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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

SESSIONE Ordinaria di Prima CONVOCAZIONE

Oggetto:APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI. ANNO D'IMPOSTA 2016.

L'anno  duemilasedici addì  ventotto del mese di aprile alle ore 20:30 nella sala delle
adunanze consiliari, premesse le formalità di legge, si è riunito in sessione Ordinaria Prima
convocazione in seduta Pubblica, il Consiglio Comunale.

P MURARO ALDO P MORELATO THOMAS
P MORETTO SARA P BIASINI CLAUDIA
P BERTAGNOLI FILIPPO P CONTI DANIELE
A BERTUCCO EDOARDO P NORIS GRAZIANO
P FORMIGARI LUCA P PEGORARO ANTONIO
P ARGENTATI SABRINA P GIACOPUZZI RENZO
P ALEARDI SIMONE

  (P)resenti   12;(A)ssenti    1

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale, ABRAM PAOLO.

Constatato legale il numero degli intervenuti, il Signor MURARO ALDO nella sua
veste di Sindaco, assunta la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a
discutere e deliberare sopra l’oggetto sopraindicato depositato 24 ore prima nella sala
delle adunanze.



Il Sindaco introduce il punto all’ordine del giorno e cede la parola all’assessore al Bilancio
Bertagnoli, il quale espone l’argomento.
Il Sindaco ringrazia l’assessore Bertagnoli e chiede se ci sono interventi.
Consigliere Pegoraro: “Mi chiedo come fate a recuperare le entrate; come fate ad integrare, come
vi comportate?”
L’Assessore Bertagnoli spiega la parte economico-finanziaria.
Il Sindaco chiede se qualcun altro intende intervenire e passa quindi alla votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

l’articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) ha previsto, al
comma 639, l’istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell’IMPOSTA UNICA COMUNALE
(IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e
collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi
comunali;

l’imposta unica comunale si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si
articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell’utilizzatore
dell’immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;

i commi 669 e 671 dell’articolo 1 della predetta Legge prevedono che il presupposto impositivo
della TASI è il possesso e la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa
l’abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell’imposta municipale
propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e risulta dovuta da chiunque possieda o
detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669;

i commi 675 e 676 prevedono che la base imponibile della Tassa è quella prevista per
l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU) e che l’aliquota di base della TASI è pari
all’1 per mille;

Il comma 677 prevede che il Comune possa 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 e che per il 2014, l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;

tale vincolo permane anche per l’anno 2016 alla luce della modifica introdotta al suddetto
comma 677, con il comma 679 dell’art. 1 della legge n. 190 del 23 dicembre 2014;

Il comma 702 dell’articolo 1 della citata Legge n. 147/2013 salvaguardia la disciplina dell’art. 52
del Decreto Legislativo n. 446/1997, relativo alla materia della potestà regolamentare dei
Comuni;

RICORDATO che, ai sensi del comma 677 sopra citato, come modificato dal comma 679 dell’art. 1
della legge n. 190 del 23 dicembre 2014, anche per l’anno 2016 l’aliquota massima non può
eccedere il 2,5 per mille e che nella determinazione delle aliquote TASI tale limite può essere
superato per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che
siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate
di cui all’art. 13, comma 2 del Decreto Legge 6 Dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla Legge 22 Dicembre 2011, n. 214, detrazioni d’imposta od altre misure, tali da
generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all’IMU
relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall’art. 13
del citato Decreto Legge n. 201 del 2011;

RILEVATO che il comma 683 dell’articolo 1 della più volte citata Legge n. 147/2013 ha previsto
che il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per
l’approvazione del bilancio di previsione le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili



individuati e con l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui
copertura la TASI è diretta;

VISTO l’art. 1 comma 14, lettera a) della Legge di Stabilità 2016 (Legge 28.12.2015 n. 208) ha
introdotto l’esclusione 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 l’art. 1 comma 14, lettera c) della Legge di stabilità 2016 il quale prevede per i fabbricati
costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, (immobili merce) fintanto che rimanga tale
destinazione e non siano in ogni caso locati, la riduzione della aliquota allo 0,1 per cento, con
possibilità dei Comuni di modificare suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in
diminuzione, fino all’azzeramento;

