
 

 

 

 

COPIA Pubblicata il  5 maggio 2016 
 

COMUNE DI MOSSANO 
PROVINCIA DI VICENZA 

 
______________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -   N.  7 

 
SESSIONE  Ordinaria - SEDUTA  PUBBLICA IN PRIMA CONVOCAZIONE 
 
 

O G G E T T O 
TRIBUTO COMUNALE SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - APPROVAZIONE DEL 
PIANO FINANZIARIO E DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016. 
 

 
 
 Il giorno venti ,  del mese di aprile  dell’anno 2016   alle ore 20.10 nella sala delle 
adunanze, previa convocazione con avvisi tempestivamente notificati, si è riunito il 
Consiglio Comunale. All'appello nominale risultano: 
 
 

 Presenti. Assenti   

  giust. ingust.   
 X   1) FRACASSO GIORGIO 

 X   2) RIU RAIMONDO 

 X   3) CERUFFI FLAVIO 

 X   4) VACCHERELLI GIORGIO 

 X   5) CAZZAVILLAN GIANCARLO 

 X   6) GIANESINI MARCELLO 

 X   7) FESTA THOMAS 

 X   8) ZAMPOGNA GIANCARLO 

  X  9) PEGORARO CARLO 

 X   10) MUCCHIETTO MICHELE 

 Tot. Presenti Tot. Assenti    

 9 1    

 
 
Assiste alla seduta il Sig. SPARACIO GIUSEPPE  in qualita' di Segretario Comunale. 
Il Sig.  FRACASSO GIORGIO  nella sua qualita' di Sindaco assume la presidenza e, 
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e chiama all'ufficio di scrutatori i  
Sigg., ,  
Risulta  assente  il Sig. Ceruffi Giancarlo quale assessore esterno. 
Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare sull'oggetto sopra indicato, iscritto all’ordine 
del giorno. 
 
_____________________________________________________________________ 



 

 

 

 

OGGETTO: TRIBUTO COMUNALE SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) – APPROVAZIONE DEL 
PIANO FINANZIARIO E DELLE ALIQUOTE PER L’ANNO 2016. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

PREMESSO:  
- che ai sensi dell’art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000, i Comuni deliberano entro il 31 dicembre il 
bilancio di previsione per l’anno successivo, “osservando i principi dell’universalità, e dell’integrità e 
del pareggio economico e finanziario;    

 

- il D.M.I. del 01/03/2016 che ha fissato al 30/04/2016 il termine per l’approvazione del bilancio di 
previsione per l’esercizio 2016 da parte degli enti locali; 

 
VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito 

l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale “IUC” dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI, 
TARI e IMU;  

 
TENUTO CONTO del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il 

Regolamento IUC (Imposta Unica Comunale), approvato con deliberazione Consiliare n. 7 del 
21/05/2014, in vigore dal 1 gennaio 2014 e modificato con deliberazione di C.C. nr. 19 del 
04/06/2015; 

 
RICHIAMATO il comma 683 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 

2014) che prevede che il consiglio comunale approvi, entro il termine fissato da norme statali per 
l’approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi 
individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e che esse possono essere 
differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli 
immobili; 

 
PRESO ATTO della tabella allegato “A” che individua i servizi e costi indivisibili con 

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

 
RICHIAMATA la legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della 

tassazione locale immobiliare, con riferimento alla TASI, ha previsto: 
- l’ esenzione dall’imposta a favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale 

del proprietario e/o utilizzatore, a condizione che non siano accatastate nelle categorie 
A/1, A/8 o A/9; 

 
RICHIAMATI i commi 676 e 677 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013, cosi come 

modificato dal comma 679 della Legge 190/2014 che stabiliscono che: 
- l’aliquota di base della TASI è fissata nella misura dell’1 per mille; 
- Il Comune può 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; 

- anche per gli 2014 e 2015, l’aliquota massima TASI non può eccedere il 2,5 per mille; 
 
 
RICHIAMATO l’art. 1, comma 28, della Legge 208/2015 che stabilisce che per l’anno 2016 

i Comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione 
(dello 0,8 per mille) della TASI nella stessa misura applicata per l’anno 2015; 

 
 



 

 

 

 

RICHIAMATO l’art. 1, comma 26, della Legge 208/2015 (legge di stabilità 2016) che 
prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l’anno 2016, rispetto ai livelli 
deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI); 

TENUTO CONTO che le aliquote IMU approvate per l’anno 2016, con delibera consiliare n. 
6 in data odierna, sono  le seguenti:  

- aliquota di base: 9,2 per mille 
- aliquota abitazione principale (cat. A1, A8, A09 e relative pertinenze): 4 per mille 
- aliquota aree fabbricabili: 8,6 per mille 

 
RITENUTO opportuno approvare per l’anno 2016 le aliquote TASI come di seguito 

elencate: 
 

 
DESCRIZIONE 

 
Aliquota 

TASI 
Per mille 

 
IMU  

Per mille 

Aliquota 
massima 
prevista  

IMU + TASI 
per mille 

Abitazione principale e pertinenze SOLO categorie A1, 
A8, A9 

1,90 4,0 5,90 

Altri fabbricati  0,0 9,2 9,2 

Aree edificabili 0,0 8,6 8,6 

Fabbricati rurali ad uso strumentale all’attività agricola 1,0 0,0 1,0 

 
DATO ATTO che la L. 147/2013, in materia di TASI ha previsto che in caso di unità 

immobiliare occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, l’imposta sia versata 
dall’occupante, in una misura percentuale compresa tra il 10 e il 30% del totale dovuto;  

