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Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 

 
 

Oggetto: 

DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DELLA TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2016. 

 

L’anno  duemilasedici, addì  ventisette del mese di giugno alle ore 21:00 nella Sala Consiliare, in seguito a 
convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli consiglieri, si è riunito 

il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria, seduta Pubblica, di Prima convocazione. 
 
 
Eseguito l’appello, risultano presenti i Signori: 
 

   Presenti Assenti 

Dri Andrea Sindaco Presente 
Bernardi Simone Consigliere Presente 
Di Pascoli Alberto Consigliere Presente 
Zanchin Arianna Lucia Consigliere Presente 
Taverna Turisan Elisa Consigliere Presente 
Cargnelutti Davide Consigliere Presente 
Bianchin Caterina Consigliere Presente 
Pitta Davide Consigliere Presente 
Sandrin Patrizia Consigliere Presente 
Crismale Giacomo Consigliere Presente 
Dri Francesco Consigliere Presente 
Bragagnini Virginio Consigliere Presente 
Dri Pietro Consigliere Presente 

 

Assiste alla seduta il Segretario Comunale dott. Spano' Angela  . 

Il Sig. Dri Andrea nella sua qualità di Sindaco constatato il numero legale degli intervenuti, assume la 
presidenza. 
Pone quindi in discussione l’argomento indicato in oggetto. 



Proposta di Deliberazione 

VISTO l’Art. 1 commi dal 639 al 731 della Legge 27/12/2013 n. 147, così come modificati dagli Artt. 1 e 2 

del D.L. 06/03/2014 n. 16 convertito, con modificazioni, nella Legge 02/05/2014 n. 68, il quale ha istituito, 

dal 01/01/2014, l’Imposta Unica Comunale (IUC); 

VISTO che l’imposta Unica Comunale si articola in due componenti: la componente patrimoniale, costituita 

dall’Imposta Municipale Propria (IMU) e la componente servizi la quale, a sua volta, si articola nel Tributo 

per i servizi Indivisibili (TASI) e nella Tassa sui Rifiuti (TARI); 

CONSIDERATO che, con riferimento alla TASI, l’art. 1, comma 669, della Legge 27/12/2013 n. 147, così 

come sostituito dall’art. 1 comma 14 lett. b) della Legge 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) prevede che 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’art, 13, comma 2, del decreto-legge 6/12/2011, n. 201, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali 

A/1 – A/8 – A/9; 

CONSIDERATO inoltre che, ai sensi dell’art. 1 comma 676 della Legge 27/12/2013 n. 147, l’aliquota base 

è pari all’1 per mille e il comune può deliberare una aliquota diversa anche fino al suo azzeramento; 

VISTO altresì il comma 677, dell’art. 1 della Legge 27/12/2013 n. 147 così come modificato dall’art. 1 

comma 1 lett. a) del D.L. 06/03/2014 n. 16 convertito con modificazioni nella Legge 02/05/2014 n. 68, il 

quale prevede che sia rispettato 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. Per l’anno di imposta 2015 tale limite può essere superato 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, 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’art. 13 del D.L. 201 del 2011; 

PRESO ATTO, altresì, che detta previsione è stata mantenuta anche per l’anno 2016, così come previsto 

dall’art. 1 comma 28 della Legge 208/2015; 

VISTO l’art. 1, comma 678, della Legge 27/12/2013 n. 147, il quale prevede che per i fabbricati rurali ad 

uso strumentale di cui all’art. 13, comma 8 D.L. 201/2011, convertito con modificazione nella Legge 22 

dicembre 2011 n. 214 e s.m.i. l’aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell’1 per 

mille; 

VISTO l’art. 9bis del D.L. 28/03/2014 n.47, convertito con modificazioni dalla Legge 23/05/2014 n. 80 il 

quale prevede, al comma 1, che a partire dall’anno 2015 “è considerata direttamente adibita ad abitazione 

principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio 

dello Stato ed iscritti all’Anagrafe degli Italiani residenti all’Estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi 

Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in 

comodato d’uso” ed il successivo comma 2 il quale dispone che sull’”unità immobiliare di cui al comma 1, 

le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi”; 

