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COMUNE di CASIER 

(PROVINCIA di TREVISO) 

 

ORIGINALE  
Deliberazione nr. 13 del 28-04-016 

 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 
Convocazione Prima Seduta  

 
OGGETTO 

 
TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - APPROVA ZIONE DELLE ALIQUOTE  
E DETRAZIONI  PER L'ANNO 2016.  
 
L’anno  duemilasedici addì  ventotto del mese di aprile alle ore 20:00, nella sala delle adunanze del Comune di 
Casier, previo avviso scritto, si è riunito il Consiglio Comunale. 
 

Eseguito l’appello risultano 
 

Nominativi 

GIURIATI MIRIAM  P MARSON PAOLA  P 

GUARDATI SIMONA  P BOTTER NICOLA  P 

SARTORATO LUCA  P NASCIMBEN MANUEL  P 

PRAUSSELLO ANNALISA  P OLIOSI FULVIO  P 

CALMASINI PAOLO  P PARO CRISTIANO  P 

ROSSI LAURA  P MARTON ANDREA  P 

CRIVELLER PAOLO  P MESTRINER LEONELLA  P 

POLONI MIRIAM  P SAPONARO ANTONIO  P 

PICCOTTI SARA  P   

Presenti   17 - Assenti    0 Presenti - Assenti 

Il Sindaco GIURIATI MIRIAM in qualità di Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la 
seduta e invita il consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopra indicato. 
 
Partecipa  il Segretario Generale GIACOMIN DANIELA. 
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IL SINDACO introduce l’argomento e cede la parola all’assessore Simona Guardati per relazionare 
in merito; 
 
ESCE il Consigliere Laura Rossi (16 presenti) 
 
UDITI  gli interventi dei vari consiglieri comunali succedutesi come da registrazione su supporto 
magnetico, la cui trascrizione è parte integrante del presente atto; 
 
Dichiarata chiusa la discussione, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTO l’art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, con il quale si istituisce, a decorrere dal 
01/01/2014, l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall’Imposta Municipale Propria (IMU), 
dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI); 
  
VISTE le disposizioni dei commi 669-703, del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, i quali 
disciplinano il tributo per i servizi indivisibili (TASI); 
 
VISTO in particolare il comma 683 il quale stabilisce 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 ed i costi individuati ai sensi della lettera b), del comma 682 
e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della 
destinazione degli immobili”; 
 
RICHIAMATO inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 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 Ministero dell'Interno del 01/03/2016, che dispone al 30 aprile 2016 il 
differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2016 da parte 
degli enti locali; 
 
RICHIAMATI: 
l’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti Locali in materia di 
entrate; 
il regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC), approvato con 
deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 31.03.2014, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs 
15/12/1997, n. 446 e dell’art. 1, comma 682, della L. 27/12/2013, n. 147; 
 
RILEVATO che, dall’1/01/2016: 
il tributo è dovuto a seguito del possesso o della detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree 
fabbricabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell’abitazione principale, come 
definiti ai sensi dell’imposta municipale propria di cui all’art. 13, comma 2 del D.L. 201/2011, 
escluse quelle classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9 (art. 1, c. 669 L. 147/2013 come novellato 
dall’art. 1, c. 14 della Legge 208/2015); 
nel caso in cui, ai sensi della Legge 28.12.2015 n.208 (Legge di Stabilità 2016),  l’unità 
immobiliare sia detenuta da un soggetto diverso dal possessore che la destina ad abitazione 
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principale - escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 - il possessore versa 
la Tasi nella percentuale del 90%, mentre nulla è dovuto dal detentore dell’immobile;  
la base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari concesse in comodato dal soggetto 
passivo ai parenti in linea retta entro il 1° grado, fatti salvi i requisiti previsti dall’art.13 comma 3, 
lettera a) del D.L. 201/2011, come modificato dall’art.1 comma 10 della L.208/2015; 
 
