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ALIQUOTE TRIBUTI COMUNALI: 

ADDIZIONALE COMUNALE 

ALL’IRPEF, IMU E TASI   

 
Reg. Pubbl. N. 128  
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(Art. 124 D.Lgs. 267/2000) 

 

Io sottoscritto Incaricato alla pubblicazione certifico che 
copia della presente delibera è affissa all'Albo Pretorio  
comunale per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi  

dal 20/05/2016   

al   04/06/2016   

Lì,  20/05/2016 
       Il Responsabile alla Pubblicazione 

    Giannandrea Andreoli Rizzo 
 

 

     

       
   

        

 
 

All'appello nominale risultano: 
  P. A.   P. A. 
1 STURARO ALBERTO X  6 LITTAME' DIANA  X-G 
2 PIVA ALESSANDRO X  7 NAPOLITAN TIMOTEI CHRISTIAN X  
3 BAGAROLO FILIPPO  X-G 8 TEOBALDO MICHELE X  
4 CELEGATO MARTINA X  9 CESARO AMERIGO X  
5 LAZZARIN MARIA X  10 GIRALDIN NICOLA  X-I 

TOTALI      7  3 
 

L'anno  DUEMILASEDICI  addì  VENTOTTO  del  mese di  APRILE  alle ore  21:15  nella  Sala delle Adunanze  
si è riunito il Consiglio Comunale. 
Partecipa  alla  seduta IL SEGRETARIO  COMUNALE, Giuseppina Dalla Costa. 

Il  Sig. ALBERTO STURARO,  nella  sua  qualità  di  IL SINDACO,  assume  la  presidenza  e  riconosciuta  
legale l'adunanza,  dichiara  aperta  la  seduta e chiama all'ufficio di scrutatori i Sigg.  NAPOLITAN TIMOTEI 
CHRISTIAN, TEOBALDO MICHELE, CESARO AMERIGO . 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 

La presente deliberazione, non soggetta a controllo preventivo 
di legittimità, è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune 
senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce 
e vizi di legittimità o competenza e ai sensi dell'art. 134 
comma 3 del T.U.E.L. e divenuta esecutiva il     . 

Lì, _____________                       Il Segretario Comunale 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva perché dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del 
T.U.E.L. il   28/04/2016  

Lì, _06/06/2016____________ 

 

Il Segretario Comunale 
    Giuseppina Dalla Costa 

 



 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 
Dato atto che è competenza del Consiglio Comunale la fissazione delle aliquote e/o tariffe: 
 

- dell’addizionale comunale all’IRPEF, 
- dell’IMU (Imposta municipale propria), 
- della Tasi (Tributo per i servizi indivisibili), 

 

Visto il decreto legislativo 28.09.1998, n. 360 con il quale è stata istituita l’addizionale comunale all’IRPEF, ai sensi dell’art. 
48 – comma 10 – della legge n. 449/97, come modificato dall’art.1 – comma 10 - della legge n. 191/98; 

 

Visto in particolare l’art. 1, comma 3, come sostituito dall’art. 1, comma 142, della Legge 27.12.2006 n. 296 (Legge 
Finanziaria 2007), che testualmente recita: ”I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell’art. 52 del decreto legislativo 15 
dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell’aliquota di compartecipazione 
dell’addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento 
per le politiche fiscali del Ministero dell’economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella G.U. n. 130 del 5 giugno 
2002. L’efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione 
dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La 
deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.”; 

 
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 in data 16.06.2015 con la quale il Comune ha fissato 
l’aliquota dell’addizionale comunale all’irpef per l’anno 2015 nella misura di 0,75 punti percentuali;  
 
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 in data 16.06.2015 con la quale il Comune ha 
confermato per l’anno 2015, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lettera f) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, 
tutte le aliquote IMU e TASI fissate per il 2014; 
 
Considerato che l’art. 1 comma 639 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014 
l’Imposta Unica Comunale (IUC), che si compone dell’imposta municipale propria (IMU) e di una componente riferita ai 
servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa dei rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi 
del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; 

 

Preso atto di quanto statuito dalla normativa in riferimento al presupposto, alla base imponibile e alle aliquote dell’Imposta 
municipale propria, dalla Tari, della Tasi e dell'addizionale comunale; 

 
Considerato che con la Legge di Stabilità 2016, sono state introdotte importanti modifiche normative in 
materia di tributi locali, qui di seguito brevemente riassunte: 
 

- riduzione del 50% della base imponibile dell’IMU 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 lo utilizzano come abitazione principale; 

- fissazione di un solo moltiplicatore pari a 135 che si applicherà all’IMU pagata sui terreni agricoli 
che non sono posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali; 

- esenzione totale dall’IMU per i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli 
imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro 
ubicazione; 

