
COMUNE DI TEOLO
PROVINCIA DI PADOVA

ORIGINALE 

DELIBERAZIONE N° 13  
in data 31/03/2016

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI E DETRAZIONI
ANNO 2016.

L'anno 2016,  il  giorno   trentuno del  mese  di Marzo   alle  ore 18:00,  nella Sala  consiliare
comunale di Palazzo Bazzi, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine
del giorno trasmesso ai  singoli  Consiglieri  nei tempi e nelle  forme previste dal Regolamento e
pubblicate all’Albo Pretorio, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria,

Seduta pubblica, di prima convocazione.

Al momento della trattazione dell’argomento risultano presenti:

N. Cognome e Nome P N. Cognome e Nome P
1 VALDISOLO MORENO presente 7 FRIZZARIN ALESSANDRO presente
2 SANVIDO NEVIO presente 8 SGARABOTTOLO NICOLA assente 
3 TURETTA VALENTINO presente 9 PIROLO MARIO presente
4 GHIOTTO NICOLA presente 10 MONTELEONE GIOVANNI presente
5 TURETTA MATTEO presente 11 BEGHIN RICCARDO presente
6 ZAVATTIERO FULVIO presente

TOTALE  PRESENTI: 10                    ASSENTI: 1

Partecipa il Segretario Generale,  dott. Mario Visconti;

Assume la presidenza il signor  Ing. Moreno Valdisolo nella sua qualità di  Sindaco  

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’ordine
del  giorno e  nomina  scrutatori  i  consiglieri:  Turetta  Valentino,  Turetta  Matteo,  Monteleone
Giovanni.
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OGGETTO: DETERMINAZIONE  ALIQUOTE  TRIBUTO  SUI  SERVIZI  INDIVISIBILI  E
DETRAZIONI ANNO 2016.

