
 

 

COMUNE DI PRAMAGGIORE 
Città metropolitana di Venezia 

 
 

 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 

N. 6  del 27/04/2016 
COPIA  
 

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE  DEL TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI 
INDIVISIBILI (TASI) - ANNO 2016 

 
L'anno 2016, addì ventisette del mese di aprile in Prima convocazione alle ore 20:30 nella 
sala consiliare, per determinazione del Sindaco e con avvisi scritti in data 21/04/2016 n. 4250, è 
stato convocato il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria, seduta Pubblica 
Eseguito l’appello risultano: 
 
NOMINATIVO PRESENZA  NOMINATIVO PRESENZA  

DEMO LEOPOLDO Presente   CESARIN ENRICO Presente   
VISENTIN IGOR Presente   BERTI MICHELA Presente   
PIVETTA FAUSTO Presente   CAMEROTTO LUCIANO Presente   
BERTUZZO MARCO Presente   BOATTIN ORNELLA Presente   
 

PRESENTI: 8       ASSENTI: 0 

 
Partecipa alla seduta l’Assessore esterno Romanin Roberto. 
 
Assiste alla seduta il Dott. Fontanel Corrado, Segretario del Comune. 
 
Il Sig. Dott. Demo Leopoldo nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta 
legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
 
Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare sull’oggetto sopraindicato. 



OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE  DEL TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI 

INDIVISIBILI (TASI) - ANNO 2016 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
RICHIAMATO il comma 639 dell’art. 1 della legge di stabilità 2014 del 27.12.2013 n. 147, istitutivo, 
a decorrere dal 01/01/2014, dell’Imposta Unica Comunale – IUC, imposta che si basa su due 
presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e l’altro collegato all’erogazione di 
servizi comunali; 
 
DATO ATTO che la IUC (Imposta Unica Comunale) si compone: 
- dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta da possessore di immobili, 
escluse le abitazioni principali, 
- del tributo sui servizi indivisibili (TASI), per i servizi indivisibili comunali, a carico sia del 
possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, 
-  del tributo sul servizio rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 
 
VISTI i commi da 669 a 683 dell’art. 1 della citata legge n 147/2013, che disciplinano il tributo per 
i servizi indivisibili comunali;  
 
VISTO il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica – IUC, approvato con deliberazione n. 15  
del 31.07.2014, nella sua componente relativa al tributo sui servizi indivisibili - TASI, (Titolo 4, 
articoli da 44 a 54); 
 
RICHIAMATO l’art. 1, comma 10, della legge di stabilità 2016 n. 2018/2015, che apporta 
sostanziali modifiche all’assetto della tassazione immobiliare modificando la disciplina TASI ed in 
particolare prevede l’abolizione della tassazione sull’abitazione principale non di lusso; 
 
RILEVATO che l’art. 1, commi 26 e seguenti, della Legge n. 208/2015 stabilisce che è sospesa 
l'efficacia delle delibere comunali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali 
rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015, con espressa esclusione per le 
tariffe della TARI; 
 
RICHIAMATO l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli enti locali deliberano 
le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali 
per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate 
successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° 
gennaio dell’anno di riferimento. 
 
VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno del 1.03.2016 che ha differito al 30/04/2016 il termine 
per l’approvazione del bilancio di previsione 2016; 
 
ACQUISITO il parere favorevole ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 
Sentito il Sindaco il quale illustra l’argomento e propone la conferma delle tariffe dell’anno 
precedente; 
 
Con voti favorevoli n. 6 e n. 2 astenuti (Boattin e Camerotto) legalmente espressi, 
 
 
 

D E L I B E R A 

 



 
1) Di confermare per l’anno 2016, per le motivazioni di cui in premessa e per le fattispecie 

imponibili ancora previste dall’art. 1, commi 669 e seg., della legge n. 147/2013, le aliquote 
e le relative detrazioni del Tributo sui servizi indivisibili – TASI, in vigore nell’anno 2015 
approvate con delibera n. 16 del 29.07.2015, che di seguito vengono riportate: 

 

 
 
2) di stabilire che il gettito TASI, stimato in € 15.000,00, è destinato al finanziamento dei 

servizi indivisibili sotto indicati, desunti dal bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 
2016: 

 

Servizi indivisibili Costi 

Servizio di polizia locale 165.035,84 

Totale costi servizi indivisibili considerati 165.035,84 

Percentuale di copertura dei costi 9,09% 

  
3) Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 13bis, del D.L. 201/2011, copia della presente 

deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze. 
 
4) Di dichiarare, con separata votazione che registra voti favorevoli n. 6 e n. 2 astenuti 

(Boattin e Camerotto), vista l’urgenza, la presente deliberazione immediatamente eseguibile 
ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000. 

 
 

 

tipologia aliquota detrazioni 

Abitazioni principali  e relative pertinenze  
classificate nelle categorie catastali A1, 
A8 e A9 

 
2,50 per mille 

 
€ 50,00 per ogni figlio minore 
di anni 18 

Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui 
all’art. 13, comma 8 del D.L. n. 201/2011 
convertito in legge n. 214/2011 

 
1,00 per mille 

 

Per tutti gli altri immobili 0,00 per mille  



Il sottoscritto, in qualità di responsabile del Settore AREA AMMINISTRATIVA, esaminata la 
proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale, esprime parere  favorevole per 
quanto di competenza ed in linea tecnica all' adozione dell' atto di cui sopra, ai sensi dell'art. 49 del 
T.U. - D. Lgs. n. 267/2000. 
  
 
Pramaggiore, li 19/04/2016 Il Responsabile del Servizio 

F.to Rag. Wanda Rosselli 
 

 
 
Il Sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile di cui sopra, ai sensi 
dell'art. 49 del T.U. - D. Lgs. n. 267/2000. 
  
 
Pramaggiore, li 19/04/2016 Il Responsabile del Servizio Finanziario 

F.to Rag. Wanda Rosselli 
 

 
Letto, confermato e sottoscritto 

 
Il Sindaco 

F.to Dott. Demo Leopoldo 
 

Il Segretario Comunale 
F.to Dott. Fontanel Corrado 

 
 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 

 
Il Sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio per 15 
giorni consecutivi dal 30/05/2016 al 14/06/2016  ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267. 
Pramaggiore, 30/05/2016 

L'incaricato alla pubblicazione 
F.to Rag. Sara Verona 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 

Ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 la presente Deliberazione è stata dichiarata 
immediatamente eseguibile.  
Pramaggiore, 30/05/2016 

Il Responsabile del Servizio Segreteria 
F.to Rag. Wanda Rosselli 

 

 
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo 
Pramaggiore,  30/05/2016 

   
 


