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OGGETTO: 
IMPOSTA  UNICA  COMUNALE - (I.U.C.) CONFERMA DELLE 

ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TA= 

SI) PER L'ANNO 2016. 

 

 
L'anno  duemilasedici addì  diciannove del mese di maggio alle ore 21:02, 

nella Sala delle Adunanze Consiliari, previa convocazione con avvisi scritti, 

tempestivamente notificati, si è riunito il Consiglio Comunale. 

Al momento della trattazione dell’argomento in oggetto risultano presenti: 

            presenti assenti 

 BUSINARO TIBERIO Presente 

 LUCCA LUIGI Presente 

 PAGANI LINDA Presente 

 CESAROTTO ANDREA Presente 

 VIOLIN PIETRO Presente 

 VIGATO STELLIO Presente 

 CHIEREGATO SUSANNA Presente 

 LOLLO MARCO Presente 

 VIGATO PAOLO Presente 

 SLANZI CHIARA Presente 

 ONGARO MAURIZIO Presente 

   Assessore esterno 

 SCUCCIARI LARA P 

   
Partecipa alla seduta il Segretario ComunaleLUCCA MAURIZIO. Il sig. 

BUSINARO TIBERIO, nella sua qualità di SINDACO assume la Presidenza 

e, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il 

Consiglio a deliberare sull’argomento di cui all’oggetto previa designazione a 

scrutatori dei consiglieri:  

   PAGANI LINDA 

CESAROTTO ANDREA 

SLANZI CHIARA 

   
 

OORRIIGGIINNAALLEE  

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL  

CONSIGLIO COMUNALE  N. 17 

del 19-05-2016 

 

Seduta Ordinaria - Pubblica di Prima convocazione 
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IL CONSIGLIO COMUNALE  

VISTO l'art. 1, comma 639, della L 147/2013, istitutivo, a decorrere dal 01/0112014, dell'Imposta  

Unica Comunale, composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L.  

06/12/201 L n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, e successive  

modificazioni e inregrazioni, dalla Tassa sui Rifiuti (TARI) e dal Tributo peri servizi indivisibili  

(TASI);  

VISTA la Legge 208 del 28112/2015 (legge di Stabilità per l'anno 2016) ed in particolare l'articolo 1, commi 

dal l0 al 54, con cui sono state introdotte numerose novità in materia di tributi locali tra le  

quali:  

l'esenzione della TASI sull'abitazione principale ad eccezione delle abitazioni classificate  

nelle categorie catastali A/1 – A/8 – A/9;  

 

la sospensione, per l'anno 2016, dell'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni  

degli enti locali nella parte in cui prevedono gli aumenti dei tributi e delle addizionali  

rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015; tale sospensione non si  

applica alla tassa rifiuti (TARI).  

VIS'IO il regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale, approvato con  

deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 in data 27.03.2014; 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16  del 30.07.2015, con la quale sono state  

stabilite le aliquote e la detrazione Tributo per i servizi indivisibili (TASI)  per l'anno 2015; 

RITENUTO  di confermare per l'anno 2016 le medesime aliquote e detrazioni  

stabilite nel 2015 per la TASI:  

RICHIAMAI'O inoltre 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  

l" gennaio dell'anno di riferimento. 

  
VISTO il DM del Ministero dell'interno in data 28 ottobre 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 in 
data 31/10/2015), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2016 il termine per l'approvazione del bilancio di 
previsione dell'esercizio 2016;  
 
VISTO il DM del Ministero dell'interno in data l marzo 2016 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 in data 
07/03/2016), con il quale è stato prorogato al 30 aprile 2016 il termine per l'approvazione del bilancio di 
previsione dell'esercizio 2016;  

ATTESA la propria competenza:  

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs.  

18/08/2000, n. 267, ì pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile del  

Servizio Finanziario;  

VISTO il parere del Revisore del Conto; 

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; VISTO lo Statuto comunale;  
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Aperta la discussione: 

Il Sindaco illustra il tema. Evidenzia che le aliquote sono invariate. Si sofferma sulla diversa 
tassazione dei beni (prima casa). Le aliquote inferiori hanno comportato meno gettito. 

Con votazione espressa nei modi e nelle forme di legge e con il seguente risultato:  

Presenti: 11  

Favorevoli: n.8 Contrari: n.0 

Astenuti: n. 3 (Vigato Paolo, Slanzi Chiara e Ongaro Maurizio); 

DELIBERA  

I) Di confermare per l'anno 2016 le seguenti aliquote per l'applicazione del Tributo per i Servizi 

Indivisibili (TASI)  

 Immobili adibiti ad abitazione principale, appartenenti alle  

categorie catastali Al, A8 e A9 e relative pertinenze:  2 per mille; 

•     Altri immobili: 1 per mille; 
 

4) di dare atto che tali aliquote decorreranno dal 1 gennaio 2016 e saranno valide anche per gli  

anni successivi anche in assenza di specifica deliberazione, come previsto dall'art. 1 comma  

169, della L. 296/2006;  

5) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento  

delle finanze, con le modalità ed entro il termine previsto dall'ari 13, cornma 13 bis del  

D.L.201/2011 e dall' art l, comma 10, lettera e) della L. 208/2015, cioè il 14.10.2016;  

Indi, con votazione legalmente espressa:  

Presenti: 11  

Favorevoli: n.8 Contrari: n.0 

Astenuti: n. 3 (Vigato Paolo, Slanzi Chiara e Ongaro Maurizio); 

 

DELIBERA  

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, cornma 4  

del D.Lgs 267/00.  
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