 
Considerato che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di
stabilità 2014) come modificato dall'art. 1, comma 14, lett. a) della legge 28 dicembre
2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), ha istituito l'imposta unica comunale (IUC)
precisando che:
«Essa 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.  La  IUC  si  compone  dell'imposta  municipale  propria  (IMU),  di  natura
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una
componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a
carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile,  escluse 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, e nella
tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento
dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore»; 
Vista la disciplina inerente la suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art.
1, legge 147/2013 e successive modifiche e integrazioni);
Visto in particolare il rinnovato comma 669 della citata norma, che testualmente recita:
“Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di
fabbricati  e  di  aree  edificabili,  ad  eccezione,  in  ogni  caso,  dei  terreni  agricoli  e
dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui
all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle
categorie catastali A/1, A/8 e A/9”;
Visto l'art. 1, commi 676-678, della legge di stabilità 2014 (legge 147/2013), come
modificati dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014
n. 68, dall’art. 1, comma 679, lett. a) e b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e
dall'art. 1, commi 14, lett. c) e 54 della legge 28 dicembre 2015, n.208, che, in ordine
alla TASI, testualmente dispongono:
«676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione
del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446
del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.
677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, 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. Per
il 2014 e per il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli
stessi anno 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere
superati  i  limiti  stabiliti  nel  primo  e  nel  secondo  periodo,  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'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre
misure, tali  da generare effetti  sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a
quelli  determinatisi  con  riferimento  all'IMU  relativamente  alla  stessa  tipologia  di
immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-
legge n. 201, del 2011
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678. Per i fabbricati rurali  ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non
può comunque eccedere il  limite di cui  al  comma 676 del presente articolo.  Per i
fabbricati  costruiti  e  destinati  dall'impresa  costruttrice  alla  vendita,  fintanto  che
permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1
per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo
0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento. Per gli immobili locati a canone
concordato  di  cui  alla  legge  9  dicembre  1998,  n.  431,  l'imposta,  determinata
applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, è ridotta al 75 per
cento.»;
Visto l'art. 1, comma 28, della legge di stabilità 2016 (legge 208/2015) che in ordine
alla maggiorazione TASI di cui al citato comma 677 della della legge di stabilità 2014
(legge 147/2013), recita:
«28. Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da
10 a 26 del presente articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione
del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1
della  legge  27  dicembre  2013,  n.  147,  nella  stessa  misura  applicata  per  l'anno
2015.»;
Visto l'art.  1 comma 13 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di  stabilità
2016) in materia di terreni agricoli che così dispone:
«13. A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU)
prevista  dalla  lettera  h)  del  comma  1  dell'articolo  7   del  decreto  legislativo  30
dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del
Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario
n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993. Sono, altresì, esenti dall'IMU i
terreni agricoli:
a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali
di  cui  all'articolo  1   del  decreto  legislativo  29  marzo  2004,  n.  99,  iscritti  nella
previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; 
b) ubicati  nei comuni delle isole minori  di cui  all'allegato A annesso alla legge 28
dicembre 2001, n. 448; 
c) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e
inusucapibile.  A  decorrere  dall'anno  2016,  sono  abrogati  i  commi  da  1  a  9-bis
dell'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 marzo 2015, n. 34»;.
Preso atto che la succitata legge di stabilità, modificando il D.L. 06/12/2011 n. 201,
al comma 10 dell' art. 1 dispone una apposita disciplina per le unità immobiliari, fatta
eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in
comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le
utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che
il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché
dimori  abitualmente  nello  stesso  comune  in  cui  è  situato  l'immobile  concesso  in
comodato, prevedendo una riduzione del 50 per cento della base imponibile;
Vista la  delibera  di  consiglio  Comunale  n.   in  data  odierna   ,  dichiarata
immediatamente  eseguibile,  con  cui  si  è  provveduto  ad  approvare  le  aliquote  e
detrazioni IMU;
Visto l'art. 1, comma 26 della citata L. 208/2015 il quale limitatamente all’anno 2016, al
fine di  contenere il  livello complessivo della pressione tributaria,  in coerenza con gli
equilibri  generali  di  finanza pubblica,  sospende 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 e vista la delibera di Consiglio Comunale n.
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17 del 31/03/2015 avente ad oggetto: “DETERMINAZIONE ALIQUOTE TRIBUTO SUI SERVIZI
INDIVISIBILI E DETRAZIONI ANNO 2015”;
Visto inoltre l’art. 193, comma 3 del TUEL, così come modificato dall’art. 74, comma 1,
n. 35), lett. c), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall’ art. 1, comma 1, lett. aa),
D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, per il quale:
“Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi
di  propria  competenza  entro  la  data”  [del  31  luglio  di  ogni  anno,  termine  di
approvazione del provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio];
Ritenuto opportuno  tenere  in  debito  conto  delle  diverse  situazioni  economico-
patrimoniali e reddituali per ciascuna categoria di soggetto differenziando le aliquote
Tasi per motivi di politica economica e redistributiva come tra l'altro ammesso dall'art.
1  comma  683  della  L.  147/2013  in  base  alla  quale  le  aliquote  possono  essere
differenziate  in  ragione  del  settore  di  attività  nonché  della  tipologia  e  della
destinazione  degli  immobili,  pertanto,  con  particolare  riferimento  a  immobili,
indipendentemente  dalla  categoria  catastale  di  appartenenza,  che  ospitano
apparecchiature  per  il  gioco d’azzardo lecito  di  cui  all'art.  110 comma 6 del  R.D.
773/31 (a titolo esemplificativo ma non esaustivo slot machine, videolottery etc..) e
per gli immobili appartenenti alla categoria catastale D5 (Istituti di credito, cambio e
assicurazione) si ritiene doveroso stabilire l'aliquota Tasi massima;
Considerato che, al fine di assicurare la copertura finanziaria delle spese correnti dei
servizi  indivisibili  come  di  seguito  elencati,  risulta  necessario  ed  indispensabile
provvedere alla fissazione per l’anno 2016 delle seguenti aliquote TASI tenuto conto
che si continuerà ad applicare la maggiorazione  di cui al comma 677 dell'articolo 1
della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015:

Tipologia imponibile Aliquota

ALIQUOTA ORDINARIA (compresi “Beni merce” e immobili ad uso abitativo 
locati a canone concordato ex L.431/98)

