COMUNE DI VICARI
ESTRATTO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE AI SENSI
dell’ART.18 L.R. n. 22/2008 come modificato dall’art.6 comma 1 della L.R. n.11/15

NUM.

1

2

3

DATA

29.04.2016

OGGETTO
Nomina scrutatori ed approvazione verbali
precedenti

Annullamento in autotutela della delibera di
Consiglio Comunale n. 23 del 06.10.2015, avente
29.04.2016 per oggetto: Approvazione del piano finanziario
e determinazione delle tariffe della Tassa Rifiuti
(TARI) per l’anno 2015.

Approvazione modifica del Regolamento
29.04.2016 Comunale per l’applicazione dell’Imposta
Municipale Propria (IMU).

ESTRATTO
Approvazione verbali seduta del 05.11.2015
numerati dal n. 24 al 28
-Annullare in autotutela la delibera di C.C. n.
23 del 06.10.2015 avente per oggetto:
Approvazione del piano finanziario e
determinazione delle tariffe della Tassa Rifiuti
(TARI) per l’anno 2015;
-Dare atto che l’annullamento non ha inficiato
gli equilibri del bilancio 2015
-Dare
comunicazione
al
M.E.F.
dell’annullamento della deliberazione
DICHIARARE
IL
PRESENTE
ATTO
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO
-Approvare modifica del Regolamento
Comunale per l’applicazione dell’Imposta
Municipale Propria (IMU) approvato con C.C.
n. 14 del 14.07.2014 e modificato con delibera
C.C. n. 19 del 06/10/2015, di cui all’allegato
“A” che forma parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento;
- Dare atto che il regolamento approvato con
la presente deliberazione entra in vigore il
01.01.2016;

DATA
PUBBLICITA’
NOTIZIA

DURATA SEDUTA

INIZIO

FINE

18,02

19,08

02.05.2016

02.05.2016

02.05.2016

4

Determinazione delle Aliquote per l’applicazione
29.04.2016 dell’Imposta Municipale Propria (IMU) per l’anno
2016.

5

Approvazione modifica del Regolamento
29.04.2016 Comunale per la disciplina del tributo per i
Servizi Indivisibili (TASI).

-delegare il responsabile del servizio tributi a
trasmettere copia della deliberazione e del
regolamento di cui all’oggetto al M.E.F nei
modi di legge ;
DICHIARARE
IL
PRESENTE
ATTO
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO
- Determinare le aliquote IMU per l’anno 2016
nella misura del:
 4 per mille per le abitazioni principali nella
categorie A/1,A/8, A/9 e relative
pertinenze
 7,6 per mille per altri immobili ed aree
edificabili;
-Dare atto che per ciascuna tipologia di
immobile è rispettato il vincolo in base al
quale la somma delle aliquote della TASI e
IMU non superano l’aliquota massima
consentita dalla legge statale per l’IMU al
31.12.2013;
-Dare atto che per tutti gli altri aspetti
riguardanti la disciplina del tributo si rimanda
al regolamento IMU approvato con propria
deliberazione adottato in questa stessa
seduta;
-Delegare il responsabile del servizio tributi a
trasmettere copia della deliberazione e del
regolamento di cui all’oggetto al M.E.F nei
modi di legge ;
DICHIARARE
IL
PRESENTE
ATTO
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO
-Approvare modifica del Regolamento
Comunale per l’applicazione del tributo per i
Servizi Indivisibili (TASI) approvato con C.C.
del 14/07/2014 e modificato con delibera C.C.
n 21 del 06.10.2015., di cui all’allegato “A”

02.05.2016

02.05.2016

6

che forma parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
- Dare atto che le modifiche al regolamento
approvate con al presente deliberazione
entrano in vigore il 01.01.2016;
-delegare il responsabile del servizio tributi a
trasmettere copia della deliberazione e del
regolamento di cui all’oggetto al M.E.F nei
modi di legge ;
DICHIARARE
IL
PRESENTE
ATTO
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO
Aggiornare i costi dei servizi indivisibili
dell’allegato 1 del regolamento TASI
Per un totale costi di € 903.452,41;
Determinare le aliquote per l’anno 2016
nella misura del:
 2,00 per mille per altri fabbricati;
 2,5 per mille per fabbricati categoria D
 2,00 per mille aree edificabili;
 1,00 per mille fabbricati rurali e
strumentali;
-Dare atto che le aliquote di cui 1 rispettano i
Determinazione dell’aliquota del tributo per i limiti fissati dal l’Art. 1, commi 677 e 678 della
29.04.2016
Servizi Indivisibili (TASI) per l’anno 2016.
L. 147/13;
-inviare la presente delibera mediante
inserimento del testo nella apposita sezione
del portale del Federalismo Fiscale per la
pubblicazione nel sito informatico di cui all’art
1, comma 3 del D.Lgs 360/98 e s.m.i
-trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15
D.L. 201/11 la presente deliberazione al M.E.F
entro il termine di 30gg. Dalla sua esecutività
o comunque entro il termine di 30 gg dalla
scadenza del termine per l’approvazione del
bilancio di previsione, adottando nelle more

02.05.2016

7

dell’approvazione dell’apposito D.M. in corso
di emanazione , le modalità indicate nella
nota del Dipartimento delle Finanze n. 4033
del 28.02.2014
DICHIARARE
IL
PRESENTE
ATTO
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO
-approvare il piano finanziario allegato alla
presente deliberazione relativo al servizio di
gestione dei rifiuti urbani;
-determinare come da allegato le tariffe TARI
per l’anno 2016 distinte in utenze domestiche
e utenze non domestiche , tra quota fissa e
quota variabile;
- dare atto che con le tariffe proposte al punto
precedente si assicura, in via previsionale la
copertura integrale dei costi del servizio di
gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, come
risultante dal piano finanziario;
- Dare atto che le tariffe approvate con la
Approvazione
del
piano
finanziario
e presente deliberazione entrano in vigore il
29.04.2016 determinazione delle tariffe della Tassa sui Rifiuti 01.01.2016;
(TARI) per l’anno 2016
-dare atto che sull’importo della tassa rifiuti si
applica il tributo provinciale per l’esercizio
delle funzioni ambientali di cui all’art. 19
D.Lgs. 504/92, con l’aliquota deliberata dalla
provincia ai sensi dell’art. 1, comma 666 della
L.147/13;
-trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15
D.L. 201/11 la presente deliberazione al M.E.F
entro il termine di 30gg. dalla sua esecutività
o comunque entro il termine di 30 gg dalla
scadenza del termine per l’approvazione del
bilancio di previsione;
DICHIARARE
IL
PRESENTE
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO

ATTO

02.05.2016

