COMUNE DI BARBERINO VAL D’ELSA
PROVINCIA DI FIRENZE

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Verbale n.9 del 20/4/2016
OGGETTO: Approvazione tariffe TASI anno 2016.
L'anno DUEMILASEDICI, il giorno VENTI del mese di APRILE, in Barberino Val d’Elsa, nel Palazzo Comunale,

IL CONSIGLIO COMUNALE
Convocato a mezzo avvisi scritti notificati nelle forme di legge, si è riunito nel Palazzo Comunale, in 1^
convocazione, in seduta pubblica, con l’intervento e la presenza dei Consiglieri come sotto indicato.
La seduta inizia alle ore 18.56 con l’appello effettuato dal Segretario comunale.

Consiglieri Comunali

TRENTANOVI GIACOMO – Sindaco
SBARAGLI EMANUELE
BANDINELLI NICOLA
CORTI GIULIA
GUAZZINI RICCARDO
GRANDI FRANCESCO
CENCETTI GIACOMO
CARLINI LAURA
TERZANI CLAUDIA
TACCONI PAOLO
BETTI ALESSANDRO
ANSELMI ELISA
BERTI LUCA

presenti

Assenti
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Sono presenti gli assessori esterni: Pastori, Borri, Pratesi, Bandinelli.
Presiede l’adunanza Trentanovi Giacomo - Sindaco. Verbalizza il Segretario Generale Dott. Rocco Cassano.

Per il resoconto completo della discussione avvenuta in assemblea si rinvia al file audio/video depositato
in segreteria.
OMISSIS

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che con il comma 639 dell'articolo 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: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, l'altro
collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
DATO ATTO CHE 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;
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- TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
Visto che l’art.1, comma 683, della Legge 147 del 27/12/2013 più volte citata stabilisce che: “Il
consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di
previsione, ….(omissis)…. le aliquote della TASI, in conformità' con i servizi e i costi individuati ai sensi della
lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività' nonché
della tipologia e della destinazione degli immobili.”;
Considerato che l’art.1, comma 676, stabilisce che “ L’aliquota base della TASI è pari all’1 per mille. Il
Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’art.52 del D.Lgs.446/97 può ridurre
l’aliquota fino all’azzeramento” e che il successivo comma 677 dispone che “Il comune … puo' determinare
l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per
ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU
al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di
immobile;
Visto l’art.1, comma 14, della legge 208/2015 che ha modificato i commi 639,669,678,681 e 688
della Legge n.147 del 27 dicembre 2013 disponendo l’esclusione dall’applicazione della TASI per 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;
Visto il Regolamento Comunale per l’applicazione della TASI, approvato con propria deliberazione n.
21 in data 14.7.2014;
Visto come il gettito Tasi stimato per l’anno 2016 ammonti ad €. 30.000,00 a seguito delle modifiche
normative che escludono l’applicazione del tributo per le unità immobiliari destinate ad abitazione principale,
con esclusione delle ca. A/1 A/8 A/9;
Dato atto che la TASI deve essere destinata alla copertura dei servizi indivisibili i cui costi ricadono sul
bilancio comunale;
TENUTO CONTO che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi che sono
usufruiti dalla generalità dei cittadini, per i quali non è previsto alcun tributo o tariffa;
Ritenuto pertanto individuare tra i servizi indivisibili i seguenti servizi comunali, con l’indicazione dei
costi stanziati nel bilancio di previsione 2016 alla cui copertura è finalizzata la TASI:
INDIVIDUAZIONI SERVIZI INDIVISIBILI
Illuminazione pubblica
TOTALE