1,8 per mille

Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. n. 
201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, e successive 
modificazioni

1 per mille 

Aree edificabili 0,8 per mille

Immobili, indipendentemente dalla categoria catastale di appartenenza, che 
ospitano apparecchiature per il gioco d’azzardo lecito di cui all'art. 110 comma 
6 del R.D. 773/31 (a titolo esemplificativo ma non esaustivo slot machine, 
videolottery etc..) e per gli immobili appartenenti alla categoria catastale D5 
(Istituti di credito, cambio e assicurazione) 

3,0 per mille

Immobili indipendentemente dalla categoria catastale di appartenenza concessi
in comodato d'uso gratuito ai soggetti di cui all'art. 27 comma 1 del 
Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale approvato con 
delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 29/05/2014

0,00 per mille

immobili classificati nelle categorie catastali del gruppo D, fatta eccezione per 
quelli in categoria D/5 (banche) e D/10 (immobili strumentali all'attività 
agricola) ed altre tipologie già contemplate nelle precedenti casistiche

1,5 per mille

nonché la seguente detrazione per abitazioni principali  e unità immobiliari  ad esse
equiparate  di  cui  all'articolo  13,  comma 2,  del  D.L.  n.  201/2011,  convertito,  con
modificazioni, dalla Legge n. 214/2011 per le fattispecie non esentate:
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dall'imposta  dovuta  per  l'unità  immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale  dal
soggetto passivo titolare del diritto reale e per le relative pertinenze, si detraggono,
fino  a  concorrenza  del  suo  ammontare,  euro  25,00  per  ciascun  figlio  di  età  non
superiore a diciotto anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente
nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale rapportati al periodo dell'anno
durante  il  quale  si  protrae  tale  destinazione;  se  l'unità  immobiliare  è  adibita  ad
abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi
proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si  verifica. La
detrazione può essere esercitata fino ad un massimo di 8 figli. La detrazione è elevata
ad Euro 30,00 nel caso vi sia un soggetto all’interno del nucleo familiare portatore di
handicap  accertato  ex  art.  4  legge  5/2/92  n.  104  con  invalidità  pari  al  100%,
indipendentemente  dall'età  anagrafica  dello  stesso  o  fino  ad  un  numero  di  tre
componenti. Tale fattispecie è comunicata all’ufficio tributi entro il 31/12/2016;
Visto l'allegato quadro comparativo delle aliquote IMU e Tasi che dimostra a titolo
esemplificativo e non esaustivo il contenimento delle aliquote entro i limiti di legge: 

FATTISPECIE IMPOSITIVA IMU 
(per 
cento)

TASI
(per 
cento)

SOMMA ALIQUOTE
(per cento)

A) ALIQUOTA ORDINARIA 0,76 0,18 0,94

B) ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA A/1 A/8 
ED A/9 E RELATIVE PERTINENZE

0,5 0,18 0,68

C) UNITÀ IMMOBILIARI, NON ADIBITE AD 
ABITAZIONE PRINCIPALE, CLASSIFICATE NELLA 
CATEGORIA CATASTALE A E RELATIVE PERTINENZE,
CON ESCLUSIONE DELLE A10

0,94 0,18 1,12

D) AREE EDIFICABILI 1,06 0,08 1,14

E) FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE, DI 
CUI ALL’ARTICOLO 9 COMMA 3 BIS DEL DECRETO 
LEGGE 30/12/1993, N. 557 CONVERTITO DALLA 
LEGGE 26/02/1994, N. 133. 

esenti 0,1 0,1

F) IMMOBILI, INDIPENDENTEMENTE DALLA 
CATEGORIA CATASTALE DI APPARTENENZA, CHE 
OSPITANO APPARECCHIATURE PER IL GIOCO 
D’AZZARDO LECITO DI CUI ALL'ART. 110 COMMA 6 
DEL R.D. 773/31 (A TITOLO ESEMPLIFICATIVO MA 
NON ESAUSTIVO SLOT MACHINE, VIDEOLOTTERY 
ETC..) E PER GLI IMMOBILI APPARTENENTI ALLA 
CATEGORIA CATASTALE D5 (ISTITUTI DI CREDITO, 
CAMBIO E ASSICURAZIONE) 