TENUTO CONTO che: 
il comma 676 dell’art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147, stabilisce nella misura del 1 per mille 
l’aliquota di base della TASI, attribuendo al Comune, con deliberazione da adottarsi ai sensi 
dell’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, la facoltà di ridurre l’aliquota del Tributo fino 
all’azzeramento; 
il comma 677 del medesimo articolo, attribuisce al Comune la facoltà di determinare le aliquote del 
tributo rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per 
ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all’aliquota massima consentita dalla 
legge statale per l’IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote; 
l’aliquota prevista per i fabbricati rurali strumentali, di cui all’articolo 13, comma 8, del D.L. 
06/12/2011, n. 201, non può eccedere il limite del 1 per mille; 
 
RILEVATO che le agevolazioni e detrazioni TASI previste per l’anno 2015 con deliberazione di 
C.C. n.27 del 25.05.2015 sono superate dalle previsioni normative del comma 639 dell’art 1 del 
D.L. 201/2011, come modificato dalla L. 208/2015 (Legge di stabilità 2016), che prevede 
l’esclusione dall’applicazione della Tasi delle 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; 
 
TENUTO CONTO che è ridotta allo 0,1 per cento l’aliquota dei fabbricati costruiti e destinati 
dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni 
caso locati (cosiddetti immobili merce) e che i comuni possono modificare la suddetta aliquota, in 
aumento, fino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all’azzeramento (art. 1, comma 678 della 
L. 147/2013, come modificato dall’art 1, comma 14 della L 208/2015);  
 
CONSIDERATO l’art 1, comma 26 della L. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) che, al fine di 
contenere il livello complessivo della pressione tributaria, stabilisce per l’anno 2016 il divieto di 
aumento anche indiretto dei tributi per regioni ed enti locali, mediante la sospensione dell’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;  
 
CONSIDERATO quindi che è volontà dell’Amministrazione, secondo quanto previsto dall’art.1 
comma 683 della L.147/2013, della L.208/2015 e della L.208/2015, determinare  le seguenti 
aliquote, a valere per l’anno 2016, ai fini TASI: 
 
 

ALIQUOTE e DETRAZIONI 
 
 
aliquota 1,4 per mille 
 
Detrazione: da euro 50,00 
a euro 150,00 – la 
detrazione si applica dal 
3° al 5° figlio 

 
- abitazioni principali e relative pertinenze di lusso (cat. A/1, A/8, 

A/9); 
- aree fabbricabili: 
- fabbricati categorie D (ad esclusione dei fabbricati rurali ad uso 

strumentale); 
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aliquota 1,4 per mille 

 
Si applica nella misura ridotta di 2/3 del totale dell’imposta (sola 
unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel 
territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti 
all’estero (AIRE) già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a 
condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso (art. 13, 
comma 2, D.L. n. 201/2013 come sostituito dall’art. 9-bis del D.L. n. 
47 del 28/03/2014 introdotto in sede di conversione in legge n. 80 del 
23 maggio 2014) 
 

 
aliquota 1,0 per mille 

 
Si applica ai fabbricati rurali ad uso strumentale 
 

 
Aliquota 1,0 per mille 

 
Si applica ai cosiddetti “immobili merce”, fintantochè restino invenduti e 
non siano in ogni caso locati (previa presentazione della Dichiarazione 
TASI) 
 

 
aliquota 1,6 per mille 

 
Si applica a tutte le altre tipologie di immobili, escluse le precedenti 
 

 
ATTESO CHE, in base al regolamento IUC si individuano i seguenti servizi indivisibili comunali e 
i relativi costi previsti per l’anno 2016, come riportati nella seguente tabella: 
 
SERVIZI PREVISIONE BILANCIO 2016 
Anagrafe, stato civile, elettorale, serv. statistico 150.000,00 
Polizia Locale 256.077,00 
Viabilità e trasporti  959.264,00 
Soccorso civile 13.600,00 
Spese per servizi ULSS 320.000,00 
Istruzione pubblica 490.859,00 
TOTALE 2.189.800,00 

 
RILEVATO quindi che, sulla base di quanto sopra espresso, è stato previsto nel Bilancio di 
previsione 2016 un gettito TASI di presunti euro 512.000,00= (tenuto conto che la TASI non si 
applica nel 2016 alle abitazioni principali); 
 
VISTO l’art. 13, comma 15, del citato D.L. 201/2011 ove si prevede che a decorrere dall'anno 
d'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 entro il termine di cui 
all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni  
dalla  data  di  scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, al fine 
della loro pubblicazione sul sito informatico del Ministero dell'economia e delle finanze pubblica; 
 
VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore Unico, ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs. 267/2000; 
 
VISTO il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.; 
 
ATTESO che la presente proposta di delibera è stata esaminata dalla Commissione consiliare nella 
seduta del 26-04-2016; 
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VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati dal Responsabile del Settore Finanziario ai 
sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267: 
  
VISTO lo Statuto comunale; 
 
Con voti favorevoli n. 10, contrari n 6 (Praussello, Marton, Mestriner, Oliosi, Paro, Saponaro) e 
astenuti nessuno espressi in modo palese da 16 Consiglieri presenti e votanti, 
 

DELIBERA 
 

1. di dare atto che la presente deliberazione è adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto 
legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 ed ha valore regolamentare; 

 
2. di confermare, per le motivazioni espresse, integralmente richiamate, per l’anno d’imposta 

2016 le seguenti aliquote e detrazioni del tributo per i servizi indivisibili (TASI) : 
 

ALIQUOTE e DETRAZIONI 
 

  
 
aliquota 1,4 per 
mille 
 
Detrazione: da euro 
50,00 a euro 150,00 
– la detrazione si 
applica dal 3° al 5° 
figlio 

 
- abitazioni principali e relative pertinenze di lusso (cat. A/1, A/8, 

A/9); 
- aree fabbricabili: 
- fabbricati categorie D (ad esclusione dei fabbricati rurali ad uso 

strumentale); 
 

 
aliquota 1,4 per 
mille 

 
Si applica nella misura ridotta di 2/3 del totale dell’imposta (sola 
unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel 
territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti 
all’estero (AIRE) già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a 
condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso (art. 13, 
comma 2, D.L. n. 201/2013 come sostituito dall’art. 9-bis del D.L. n. 
47 del 28/03/2014 introdotto in sede di conversione in legge n. 80 del 
23 maggio 2014) 
 

 
aliquota 1,0 per 
mille 

 
Si applica ai fabbricati rurali ad uso strumentale 
 

 
Aliquota 1,0 per mille 

 
Si applica ai cosiddetti “immobili merce”, fintantochè restino invenduti e 
non siano in ogni caso locati (previa presentazione della Dichiarazione 
TASI) 
 

 
aliquota 1,6 per 
mille 

 
Si applica a tutte le altre tipologie di immobili, escluse le precedenti 
 

3. di trasmettere, mediante il Portale del federalismo fiscale, la presente deliberazione al 
Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze entro il termine di 
cui all’articolo 52 - comma 2 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997; 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 13 del 28-04-2016 Pag. 6 COMUNE DI CASIER 

 
4. di dare atto che la previsione di gettito TASI da iscrivere nel Bilancio di previsione 2016 

finanzia in parte i costi indivisibili individuati nella specifica tabella riportata in premessa; 
 

5. di individuare, ai sensi del vigente regolamento comunale IUC  e ai sensi dell’art. 1, comma 
682 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i servizi indivisibili comunali e, per ciascuno di 
tali servizi, i relativi costi previsti per l’anno 2016, alla cui copertura è diretta e concorre la 
TASI, come riportati nel prospetto seguente: 

SERVIZI PREVISIONE BILANCIO 2016 
Anagrafe, stato civile, elettorale, serv. 
statistico 

150.000,00 

Polizia Locale 256.077,00 
Viabilità e trasporti  959.264,00 
Soccorso civile 13.600,00 
Spese per servizi ULSS 320.000,00 
Istruzione pubblica 490.859,00 
TOTALE 2.189.800,00 

 
Il Sindaco propone di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile al fine di 
provvedere ai successivi adempimenti.  
Con voti favorevoli n. 10, contrari n. 6 (Praussello, Marton, Mestriner, Oliosi, Paro, Saponaro) e 
astenuti nessuno espressi in modo palese da 16 consiglieri presenti e votanti, la presente 
deliberazione viene resa immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del D.Lgsvo 
18 agosto 2000, n. 267.  
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TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) – APPROVA ZIONE DELLE 
ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L’ANNO 2016.   
 
SINDACO: Assessore.  
 