INDICAZIONE ANALITICA COSTO ISCRITTO
BILANCIO 2015
€ 105.000,00
€ 105.000,00

Vista la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6/4/2012, con la quale è stata resa nota
l'attivazione, a decorrere dal 16.4.2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e
del le del delibere di approvazione del le aliquote attraverso il portale: www.portalefederalismofriscale.gov.it,
VISTO l'art.27 comma 8 della Legge 28.12.2001 n.448 che stabilisce che l'approvazione dei
regolamenti e delle tariffe approvati entro il termine fissato per il Bilancio di Previsione hanno effetto dal
primo gennaio dell’anno di riferimento;
VISTA la legge 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni, lo Statuto Comunale ed il D.Lgs
267/2000;
Accertato come il termine per l'approvazione del Bilancio Preventivo, fissato dall'art.151 del D.Lgs n°
267/00 nel 31 dicembre dell'anno precedente, sia stato differito al 30 aprile 2016 con decreto Ministero
Interno del 1.3.2016;
Dato atto che legge di stabilità per l'anno 2016 (legge 208/2015) all'art.1 - comma 26 – ha disposto
il blocco tariffario di tutti i tributi, ad eccezione della TARI (tassa sui rifiuti).
Considerato che, per mantenere l’equilibrio di bilancio e la continuità nell’erogazione dei servizi
comunali, occorre confermare le aliquote stabilite per l’anno 2015, con propria deliberazione n.21 del
17.7.2015;
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Preso atto del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal
Responsabile dell’Area Servizi Finanziari – Tributi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.lgs. n. 267/2000;
In conformità con la seguente votazione resa nelle forme di legge:
Presenti: n.12
Favorevoli: n. 8
Contrari: n. 4 (Tacconi, Betti, Berti, Anselmi).

DELIBERA
1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del presente provvedimento;
2) Di individuare tra i servizi indivisibili i seguenti servizi comunali, con l’indicazione dei costi stanziati nel
bilancio di previsione 2016 alla cui copertura è finalizzata la TASI:
INDIVIDUAZIONI SERVIZI INDIVISIBILI
Illuminazione pubblica
TOTALE

•

INDICAZIONE ANALITICA COSTO ISCRITTO
BILANCIO 2016
€ 105.000,00
€ 105.000,00

Di confermare per l'anno 2016 le tariffe relative al tributo per i servizi indivisibili TASI approvate con
propria deliberazione n.21 del 17.7.2015 nelle seguenti misure:

TIPOLOGIA
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art.
9 comma 3 bis D.L. 557/93
Altre tipologie di fabbricati

ALIQUOTA
0,1%
0%

3) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al
Regolamento approvato con Deliberazione Consiliare n.21 in data14.7.2014;
4) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle 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;
5) di dichiarare la presente, con voti n.8 favorevoli e n.4 voti contrari (Tacconi, Betti, Berti, Anlsemi)
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.lgs.267/2000.
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PARERI - D.Lgs. 267/2000 – “Approvazione tariffe TASI anno 2016” all’ordine del giorno del
Consiglio Comunale del 20/4/2016.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA E CONTABILE
La sottoscritta Anna Grassi, Responsabile area finanziaria, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnica e contabile della proposta in oggetto indicata, ai sensi dell’art.49, c.1, D.Lgs.267/2000.

Lì, 19/4/2016
IL RESPONSABILE
Area Finanziaria
f.to rag. Anna Grassi
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IL PRESIDENTE
F.TO Giacomo Trentanovi

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO Dott. Rocco Cassano

Ai sensi dell’art.32 della L.69/2009 la presente deliberazione viene pubblicata sul sito internet e all’albo on line
del Comune di Barberino Val d’Elsa in data odierna per 15 giorni consecutivi.
IL VICE SEGRETARIO
F.TO Dott. Sandro Bardotti

Lì, 5/5/2016

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ____________ decorsi 10 giorni dalla sua
pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs.267/2000.
X La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D. Lgs. 267/2000.

Lì, 5/5/2016

IL VICE SEGRETARIO
F.TO Dott. Sandro Bardotti

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Certifico io sottoscritto Vice Segretario che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo on
line del Comune per 30 giorni consecutivi dal _______ al _________ai sensi dell’art.32 della L.69/2009, e
contro di essa non sono state presentate opposizioni.

Lì _______

IL VICE SEGRETARIO
Dott. Sandro Bardotti

Il presente verbale è stato rettificato/integrato nel Consiglio comunale del ___________ (n.___) in sede di
approvazione dei verbali delle sedute precedenti.
Lì _______

IL VICE SEGRETARIO
Dott. Sandro Bardotti

La presente copia di deliberazione è conforme all’originale esistente agli atti di questo ufficio.
Lì, ________

L’istruttore amm.vo contabile