0,76 0,30 1,06

G) IMMOBILI INDIPENDENTEMENTE DALLA 
CATEGORIA CATASTALE DI APPARTENENZA 
CONCESSI IN COMODATO D'USO GRATUITO AI 
SOGGETTI CONTEMPLATI DALL'ART. 27 COMMA 1 
LETTERA A) DEL REGOLAMENTO PER 
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE 
APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO 
COMUNALE N. 26 DEL 29/05/2014

0,76 0,00 0,76

H) IMMOBILI CLASSIFICATI NELLE CATEGORIE 
CATASTALI DEL GRUPPO D, FATTA ECCEZIONE PER 
QUELLI IN CATEGORIA D/5 (BANCHE) E D/10 
(IMMOBILI STRUMENTALI ALL'ATTIVITÀ AGRICOLA) 

0,76 0,15 0,91
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ED ALTRE TIPOLOGIE GIÀ CONTEMPLATE NELLE 
PRECEDENTI CASISTICHE

I) UNITÀ IMMOBILIARI ADIBITE AD ABITAZIONE 
PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE CONCESSE IN 
USO GRATUITO (COMODATO) A FAMILIARE IN 
LINEA RETTA DI PRIMO GRADO

0,60 0,18 0,78

Valutato  che le aliquote e le detrazioni sopra riportate consentiranno la copertura
delle  spese  inerenti  i  predetti  servizi  indivisibili,  come  stanziate  nel  bilancio  di
previsione 2016, per i seguenti importi:

SERVIZIO SPESA CORRENTE A BILANCIO 2016

Servizio di polizia locale; Euro      83.876,81

Servizi di anagrafe, stato civile, leva, 
elettorale e statistico

Euro      77.600,00

Servizi correlati alla viabilità, alla 
circolazione stradale ed 
all'illuminazione pubblica;

Euro    442.278,37

Servizi di protezione civile; Euro      11.465,00

Servizi relativi ai parchi ed alla tutela 
ambientale del verde, altri servizi 
relativi al territorio ed all’ambiente;

Euro    209.678,77

Servizi manutentivi del patrimonio Euro    238.451,00

Totale spese correnti SERVIZI 
INDIVISIBILI (escluse spese generali di
funzionamento) 

Euro 1.063.349,95

Previsioni di entrata Tasi da bilancio 
2016

Euro    403.000,00

Visto il  “Regolamento  comunale  per  l’applicazione  dell'Imposta  Unica  Comunale
approvato  con  delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  26  del  29/05/2014,  dichiarata
immediatamente eseguibile;
Visto l'art. 1 comma 688 della L 147 del 27/12/2013 modificato  dal D.L. 66/2014
convertito  con L.  89/2014 che dispone che a decorrere dall'anno 2015, i  comuni
assicurano la massima semplificazione degli adempimenti dei contribuenti rendendo
disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati su loro richiesta, ovvero
procedendo autonomamente all'invio degli stessi modelli e considerato che il Comune
di  Teolo  assolve  a  tale  adempimento  fornendo  il  servizio  di  autoliquidazione
dell'imposta mediante calcolo della stessa con procedura informatizzata con apposito
programma informatico presente sul proprio portale web od assistendo il contribuente
allo sportello;
Visto l'art.  1,  comma  169,  della  Legge  n.  296/2006,  secondo  cui  gli  enti  locali
deliberano le tariffe e le aliquote dei  propri  tributi  entro la  data fissata da norme
statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che 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;
Dato  atto che  la  trasmissione  telematica  dei  regolamenti  e  delle  delibere  di
approvazione delle aliquote  relative alla  IUC mediante inserimento nel  Portale  del
federalismo fiscale costituisce a tutti gli effetti adempimento dell’obbligo di invio di
cui al combinato disposto dell’art. 52, comma 2 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446
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e dell’art. 13, commi 13-bis e 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214;
Dato atto altresì  che in  materia di  IMU il  medesimo comma 13-bis dispone che
l’efficacia delle deliberazioni di approvazione delle aliquote, nonché dei regolamenti,
decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico, mentre
per la  TASI  e  la  TARI  tale  pubblicazione,  che,  ai  sensi  del  già  citato  comma 15
dell’art. 13 del D.L. 201 del 2011, sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto
dall’art.  52,  comma  del  D.Lgs  n.  446  del  1997,  ha  una  finalità  meramente
informativa e non costituisce condizione di efficacia dell’atto;
Richiamata la  nota  del  28.02.2014  n.  4033  del  Ministero  dell’Economia  e  delle
Finanze,  Dipartimento  delle  Finanze,  Direzione  Federalismo  Fiscale  relativa  alle
modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione
delle aliquote;
Visto il decreto del Ministro dell’interno 28 ottobre 2015 con il quale si è disposto un
differimento al 31 dicembre  2015 del Documento unico di programmazione  e il
contestuale  rinvio  al  31  marzo  2016 del  termine  di  approvazione  del  bilancio  di
previsione per gli enti locali e visto l'ulteriore differimento, dal 31 marzo al 30 aprile
2016  disposto  con  Decreto  del  Ministero  dell'Interno  del  1/3/2016  in  corso  di
pubblicazione sulla G.U.;
Visto l’allegato  parere  contabile  positivo  espresso  dal  Responsabile  del  Servizio
Finanziario;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento comunale di contabilità;

