherà più sull'abitazione principale, o meglio avrà un'aliquota pari a zero.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Su proposta della Giunta Comunale.
Preso atto della relazione illustrativa dell’Assessore.
Premesso che:
- l'art. 1, comma 639 della legge n. 147 del 2013, ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014
l’imposta unica comunale (IUC), che si compone dell’imposta municipale propria (IMU), del tributo
sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa rifiuti (TARI);
- con delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 10 aprile 2014 sono state approvate le aliquote
TASI per l’anno 2014, tacitamente confermate, ai sensi dell’art. 1, comma 169 della legge n. 296
del 2006, anche per il 2015;
- l’art. 1, comma 14 della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità per il 2016) modifica i commi
639 e 669 della legge n. 147 del 2013, prevedendo che la Tasi non si applica, a decorrere dal 1°
gennaio 2016, alle abitazioni principali, escluse quelle di lusso, di cui alle categorie catastali A/1,
A/8 e A/9;
- l’art. 1, comma 676 della legge n. 147 del 2013 prevede che il Comune, con deliberazione del
consiglio comunale, adottata ai sensi dell’art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997, può ridurre l’aliquota
TASI fino all’azzeramento;
- l’art. 1 comma 26 della legge n. 208 del 2015 prevede per l’anno 2016 la sospensione
dell’efficacia delle deliberazioni comunali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi rispetto ai
livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015;
- l’art. 1 comma 17, , lett. f) della legge n. 208 del 2015, modifica il comma 380-sexies della legge
n. 228 del 2012 prevedendo espressamente che il Fondo di solidarietà comunale è ripartito tra i
Comuni interessati sulla base del gettito effettivo Imu e Tasi, derivante dagli immobili adibiti ad
abitazione principale ad abitazione principale e dai terreni agricoli relativo all’anno 2015.
Considerato che il Comune ha applicato la Tasi sia per il 2014 che per il 2015 solo con
riferimento all’abitazione principale e per le unità immobiliari ad esse equiparate.
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COMUNE DI CAMPOSANTO
PROVINCIA DI MODENA

Dato atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della
legge n. 296/2006, il 1° gennaio 2016.
Dato atto che la presente deliberazione è stata esaminata dalla commissione 2° Finanze e Tributi
in data 17.03.2016.
Visto lo schema di proposta predisposto dal Responsabile del Procedimento, Dott. Mirto
Pasquale;
Visto l’allegato parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Settore Tributi e Controllo di
Gestione-, Dott. Mirto Pasquale, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto
2000;
Visto l’allegato parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio di Ragioneria
Rag. Bonetti Milca, ai sensi dell’art. 49 – comma 1° - del d.lgs. 18.8.2000 n. 267;
Con voti favorevoli ed unanimi, resi per alzata di mano, proclamato dal Presidente;
DELIBERA
A) di approvare per l’anno 2016 la seguente aliquota per il tributi sui servizi indivisibili (TASI):
1) Aliquota pari allo 0 per mille per tutte le fattispecie imponibili.
B) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della
legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2016.
C) di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle
finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi
dell'art. 13, comma 15, del Dl. n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.lgs. n. 446 del 1997.
Su proposta del Presidente, con voto favorevole ed unanime reso per alzata di mano, proclamato
dal Presidente stesso, delibera altresì di dichiarare, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n.
267 del 18 Agosto 2000, immediatamente eseguibile il presente atto, in modo da far conoscere
quanto prima le modifiche ai contribuenti, studi e Caf, in vista della predisposizione della rata di
acconto 2016.

Successivamente alla votazione il Sindaco ringrazia la Dott.ssa Marchi per la sua disponibilità.
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COMUNE DI CAMPOSANTO
PROVINCIA DI MODENA

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO:
Aliquote TASI anno 2016

- Parere del Responsabile del Settore proponente, ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. n. 267 del
18/08/2000;
- Visto, si dà PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Camposanto li 29-03-2016

Il Responsabile del Settore interessato
MIRTO PASQUALE

- Parere del Responsabile del Settore Economico-Finanziario, ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. n. 267
del 18/08/2000;
- Visto, si dà PARERE FAVOREVOLE in ordine alla sola regolarità contabile.

Camposanto li 29-03-2016

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario
BONETTI MILCA

- Parere del Responsabile del Settore Economico-Finanziario, ai sensi dell’art. 151 D.Lgs. n. 267
del 18/08/2000;
- Visto, si dà PARERE NON DOVUTO in ordine alla sola regolarità finanziaria.

Camposanto li 29-03-2016

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario
BONETTI MILCA
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COMUNE DI CAMPOSANTO
PROVINCIA DI MODENA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 28 del 04/04/2016
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:
Il Presidente

Il Segretario Comunale

F.to BALDINI ANTONELLA

F.to Dott.ssa CORRADINI MIRELLA

________________________________________________________________________________
E' copia conforme all'originale
Lì..........................................
Il Segretario Comunale
Dott.ssa CORRADINI MIRELLA
________________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Il presente atto deliberativo viene oggi pubblicato all'Albo Pretorio e vi resterà per quindici giorni
consecutivi dal 12-04-2016 al 27-04-2016 ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs 18 Agosto
2000, n. 267.
Camposanto li, 12-04-2016
Il Segretario Comunale
Dott.ssa CORRADINI MIRELLA
________________________________________________________________________________
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 22-04-2016 per decorrenza dei
termini di legge (10 giorni dalla data di pubblicazione dell'atto all'Albo Pretorio - art. 134, comma 3,
del decreto legislativo 18 agosto 2000 , n. 267).
Camposanto li, 22-04-2016
Il Segretario Comunale
Dott.ssa CORRADINI MIRELLA
________________________________________________________________________________
La presente copia, composta da ............... fogli è conforme all'originale emesso da questo ufficio e si rilascia ai sensi
dell'art. 18 del D.P.R. 445/00 dalla Residenza Municipale, lì.................................

Il Funzionario Incaricato
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