VISTO che per l’anno 2015 è stato previsto l’assoggettamento a TASI delle fattispecie di fabbricati di cui 

all’art. 13, comma 2, ultimo periodo lettere a), b), c) e d) del D.L. 201/2011 convertito con L.214/2011, 

come introdotto dall’art.1, comma 707, lettera b) della Legge 147/2013 (cosiddetti fabbricati rurali), per i 

quali, la norma di riferimento ha escluso il pagamento dell’Imposta Municipale Propria, pur non 

equiparandoli ad abitazione principale; 

RITENUTO di assoggettare dette fattispecie di immobili alla TASI, con la stessa aliquota prevista per le 

abitazioni principali e quindi non assoggettarle a TASI; 

VISTO il Regolamento comunale per la disciplina dell’imposta unica comunale (IUC) approvato dal 

Consiglio Comunale nella seduta del 21.05.2014 con propria deliberazione n. 9, così come modificato con 

delibera del Consiglio Comunale n.ro 9 del 23/07/2015; 

CONSIDERATO inoltre che, l’art. 1comma 26 della Legge si Stabilità 2016 prevede che, al fine di contenere il 

livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l’anno 

2016 è sospesa l’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali con legge dello Stato rispetto 

ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015. La sospensione prevista dal comma precedente non si 

applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’art. 1, comma 639, della legge 27/12/2013, n. 147, né per gli enti 

locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell’art. 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 



2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al d. lgs.vo 

267/2000.  

 

VERIFICATO, sulla base degli incassi per l’anno di imposta 2015, che il mancato gettito derivante dal non 

assoggettamento a TASI dell’abitazione principale ammonta ad un totale di € 145.000,00; 

 

RITENUTO pertanto che le uniche fattispecie imponibili TASI, per l’anno di imposta 2016, possono essere solo 

ed esclusivamente gli immobili strumentali all’attività agricola, con aliquota pari allo 0,1 % che, nel 2015 ha 

prodotto un gettito pari a circa € 7.000,00 

 
PRESO ATTO che il previsto gettito derivante da TASI pari a 7.200,00€ verrà iscritto al Tit. I Tip. 101 

Cat.76 dell’entrata (E.1.01.01.76.001) a copertura dei seguenti costi di servizi indivisibili desumibili dal 

rendiconto di gestione 2015: 

 

SERVIZI INDIVISIBILI COSTI 

ILLUMINAZIONE PUBBLICA 76.530,84.- 

CURA DEL VERDE PUBBLICO 488,00.- 

GESTIONE RETE STRADALE COMUNALE (viabilità, segnaletica, 

circolazione stradale, manutenzione) (al netto di quanto 

finanziato da proventi CDS e da recupero spese ripristino danni) 

79.605,11.- 

SERVIZI DI POLIZIA LOCALE (al netto di quanto finanziato con 

proventi codice della strada) 

41.647,46.- 

SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE (al netto trasferimenti regionali) 586,08.- 

TOTALE 198.857,49.- 

 

RICHIAMATO l’art. 1, comma 169, della L.296/2006, in materia di approvazione delle tariffe e delle 

aliquote dei tributi comunali, in base al quale le Province e i Comuni adottano le relative deliberazioni entro 

il termine fissato dalle norme statali e regionali per l’approvazione del bilancio di previsione è attualmente 

fissato al 30/06/2016; 

VISTO che con delibera di Consiglio comunale n. 11 del 23/07/2015 sono state approvate le aliquote TASI 

per l’anno 2015; 

 

SI PROPONE 

 

1) di confermare le aliquote della Tassa sui Servizi Indivisibili, già approvate con la menzionata 

deliberazione di C.C. n. 11 del 23/07/2015, nel rispetto della vigente normativa in materia, con efficacia dal 

1° gennaio 2016, e di prevedere l’applicazione della TASI alle fattispecie di cui all’art. 13, comma 2, ultimo 

periodo lettere a), b), c) e d) del D.L. 201/2011 convertito con L.214/2011, come introdotto dall’art.1 

comma 707 lettera b) della Legge 147/2013, e sostituito dall’Art. 1 comma 14 lett. b) della Legge 208/2015 

(Legge di Stabilità 2016)   nei seguenti termini: 

 

