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Delibera N. 15  Del 28-04-2016
 COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione- Seduta Pubblica

OGGETTO:
DETERMINAZIONI ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DEL
TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): CONFERMA
ALIQUOTE PER L'ANNO 2016.

Il giorno  ventotto del mese di aprile  duemilasedici, alle ore 21:00 presso la Sala Consiliare, per
determinazione del Presidente con inviti diramati in data utile, si è riunito il Consiglio Comunale.

Assume la Presidenza BOMBONATO ANTONIO, che alle ore 21:00 dichiara aperta la seduta.
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale  ZAPPATERRA NATALIA.
Risultano presenti per la trattazione del presente punto all’ordine del giorno:

I CONSIGLIERI PRESENTE - ASSENTE I CONSIGLIERI PRESENTE - ASSENTE

BOMBONATO
ANTONIO

P
GIANESELLA SANDRO

P

DE LUCA FRANCESCO P
NEGRELLO MARIA
ANGELA

P

FERRARI MOIRA P BOSCOLO GIUSEPPE P

BOARETTO CHIARA P BORTOLIN FRANCESCA P

POZZATO ROBERTO P ZEGGIO ANDREA P

ZORZAN SARA P

TOTALE PRESENTI   11 ASSENTI    0

Il Presidente BOMBONATO ANTONIO, constatato il numero legale degli intervenuti, previa
designazione a scrutatori dei consiglieri

invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato compreso nell’ordine del
giorno.
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Sono presenti   11 Consiglieri.

Il Sindaco – Presidente illustra l’argomento.

  IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Sindaco – Presidente;
Premesso che:
 - l’art. 1 comma 639 della legge n. 147 del 2013 ha istituito, a decorrere dal 1 gennaio 2014,
l’imposta unica comunale (IUC), che si compone dell’imposta municipale propria (IMU), del
tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);
 - con regolamento approvato con atto C.C. n. 28 dell’8.9.2014, esecutivo, il consiglio comunale ha
determinato la disciplina della Tasi;
 - VISTO l’art. 52 comma 3 del Regolamento Comunale per la disciplina della TASI, approvato
con delibera di Consiglio Comunale 28/8.9.2014, il quale dispone che:
“Le aliquote della TASI sono stabilite con apposita deliberazione del Consiglio Comunale, da
adottarsi entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, in
conformità con i servizi e con i costi individuati ai sensi dell’articolo 55 del presente regolamento e
nel rispetto dei limiti indicati nel presente articolo, anche differenziandole in ragione del settore di
attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili”;
Che con deliberazione C.C. n. 23 del 29.7.2015, esecutive, si è proceduto a determinare le aliquote
e le detrazioni per l’applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l’anno 2015;
Visto che la Legge di stabilità 2016, nr. 208 del 28.12.2015, all’art. 1, comma 14, ha disposto, con
decorrenza 1.1.2016, l’esclusione dalla Tasi delle abitazioni principali, in particolare ai punti a) e
b) del citato art. 1 comma 14;
Visto che con il comma 14 è stato previsto di eliminare dal campo di applicazione della TASI
l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale sia dal possessore, sia dall’occupante, fatta
eccezione per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8, A9;
Considerato che con delibera consiliare n. 23 del 29.7.2015 sono state determinate le aliquote e
detrazioni relative alla Tasi per l’anno 2015:

Aliquota TASI del 2 per mille per le abitazioni principali, diverse da quelle di cui alle-
categorie catastali A/1 – A/8 – A/9, e una pertinenza per ciascuna tipologia C2 – C6 – C7,
ivi comprese le unità immobiliari ad esse assimilate, come previsto dall’art. 49 del
regolamento IUC;
Aliquota TASI zero per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui al punto-
precedente;