VISTO l’art. 1 comma 26 Legge di stabilità (Legge 28.12.2015 n°208) che, al fine di contenere il
livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza
pubblica, sospende per l’anno 2016 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;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 19 maggio 2015, con la quale sono
state fissate per l’anno d’imposta 2015 le aliquote da applicare al tributo in argomento;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale adottata nell’odierna seduta con la quale sono state
fissate, per l’anno d’imposta 2016, in misura confermativa rispetto a quanto stabilito per l’anno
2015, le seguenti aliquote/detrazioni ai fini del pagamento dell’IMU (Imposta municipale propria):

abitazione principale (per le sole categorie A/1, A/8, A/9) e relative pertinenze (quelle
classificate in categoria catastale C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità
immobiliare per ciascuna categoria): 3,5 per mille;
aliquota ordinaria altri immobili (terreni agricoli, aree edificabili e altri fabbricati): 9,5 per
mille;

detrazione per abitazione principale € 200,00;
aumento della detrazione per abitazione principale da 200,00 € a 400,00 € per i nuclei
familiari in cui siano presenti portatori di disabilità certificata ai sensi della legge 104/1992
e/o di invalidità civile riconosciuta al 100%;

RITENUTO nell’ambito della manovra tributaria complessiva relativa ai tributi IMU e TASI di
confermare, per l’anno 2016, le aliquote TASI stabilite per l’anno 2015;

RICHIAMATI:
- l’articolo 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23.12.2000, come modificato dall’art. 27, comma 8
della Legge n. 448 del 28 Dicembre 2001 il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote
e le tariffe dei tributi locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del
Bilancio di Previsione;

- l’articolo 1, comma 169 della Legge n. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione
delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l’approvazione del
Bilancio di Previsione;

VISTI:
il decreto del Ministero dell’Interno del 28 ottobre 2015 con il quale il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2016 è stato differito al 31 marzo 2016 ed
è stato autorizzato l’esercizio provvisorio del bilancio;

il successivo decreto del 1° marzo 2016 con il quale il termine è stato ulteriormente
prorogato al 30 aprile 2016;



VISTO il contenuto dell’articolo 42 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 e successive
modifiche relativo alle competenze del Consiglio Comunale;

VISTI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente deliberazione resi ai sensi
dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 267/2000;

Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 0, astenuti  n.  4 (consiglieri Conti, Noris, Giacopuzzi,
Pegoraro) su n. 12 consiglieri presenti, voti resi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

Per le motivazioni di cui alle premesse che si intendono qui riportate per farne parte integrale,
formale e sostanziale,

1. DI DETERMINARE, relativamente all’anno d’imposta 2016, le aliquote della Tassa sui Servizi
Indivisibili (TASI), nella seguente misura, non modificata rispetto a quanto stabilito per l’anno 2015:

- aliquota TASI ordinaria del 2,5 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione
principale (per le sole categorie A/1, A/8, A/9) nonché per le relative pertinenze come
considerate ai fini IMU;
- non applicazione del tributo per l’anno d’imposta 2016 per tutte le fattispecie di immobili
diverse dall’abitazione principale (altri fabbricati, aree edificabili, fabbricati strumentali).

DI DARE ATTO che, ai sensi dell’articolo 13, comma 15 del Decreto Legge 06.12.2011, n. 201,2.
e s.m.e.i., la presente deliberazione sarà inviata al Ministero Economia e Finanze entro trenta
giorni dalla data in cui diverrà esecutiva con modalità stabilite con decreto ministeriale per
essere successivamente pubblicata dallo stesso Ministero dell’Economia e delle Finanze sul
proprio sito informatico, sostituendo, in tal modo, l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’art.
52, comma 2, terzo periodo, del Decreto Legislativo n. 446/1997.

Di dichiarare, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267, con voti3.
favorevoli n. 8, contrari n. 0, astenuti n. 4 (consiglieri Conti, Noris, Giacopuzzi, Pegoraro), su n.
12 consiglieri presenti, voti resi nelle forme di legge, il presente provvedimento
immediatamente eseguibile.



COMUNE DI BUTTAPIETRA
PROVINCIA DI VERONA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE
n.18 del 28-04-2016 21-04-2016

OGGETTO:APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI. ANNO D'IMPOSTA 2016.

UFFICIO PROPONENTE: TRIBUTI

PARERE: Favorevole REGOLARITA' TECNICA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to GAZZANI ELENA

22-04-016

PARERE: Favorevole REGOLARITA' CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to GAZZANI ELENA

22-04-016



Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI. ANNO D'IMPOSTA 2016.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MURARO ALDO F.to ABRAM PAOLO

Rep. n. 353

Il presente atto, composto di n.______ pagine, è copia conforme all’originale ed un
esemplare dello stesso è stato affisso all'Albo Pretorio il giorno 04-05-2016 e vi rimarrà per
la durata di 15 gg. consecutivi.

Lì 04-05-2016

IL MESSO COMUNALE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to TOFFALI ENZO F.to Coltro Tiziana

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 15-05-2016 decorsi 10 gg. dalla data
d’inizio della pubblicazione. (art. 134 del T.u.e.l.)

Lì 15-05-2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Coltro Tiziana