- eliminazione dell’applicazione della Tasi all’abitazione principale; 
- compensazione da parte dello Stato del minor gettito derivante dall’esenzione totale per i terreni 

agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti 
nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione (IMU) e dalla eliminazione 
dell’applicazione della Tasi all’abitazione principale; 

- abrogazione imposta municipale secondaria con la conseguenza che continuano ad essere 
applicate le normative sulla Tosap e sull’imposta di pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni; 

- sospensione del potere dei Comuni di deliberare aumenti dei tributi e delle addizionali; 
 



 

Considerato che per quanto riguarda la Tasi, dal momento che l'Amministrazione nel 2015 aveva previsto 
l'applicazione della tassa soltanto per le abitazioni principali, la normativa sopravvenuta (eliminazione 
della Tasi sull’abitazione principale e sospensione del potere dei Comuni di deliberare aumenti dei tributi 
e delle addizionali) comporta di fatto per il 2016 per l'ente  l'impossibilità di applicare la Tasi ad alcuna 
fattispecie imponibile; 
 
Ritenuto quindi di prevedere, per l'anno 2016, la fissazione delle seguenti aliquote/tariffe: 
 

- aliquota dell’addizionale comunale sul reddito delle persone fisiche nella misura di 0,75 punti 
percentuali; 

 
- aliquote Tasi: Nessuna aliquota. Azzeramento delle aliquote; 

 
- aliquote IMU: 

 
Aliquote IMU  Anno 2016 
Aliquota base per tutti gli immobili non rientranti tra le tipologie successive (ad eccezione dei 
fabbricati rurali strumentali che sono esclusi dall’IMU), e perciò terreni agricoli, aree 
fabbricabili, capannoni artigianali, industriali, negozi, uffici e studi privati ecc. 7,6 per mille 
Immobili adibiti ad abitazione principale appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 
relative pertinenze 
 (per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle 
categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna 
delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo) 
 
-Detrazione € 200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione 
 
-Ulteriore detrazione di € 50,00 al soggetto passivo se all’interno del nucleo familiare, dimorante e residente nell’abitazione 
principale, vi è la presenza di una persona a cui le autorità competenti hanno riconosciuto l’invalidità permanente al 100%, 
oppure vi è un minore invalido titolare di indennità di accompagnamento 5,0 per mille 
Unità abitative non costituenti abitazione principale nonché gli immobili appartenenti alle 
categorie C/2, C/6 e C/7 che non siano pertinenza dell’abitazione principale e non siano fabbricati 
strumentali 9,1 per mille 
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo  catastale D (riserva allo Stato gettito calcolato 
con aliquota 7,6 per mille)  7,6 per mille 

 
Ritenuto che la fissazione delle tariffe/aliquote sopra indicate garantisca l'equilibrio generale del bilancio 
2016; 
 
Visto l’art. 1 comma 169 della Legge 27.12.2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007) che testualmente 
statuisce: ”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. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le 
tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”; 
 
Visto il decreto del Ministro dell’Interno in data 28 ottobre 2015 pubblicato nella G.U. n. 254 del 21 
ottobre 2015 con il quale è stato differito al 31 marzo 2016 il termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione per l’anno 2016 da parte degli enti locali; 
 
Considerato che tale termine con decreto ministeriale del 1 marzo 2016 pubblicato nella G.U. n. 55 del 7 
marzo 2016 è stato ulteriormente differito al 30 aprile 2016; 
 
Acquisito il parere favorevole del Revisore dei Conti, agli atti presso il servizio finanziario; 
 

SI PROPONE 
 

1) Di fissare, per le motivazioni ampiamente descritte nella parte narrativa del presente provvedimento, 
le seguenti aliquote/tariffe per l’anno 2016: 

 
- aliquota dell’addizionale comunale sul reddito delle persone fisiche nella misura di 0,75 punti 



 

percentuali; 
 
- aliquote Tasi: Nessuna aliquota a seguito normativa introdotta dalla Legge di Stabilità 2016 che 

prevede l’eliminazione dell’applicazione della Tasi all’abitazione principale, che rappresentava 
l’unica fattispecie imponibile prevista nel 2015, e la sospensione del potere dei Comuni di 
deliberare aumenti dei tributi e delle addizionali; 
 

- aliquote IMU: 
 

Aliquote IMU  Anno 2016 
Aliquota base per tutti gli immobili non rientranti tra le tipologie successive (ad 
eccezione dei fabbricati rurali strumentali che sono esclusi dall’IMU), e perciò 
terreni agricoli, aree fabbricabili, capannoni artigianali, industriali, negozi, 
uffici e studi privati ecc. 7,6 per mille 
Immobili adibiti ad abitazione principale appartenenti alle categorie catastali 
A/1, A/8 e A/9 relative pertinenze 
 (per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle 
classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di 
un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se 
iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo) 
 