Richiamato l’art. 1, comma 26, della legge 208 del 28.12.2015 (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);
Ritenuto di dover confermare anche per l’anno 2016 la medesima aliquota TASI deliberata per
l’anno 2015, per le fattispecie diverse dalle abitazioni principali, in particolare confermando
un’aliquota pari a “zero” per tutte le fattispecie soggette, secondo la normativa vigente, alla TASI;
Preso atto che nel Bilancio di Previsione 2016-2018, non è previsto alcuno stanziamento di entrate
relativamente alla TASI, fatta eccezione per le entrate derivanti da accertamenti tributari relativi
agli anni 2014 e 2015;
Ritenuto quindi non necessario procedere all’individuazione dei costi indivisibili da coprire (anche
in quota parte) attraverso il gettito TASI 2016, tenuto conto della mancanza di entrate derivanti da
detto tributo;
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Visto il Decreto del Ministero dell’Interno 1.3.2016, che proroga per gli Enti Locali al 30.04.2016
l’approvazione del bilancio di previsione 2016;
TUTTO ciò premesso;
VISTI i pareri di cui all’art. 49 del D. Lg.vo 267/2000;
Con voti  favorevoli n. 8, contrari n. 2 (Boscolo, Bortolin), su n. 11 consiglieri presenti, n. 10
votanti, n. 1 astenuto (Zeggio) espressi nelle forme di legge

DELIBERA

Per quanto in premessa espresso:

di determinare per l’anno 2016 le seguenti aliquote per l’applicazione del tributo sui servizi1.
indivisibili ( TASI) per le motivazioni espresse in premessa, fatta eccezione per le esclusioni
disposte dall’art. 1, comma 154, Legge 28.12.2015, n. 208  (abitazioni principali e immobili
ad esse assimilati e terreni agricoli) confermando per le fattispecie soggette le medesime
aliquote già previste per l’annualità 2015:

Immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze appartenenti alle categorie-

catastali A/1 – A/8 e A/9: ALIQUOTA PARI A ZERO;

Altri immobili: ALIQUOTA PARI A ZERO-

di dare atto che per tutte le fattispecie imponibili, così come previste dal comma 6692.
dell’art. 1 della legge n. 147 del 27.12.2013, così come modificato dalla L. 208/2015, per le
quali è stata azzerata l’aliquota TASI, non sono previsti adempimenti in capo ai soggetti
passivi;
di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI3.
si rimanda al Regolamento disciplinante la IUC   - Sezione TASI;
di trasmettere la presente deliberazione di approvazione delle aliquote TASI 20164.
esclusivamente in via telematica, entro il termine perentorio del 14 ottobre mediante
inserimento del testo nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la
pubblicazione nel sito informatico di cui al D. Lg. Vo 360/98
di dichiarare, con separata unanime votazione dei n. 11 consiglieri presenti e votanti,5.
espressa nelle forme di legge, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134, comma 4°, del D. Lg.vo 267/2000.

Sulla suddetta proposta di deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri ai sensi, dell'art.49 D.
Lgs  18.8.2000 n.267:

di Regolarita' tecnica: Favorevole
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Lì, 13-04-2016 Il Responsabile del Servizio
F.to  Pavarin Maria Luisa

_______________________________

di Regolarita' contabile: Favorevole

Lì, 18-04-2016 Il Responsabile del Servizio
F.to  Rossetto Gabriella

_______________________________
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Verbale letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL Segretario Comunale
F.to  BOMBONATO ANTONIO F.to  ZAPPATERRA NATALIA

________________________________ ________________________________

N. 547  reg. Pubbl.
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267/2000)

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la copia della presente deliberazione viene
pubblicata, ai sensi dell’art. 32, della legge 18.06.2009, n. 69 e s.m.i., all’albo pretorio on line di
questo Comune, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi dal:

___06-05-2016___

Segretario Comunale
F.to  ZAPPATERRA NATALIA

________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Il sottoscritto, Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA

che la su estesa deliberazione diviene esecutiva il 16-05-2016 dopo il decimo giorno dalla
pubblicazione.

COSTA DI ROVIGO, Segretario Comunale
F.to  ZAPPATERRA NATALIA

__________________________________

Copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo.

COSTA DI ROVIGO, 06-05-2016
Segretario Comunale

F.to  ZAPPATERRA NATALIA
__________________________________
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Foglio Interventi allegato alla delibera 15 del 28-04-2016


