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Deliberazione n. 4
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Determinazione Aliquote Tasi Anno 2016

L'anno DUEMILASEDICI questo giorno TRENTA del mese di APRILE alle ore 09:00 convocato con 
le prescritte modalità, nella solita sala delle Adunanze si è riunito il Consiglio Comunale.

Adunanza STRAORDINARIA Seduta PUBBLICA  di PRIMA Convocazione

PreCognome e NomePreCognome e Nome

ZAMBELLI ANGELA S

ONGARO DAVIDE S

MALASPINA BRUNO S

ZANFORLIN NICOLETTA S

TOFFANO SILVIO S

BEGA MANUELA S

GIORDANI LORENZO S

DENTELLO LUIGI S

CREPALDI LUCA S

FOLCHINI ELISA S

MARZOLLA ARIELLA S

Risultano l'appello nominale risultano:

Presenti n.  11 Assenti n. 0

Assenti Giustificati i signori: Nessun convocato risulta assente giustificato

Assenti Non Giustificati i signori: Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Risulta che gli intervenuti sono in numero legale:
- Presiede il Sig. ZAMBELLI ANGELA nella sua qualità di SINDACO,

- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a, del 
D.Lgs. 267/2000) il Segretario Comunale Signor MAZZA dr. Paolo.

La seduta è PUBBLICA
Sono nominati a scrutatori i Signori: BEGA MANUELA, TOFFANO SILVIO, FOLCHINI ELISA.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Visto l'articolo 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito l'imposta 
unica comunale (IUC), che comprende: 

• l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di 
immobili, escluse le abitazioni principali; 

• il tributo per i servizi indivisibili (TASI), quale componente riferita ai servizi, carico sia del 
possessore che dell'utilizzatore dell'immobile; 

• la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento 
dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;  
 

Visti i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della citata legge n. 147/2013, che nell'ambito della 
disciplina della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TASI;  
 
Visti gli emendamenti apportati dal decreto-legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, all’articolo 1 della legge n. 147/2013;  
 
Atteso che l’articolo 1 della legge n. 147/2013, stabilisce: 

• al comma 683, 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 
indivisibili ed i relativi costi, alla cui copertura il tributo è diretto, con possibilità di differenziare le 
aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;  

• al comma 676, che l’aliquota di base della TASI è pari all’1 per mille ed il Comune, con 
deliberazione del Consiglio Comunale adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 
446/1997, può ridurla fino all’azzeramento;  

• al comma 677, così come modificato dal comma 679 della legge n. 190/2014, che il Comune può 
determinare l’aliquota rispettando, in ogni caso, il vincolo in base al quale la somma delle aliquote 
TASI e IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita 
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, determinando nel contempo che, per il 2015, l’aliquota massima della 
TASI non può eccedere il 2,5 per mille. Il medesimo comma prevede che per l’anno 2015, nella 
determinazione delle aliquote, possono essere superati i limiti di cui al periodo precedente, 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 n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2014/2011, 
detrazioni d’imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o 
inferiori a quelli determinatesi con riferimento all’IMU relativamente alla stessa tipologia di 
immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall’articolo 13 del citato decreto-legge n. 
201/2011;  

• al comma 678, che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 13, comma 8, del 
decreto legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011, l’aliquota massima 
della TASI non può comunque eccedere il limite dell’1 per mille;  

• al comma 682, che il Comune determina, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del 
decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina per l'applicazione della IUC, concernenti, tra l'altro, 
per quanto riguarda la TASI, l’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per 
ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;  

 
Visto il Regolamento per la disciplina e l’applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 02/04/2014, esecutiva ai sensi di 
legge,  dove è previsto che annualmente, con la deliberazione del Consiglio Comunale di 
approvazione delle aliquote del tributo, saranno individuati i servizi indivisibili comunali ed indicati 
analiticamente i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;  
 



VISTI: 
• il Decreto del Ministro dell’interno, d’intesa con il Ministero dell’economia e delle 

finanze,  concernente il differimento al 30.04.2016 dei termini per l’approvazione dei 
Bilanci di Previsione 2016 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2016); 
 

• L’art. 1 comma 14 legge 208/2015 prevede l’eliminazione della Tasi sulla prima Casa, ad 
eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A1 A8 e A9;  
 

• L’art. 1 comma 14 lettera C, prevede che l’aliquota base per gli immobili merce e’ stabilita 
nella misura dell’1 per mille con facoltà di aumento al 2,5 per mille ma anche di 
azzeramento della aliquota. Tuttavia il blocco delle aliquote impedisce di stabilire per tali 
fabbricati una aliquota Tasi maggiore di quella deliberata nel 2015 dal Comune; 

 
DATO ATTO INOLTRE CHE il mancato gettito TASI abitazione principale verrà compensato con 
trasferimenti erariali (fondo solidarietà comunale) nell' importo che il ministero renderà noto e che 
nello schema di bilancio è stato recepito pari al gettito Tasi previsto per l'anno 2015; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli di cui all’art. 49 comma 1 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267 
del 18.08.2000; 
 
Udita la discussione di cui all’allegato testo 
 
Proceduto alla votazione con il seguente esito: 
Presenti e votanti n. 11 
Con voti: Favorevoli UNANIMI espressi nelle forme di legge; 
 

DELIBERA 
 

1) di approvare per l'anno 2016 le seguenti aliquote per il tributo sui servizi indivisibili (TASI): 
a. Aliquota TASI del 0,00 % per le abitazioni principali e relative pertinenze, delle 

categorie catastali A/1, A/8 e A/9: 
b. Aliquota TASI del 0,00% per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di 

cui ai punti precedenti. 
 

2) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, 
della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2016;  

3) di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle 
finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa 
vigente; 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Considerata l’urgenza di adottare il presente provvedimento per dare seguito agli adempimenti di 
competenza dell’Amministrazione;  
Presenti e votanti n. 11 
Con voti: Favorevoli UNANIMI espressi nelle forme di legge; 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del T.U. 18 agosto 2000, n. 267. 



Approvato e sottoscritto:

MAZZA DR. PAOLO ZAMBELLI  ANGELA

IL SEGRETARIO COMUNALE IL SINDACO

è stata affissa all’albo pretorio online nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al 
pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) il giorno 17/05/2016 per rimanervi 
quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000).

che la presente deliberazione:

ATTESTA

Il sottoscritto visti gli atti di ufficio,

Reg. Pubbl. 460

X

X è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000X

è stata trasmessa al Difensore Civico in data .......................... a richiesta dei Sigg. Consiglieri 
Comunali (art. 127, comma 1 e 2 del D.Lsg. 267/2000)

MAZZA DR. PAOLO

IL SEGRETARIO COMUNALEDalla Residenza Comunale, lì 17/05/2016

MAZZA DR. PAOLO
IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto visti gli atti di ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

è divenuta esecutiva il giorno 27/05/2016

Ha acquistato efficacia, il giorno .................................., avendo il Consiglio confermato l'atto con 
deliberazione n. .................... in data ................... (art. 127, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000).

E' stata affissa all'Albo Pretorio online nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al 
pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69), come prescritto dall'art. 124, 
comma 1, del D.Lgs. 267/2000, per quindici giorni consecutivi dal 17/05/2016 al 01/06/2016

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000);

Dalla Residenza Comunale, lì .............................

X

X