-Detrazione € 200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione 
 
-Ulteriore detrazione di € 50,00 al soggetto passivo se all’interno del nucleo familiare, dimorante 
e residente nell’abitazione principale, vi è la presenza di una persona a cui le autorità competenti 
hanno riconosciuto l’invalidità permanente al 100%, oppure vi è un minore invalido titolare di 
indennità di accompagnamento 5,0 per mille 
Unità abitative non costituenti abitazione principale nonché gli immobili 
appartenenti alle categorie C/2, C/6 e C/7 che non siano pertinenza 
dell’abitazione principale e non siano fabbricati strumentali 9,1 per mille 
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo  catastale D (riserva allo 
Stato gettito calcolato con aliquota 7,6 per mille)  7,6 per mille 

 
2) Di dare atto che a decorrere dal 2016, si applica la riduzione del 50% della base imponibile dell’IMU 

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 lo 
utilizzano come abitazione principale; 
 

3) Di dare atto del rispetto di quanto previsto dall'articolo 1 comma 26 della Legge di stabilità 2016 che 
prevede espressamente che il blocco degli aumenti dei tributi locali, salvo per la tassa sui rifiuti; 

 
4) Di dare atto che le aliquote/tariffe sopra indicate rientrano nei limiti fissati dalle relative 

normative di riferimento e che l'adozione del provvedimento avviene entro i termini previsti dalla 
Legge; 

 
5) Di dare atto che il Comune provvederà all'assunzione di tutti gli atti esecutivi necessari per 

l'attuazione concreta del presente provvedimento, compresi gli adempimenti in materia di 
pubblicazione del provvedimento e delle connesse aliquote. 

                
 



 

 
OGGETTO: FISSAZIONE TARIFFE E ALIQUOTE TRIBUTI COMU NALI: ADDIZIONALE COMUNALE 
ALL’IRPEF, IMU E TASI  
 
 
 
PARERI IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  ES PRESSI AI SENSI ART. 49 DEL D. LGS.VO 18 

AGOSTO 2000 N. 267, COSì COME MODIFICATO DALL’ART. 3 COMMA 1 LETT. B) DEL D.L. N. 174/2012 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 AREA 2 - ECONOMICO FINANZIARIA  

 
Il Responsabile del Servizio, esaminata la proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi degli articoli 49, comma l, e 
147-bis, comma 1, del D.Lgs 267/2000; 
 

ESPRIME 
 
il seguente parere in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione 
amministrativa, della presente proposta di deliberazione: 
 

 FAVOREVOLE.  
 

 CONTRARIO per le seguenti motivazioni: ______________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
 

 
Lì, 22/04/2016 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

   Sturaro Alberto  

 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario, esaminata la proposta di deliberazione in oggetto, atteso che la stessa 
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, ai sensi degli 
articoli 49, comma l, 147-bis, comma 1, e 153, comma 5, del D.Lgs 267/2000; 
 

ESPRIME 
 
il seguente parere in ordine alla regolarità contabile, della presente proposta di deliberazione: 
 

 FAVOREVOLE  
 

 CONTRARIO per le seguenti motivazioni: ______________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
 

Lì, 22/04/2016 

 

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO 

   Sturaro Alberto 



 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Vista la proposta di deliberazione presentata dal Sindaco-Presidente; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dai responsabili dei servizi interessati, ai 
sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, così come modificato dall’art. 3, comma 1, lett. b) del 
D.L. 10 ottobre 2012, n, 174; 
 
Uditi gli interventi di seguito riassuntivamente riportati: 
 
Sindaco spiega che la delibera in discussione rappresenta una delibera propedeutica alla prossima 
approvazione del Bilancio di Previsione. Come previsto dalla Legge di stabilità, il Consiglio Comunale 
nel 2016 non può deliberare aumenti nelle aliquote dei tributi. Rimangono, quindi, in vigore le aliquote e 
detrazioni previste per il 2015 di cui il Sindaco dà lettura. 
 
Il Sindaco, in assenza di altri interventi, pone in votazione la proposta di delibera in oggetto 
 
 
Con voti n. 7 favorevoli, n. 0 contrari e n. 0 astenuti, espressi dai n. 7 consiglieri presenti e votanti come 
accertati dagli scrutatori suindicati  
 

D E L I B E R A 
 
di approvare la proposta di deliberazione come sopra riportata, senza alcuna modificazione e/o 
integrazione. 
 
Successivamente, il Sindaco-Presidente, stante l’urgenza che riveste il provvedimento in oggetto, pone in 
votazione l’immediata eseguibilità.  
 
Il Consiglio Comunale delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell’art. n. 134, 4° comma del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, con separata votazione avente il seguente esito 
 
Con voti n. 7 favorevoli, n. 0 contrari e n. 0 astenuti, espressi dai n. 7 consiglieri presenti e votanti come 
accertati dagli scrutatori suindicati  
 
 
Verbale letto, approvato  e sottoscritto. 
 
 

Il Presidente 
   ALBERTO STURARO 

Il Segretario Comunale 
  GIUSEPPINA DALLA COSTA 

 