 
RICHIAMATO l’art. 25C del Regolamento IUC, che prevede che sia il Consiglio Comunale, 

con la delibera di approvazione delle aliquote, a fissare la percentuale di cui al punto precedente 
con la possibilità di ridurre l’aliquota fino all’azzeramento o aumentarla tenendo conto dei vincoli 
imposti dalla normativa vigente; 

 
RITENUTO OPPORTUNO fissare per l’anno 2016, nella misura del 10% dell’ammontare 

complessivo della TASI, la percentuale dovuta dall’occupante precisando che la restante parte 
(90%) resta a carico del titolare del diritto reale sull’unità immobiliare; 

 

RICHIAMATO l’art. 27C del Regolamento IUC il quale prevede che la TASI, sino alla 
compiuta attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e toponomastica, è 
autoliquidata dal contribuente il quale provvederà al versamento come stabilito al comma 688 art. 
1 L. 147/2013, con le stesse scadenze previste per l’IMU, 16 giugno e 16 dicembre, ovvero 

pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno; 
 
CONSIDERATO che a decorrere dall’anno di imposta 2012, tutte le deliberazioni 

regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’art. 
52, comma 2, del D. Lgs. 446/97, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del 
termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. Il Ministero dell’Economia e delle 
Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale 
pubblicazione sostituisce l’avviso in gazzetta ufficiale previsto dall’art. 52, comma 2, 3° periodo del 
D. Lgs. 446/97; 

 
RICHIAMATE le disposizioni: 



 

 

 

 

- del D.Lgs. 267/2000; 
- del D.P.R. 31.1.1996, n. 194; 
- della Legge 208 del 28/12/2015 (Legge di stabilità 2016); 
- dello Statuto comunale; 
- del Regolamento di Contabilità; 

 
 ACQUISITI i pareri favorevoli resi a sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000; 
 

Il SINDACO introduce il punto all’ordine del giorno comunicando quali sono le aliquote applicate. 

Ricorda che le scadenze sono stabilite al 16 giugno per l’acconto e al 16 dicembre per il saldo 

finale. 

A questo punto chiede se ci sono interventi e, non essendoci, apre la votazione. 

 
CON VOTI  favorevoli n. 9 espressi per alzata di mano da n. 9 consiglieri presenti e votanti; 

 
 

DELIBERA 
 

1 - di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale al presente atto; 
 
2 – di approvare l’allegata tabella che individua i servizi e costi indivisibili con l’indicazione analitica 
per ciascuno di tali servizi e dei relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta (allegato “A”) 
 
3 – di dare atto che la legge 28 dicembre 2015, n. 208, in attesa della riforma della tassazione 
locale immobiliare, con riferimento alla TASI, ha previsto: 

- l’ esenzione dall’imposta a favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale 
del proprietario e/o utilizzatore, a condizione che non siano accatastate nelle categorie 
A/1, A/8 o A/9; 

 
4 – di determinare per l’anno 2016 le seguenti aliquote per l’applicazione del Tributo per i Servizi 
Indivisibili (TASI): 
 

DESCRIZIONE Aliquota 
TASI %o 

Abitazione principale e pertinenze SOLO categorie A1, A8, A9 1,90 

Altri fabbricati 0,0 

Aree edificabili 0,0 

Fabbricati rurali ad uso strumentale all’attività agricola 1,00 

 
4 – di fissare per l’anno 2016, la percentuale dovuta dall’occupante nella misura del 10% 
dell’ammontare complessivo della TASI e nel 90% la percentuale a carico del titolare del diritto 
reale sull’unità immobiliare; 
 
5 - di trasmettere la presente deliberazione tariffaria al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, del D. Lgs. 446/97, e 
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del 
bilancio di previsione;  
 
6 - di dichiarare, con successiva votazione resa con voti favorevoli unanimi .espressi per alzata di 
mano, il presente atto d’immediata eseguibilità ai sensi dell’art dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs n. 
267/2000. 
 
 

 



 

 

 

 

SETTORE:   
OGGETTO DELLA PROPOSTA: TRIBUTO COMUNALE SUI SERVIZI INDIVISIBILI 
(TASI) - APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E DELLE ALIQUOTE PER 
L'ANNO 2016. 
 

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000 si esprime parere: 
 
 in ordine alla regolarità tecnica: 
 

  FAVOREVOLE     Il Responsabile del servizio 

  
data parere: 20/04/2016 Fto ZAMBONI MONICA 
 
 in ordine alla regolarità contabile: 
 

  FAVOREVOLE     Il Responsabile del servizio 

  
data parere: 20/04/2016 Fto DOTTO ANGELO 

 
 per motivazioni su eventuali pareri sfavorevoli o condizionati, vedi allegati. 

 



 

 

 

 

 

VERBALE LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO. 
 
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
Fto FRACASSO GIORGIO Fto SPARACIO GIUSEPPE 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

N. reg.  
 
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia della presente delibera 
viene affissa all'albo comunale a partire dalla data odierna  per 15 giorni 
consecutivi. 
 
Addì , 5 maggio 2016 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Fto SPARACIO GIUSEPPE 

 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
Lì, 5 maggio 2016     IL FUNZIONARIO INCARICATO 
 f.to Cogo Renata 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

(Art. 134 comma 3° del D.Lgs 267 del 18.08.2000 ) 
Si certifica che la suestesa deliberazione é stata pubblicata nelle forme di Legge 
all’Albo Pretorio del Comune ed è: 
 
  IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE 
 

  CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

  Divenuta esecutiva per decorrenza del termine di 10 gg. dalla pubblicazione 

 

Addì, lì  IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Fto SPARACIO GIUSEPPE 

 
 

 
 
 
 
 