S  I     P R O P O N E

1) di approvare per l’annualità 2016 le aliquote e le detrazioni da applicare al tributo
per i servizi indivisibili (TASI), come indicate nella seguente tabella:

Tipologia imponibile Aliquota

ALIQUOTA ORDINARIA (compresi “Beni merce” e immobili ad uso abitativo 
locati a canone concordato ex L.431/98)

1,8 per mille

Abitazioni principali e relative pertinenze di CATEGORIA A/1 A/8 ED A/9 E 
RELATIVE PERTINENZE

1,8 per mille

Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. n.
201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, e successive
modificazioni

1 per mille

Aree edificabili 0,8 per mille

Immobili, indipendentemente dalla categoria catastale di appartenenza, che 
ospitano apparecchiature per il gioco d’azzardo lecito di cui all'art. 110 comma
6 del R.D. 773/31 (a titolo esemplificativo ma non esaustivo slot machine, 
videolottery etc..) e per gli immobili appartenenti alla categoria catastale D5 
(Istituti di credito, cambio e assicurazione) 

3,0 per mille

Immobili indipendentemente dalla categoria catastale di appartenenza 
concessi in comodato d'uso gratuito ai soggetti contemplati dall'art. 27 comma
1 lettera a) del Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale 

0,00 per mille
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approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 29/05/2014

immobili classificati nelle categorie catastali del gruppo D, fatta eccezione per 
quelli in categoria D/5 (banche) e D/10 (immobili strumentali all'attività 
agricola) ed altre tipologie già contemplate nelle precedenti casistiche

1,5 per mille

2) Di prevedere la seguente detrazione per abitazioni principali e unità immobiliari
ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, convertito,
con modificazioni, dalla Legge n. 214/2011 per le fattispecie non esentate:
dall'imposta  dovuta  per  l'unità  immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale  dal
soggetto passivo titolare del diritto reale e per le relative pertinenze, si detraggono,
fino  a  concorrenza  del  suo  ammontare,  euro  25,00  per  ciascun  figlio  di  età  non
superiore a diciotto anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente
nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale rapportati al periodo dell'anno
durante  il  quale  si  protrae  tale  destinazione;  se  l'unità  immobiliare  è  adibita  ad
abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi
proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si  verifica. La
detrazione puo' essere esercitata fino ad un massimo di 8 figli. La detrazione è elevata
ad Euro 30,00 nel caso vi sia un soggetto all’interno del nucleo familiare portatore di
handicap  accertato  ex  art.  4  legge  5/2/92  n.  104  con  invalidità  pari  al  100%,
indipendentemente  dall'età  anagrafica  dello  stesso  o  fino  ad  un  numero  di  tre
componenti. Tale fattispecie è comunicata all’ufficio tributi entro il 31/12/2016;