ASS. GUARDATI: La TASI è il Tributo per i Servizi i ndivisibili. 
Come ho accennato già prima per l’IMU, nel 2014 le aliquote erano 
minime, poi c’è stato bisogno di un ritocco di ques to tributo 
l’anno scorso, quindi diciamo a livello proprio di aliquote, 
perché ci ricordiamo che il Fondo di solidarietà av eva una 
contrazione sostanziosa di 270.000 euro, quindi per  mantenere 
tutta una serie di servizi con quel valore ridotto di 
trasferimento la scelta politica è stata quella.  
Quest’anno nel 2016, considerato appunto la novità. . Considerato 
la novità importante che le abitazioni principali d iverse da A1, 
A8 e A9, sono proprio escluse dall’applicazione del la TASI, questa 
caratteristica, quindi, è sovraordinata rispetto al  nostro 
Regolamento. I servizi indivisibili ricordiamo anch e per i 
Consiglieri nuovi, sono quelli che non riescono ad essere 
individuati, diciamo nominali, ma riguardano diciam o in un modo 
proprio complesso tutta la popolazione, c’è l’appos ito elenco, 
perché la normativa indica proprio l’obbligatorietà  da parte 
dell’Ente sì di fissare aliquote, quindi di esercit are questa 
potestà sulla TASI, ma anche indicando tipologia e spese, costi 
complessivi per fornire la popolazione di questi se rvizi detti 
appunto indivisibili. Grazie.  
 
Esce il Cons. Rossi (pres. n. 16) 
 
SINDACO: Grazie Assessore. Ci sono interventi? Dich iarazioni di 
voto? Prego, Consigliere Marton. 
 
CONS. MARTON: Adesso non mi prendete a pugni..  
 
SINDACO: Mai fatto..  
 
CONS. MARTON: Dico soltanto che la base imponibile resta sempre 
quello, per cui come sopra noi votiamo contro, cioè , vivaddio, non 
è che stiamo qua.. Voi votate a favore perché siete  maggioranza, 
avete sempre ragione, siete anche molto bravi. Graz ie.  
 
SINDACO: Grazie. Siamo una squadra come ci insegnan o a essere, 
anche perché le abbiamo discusse le cose prima di p ortarle in 
Consiglio Comunale.  
Altre dichiarazioni di voto? Per alzata di mano. Ch i è favorevole? 
Chi è contrario? Chi si astiene? 
 
VOTAZIONE  
Presenti     16 
Favorevoli   10 
Contrari           6 (Praussello Marton, Mestriner,  Oliosi, Paro, 
Saponaro) 
Astenuti      0 
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SINDACO: 10 favorevoli, 6 contrari.  
 
Intervento fuori microfono  
 
SINDACO: Sempre. Immediatamente eseguibile. Per alz ata di mano. 
Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? 
 
VOTAZIONE I.E.  
VOTAZIONE  
Presenti     16 
Favorevoli   10 
Contrari           6 (Praussello Marton, Mestriner,  Oliosi, Paro, 
Saponaro) 
Astenuti      0 
 
SINDACO: 10 favorevoli, 6 contrari.  
Punto n. 6.  
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PARERE 
(Art. 49 D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000) 

 
Vista la proposta di deliberazione e la documentazione di supporto ed istruttoria, i sottoscritti esprimono il 
seguente parere: 
 
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: Favorevole 
 
 
lì, 21-04-2016   IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 Bellini Sauro 
 
 
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: Favorevole 
 
 
lì, 21-04-2016    Il Responsabile  del Settore Finanziario 
 Bellini Sauro 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:  
 
 
Il Presidente  Il Segretario Generale  
GIURIATI MIRIAM  GIACOMIN DANIELA 
 
 
____________________________________________________________________________________________ 

 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
 
Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata il giorno 23-05-2016                 all’Albo Pretorio 
Comunale online per 15 giorni consecutivi a norma dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69. 
 
 
  Segretario Generale 

 GIACOMIN DANIELA 
 

 
 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  

 
 
 
Si certifica che la su estesa deliberazione E’ DIVENUTA ESECUTIVA DOPO 10 giorni dalla pubblicazione; 
 
 
Casier, lì ___________    Segretario Generale 

   GIACOMIN DANIELA 
 
 
 