3) di applicare la maggiorazione  di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27
dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione ad oggetto:  DETERMINAZIONE ALIQUOTE TRIBUTO
SUI SERVIZI INDIVISIBILI E DETRAZIONI ANNO 2016;

ACQUISITI i  pareri  di  cui  all'art.  49  del  D.lgs.  n.  267/2000,  T.U.  delle  Leggi
sull'ordinamento degli Enti Locali;

DATO ATTO che dopo l'illustrazione della proposta fatta  dall'Assessore Valentino
Turetta, si registrano i seguenti interventi:

• Il  Consigliere Beghin chiede all'Ass.  Turetta di  chiarire la  nuova disciplina
delle abitazioni date in comodato ai parenti di I grado; chiede inoltre di valutare
una possibile rimodulazione delle aliquote IMU e TASI.

• L'Assessore Valentino Turetta espone modalità e termini della riduzione del
50% della base imponibile prevista dalla legge di stabilità per le abitazioni date
in comodato a parenti di I grado. Evidenzia che non è possibile operare una
rimodulazione  delle  aliquote  tra  IMU  e  TASI  atteso  che  la  stessa  legge  di
stabilità ha previsto il divieto generalizzato di aumento delle aliquote o tariffe
dei tributi comunali.

• Il  Consigliere  Pirolo evidenzia  che  anche  se  non  si  poteva  fare  un
bilanciamento tra IMU e TASI, la compensazione delle minori entrate poteva
essere fatta mediante il taglio di spese.

• Il Sindaco dichiara che questa Amministrazione ha operato molti  tagli  sulle
spese e che una riduzione delle aliquote è stata fatta lo scorso anno.

Non essendoci altri interventi, il Sindaco Presidente mette ai voti la proposta.

Con voti favorevoli n. 7, astenuti =, contrari 3 (Pirolo, Monteleone, Beghin) espressi
dai 10 consiglieri presenti in aula;

D E L I B E R A

di approvare integralmente la sopra riportata proposta di deliberazione.  

Successivamente, con voti favorevoli n. 7,astenuti =, contrari 3 (Pirolo, Monteleone,
Beghin),  la  presente  deliberazione  è  dichiarata  immediatamente  eseguibile ai
sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.
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Oggetto:  DETERMINAZIONE ALIQUOTE TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI E DETRAZIONI ANNO 
2016. 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, in ordine
alla regolarità TECNICA della proposta in oggetto, si esprime parere:

X   FAVOREVOLE ___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

 NON FAVOREVOLE _________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

Teolo, lì 24/03/2016 IL RESPONSABILE DELL'AREA

   Dott.ssa Marcella Leone 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, in ordine
alla regolarità CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA della proposta in oggetto, si esprime parere:

X  FAVOREVOLE ____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

 NON FAVOREVOLE _________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

 La proposta di deliberazione NON comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul
patrimonio dell'Ente.

Teolo, lì 24/03/2016 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

    Dott.ssa Marcella Leone 
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 IL SINDACO
(      Ing. Moreno Valdisolo )

IL SEGRETARIO GENERALE 
(    dott. Mario Visconti )

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Questa  deliberazione  viene  pubblicata  all’Albo  Pretorio  on  line  –  nel  sito  web  istituzionale  di  questo  Comune
accessibile al pubblico (art. 32, co. 1, della L. 18/06/2009, n. 69) - per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124,
comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.

    

Addì  _________________
Il Segretario Generale 

(     dott. Mario Visconti )

REFERTO PUBBLICAZIONE

Nr. Pubblicazione

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line – nel sito web istituzionale di questo Comune 
accessibile al pubblico (art. 32, co. 1, della L. 18/06/2009, n. 69) - per 15 giorni consecutivi, dal ___________,
 al ____________,

Teolo _________________
Il dipendente incaricato  
(    Stefano Bortoletto  )  

  

ESECUTIVITA'

Si certifica che la su estesa deliberazione è divenuta ESECUTIVA per decorrenza del termine, ai sensi dell’art. 134, 
comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Addì __________
il dipendente incaricato  
(     Stefano Bortoletto )
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