TIPOLOGIA IMMOBILE ALIQUOTA 

Abitazione principale e relative esenti 



pertinenze – abitazioni  

equiparate all’abitazione 

principale per regolamento e/o 

legge – immobili di cui all’art. 13, 

comma 2, ultimo periodo lettere 

a), b), c) e d) del D.L. 201/2011 

convertito con L.214/2011 

Aree edificabili 0 per mille 

Immobili strumentali all’attività 

agricola 

1,0 per mille 

Altri immobili 0 per mille 

 

2) di quantificare, sulla scorta dei dati presenti nelle banche dati dei tributi comunali, il presunto gettito 

derivante dalla TASI, da iscrivere nel bilancio di previsione 2016, nell’importo di € 7.000,00, che 

concorrerà alla copertura parziale dei seguenti costi per servizi indivisibili, determinati sulla scorta delle 

risultanze del rendiconto di gestione 2015: 

SERVIZI INDIVISIBILI COSTI 

ILLUMINAZIONE PUBBLICA 76.530,84.- 

CURA DEL VERDE PUBBLICO 488,00.- 

GESTIONE RETE STRADALE COMUNALE (viabilità, segnaletica, 

circolazione stradale, manutenzione) (al netto di quanto 

finanziato da proventi CDS e da recupero spese ripristino danni) 

79.605,11.- 

SERVIZI DI POLIZIA LOCALE (al netto di quanto finanziato con 

proventi codice della strada) 

41.647,46.- 

SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE (al netto trasferimenti regionali) 586,08.- 

TOTALE 198.857,49.- 

 

4) di inviare al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, in via telematica il 

contenuto della deliberazione tariffaria relativa alla TASI, entro il termine di cui all’art. 52, comma2 del 

D.Lgsv. 446/97, e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione 

del bilancio di previsione. 

 

3) di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1 co. 19 della L.R. 21/2003 

s.m.i. 

 

 
 
 
 

 



Sulla proposta, si rende il parere di regolarita' tecnica previsto di cui all’art.49 del D.Lgs. 267/00: Favorevole 
20-06-2016 

Il Responsabile del Servizio 
F.to Vicentini Alessandra 

 
 

 

Sulla proposta, si rende il parere di regolarita' contabile previsto di cui all’art.49 del D.Lgs. 267/00: 

Favorevole 
20-06-2016 

Il Responsabile del Servizio 
F.to Vicentini Alessandra 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Sentiti gli interventi riportati nella registrazione elettromagnetica che costituisce, ad ogni effetto, 

documentazione amministrativa a comprava della discussione e che, quale parte integrante e 

sostanziale del verbale della presente deliberazione, viene archiviata a cura della segreteria per 

l’eventuale ascolto e pubblicato sul sito istituzionale del Comune. 
 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

 

 

Vista la superiore proposta di deliberazione munita dei prescritti pareri; 

 

Con voti favorevoli unanimi,  resi ed accertati nei modi e nella forma di legge; 

 

 
DELIBERA 

 
1) di accogliere la superiore proposta ed in conseguenza di adottare il presente atto con la 

narrativa, la motivazione ed il dispositivo di cui alla proposta stessa, che qui si intende 

integralmente trascritta. 

 

 

 

 

 

 
 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 
 Il Sindaco Il Segretario Comunale 

 F.to Dri Andrea F.to dott. Spano' Angela 

 
 
 

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONI 
 

SI ATTESTA 
 

 CHE la presente deliberazione: 
 

 E’ stata affissa in copia all’Albo Pretorio il 04-07-2016 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 19-07-2016 
(art. 1, comma 15 / 19, L.R. 21/03 e succ. mod.). 

 E’ stata comunicata ai signori capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 1, comma 16, L.R. 21/03 e succ. mod. .  

 
 

 

Data 04-07-2016 
 L’impiegato responsabile 

 F.to Mauro Laura 

Reg. Pubbl. nr. 237 
 
 

ESITO PUBBLICAZIONE 

 

 Si attesta che nel periodo di pubblicazione non sono pervenuti reclami e/o denunce avverso la presente 
deliberazione. 

 Si attesta che nel periodo di pubblicazione è pervenuto il reclamo registrato al protocollo generale dell’ente  
n. ___________ del ___________ . 

 

 

 
 L’impiegato responsabile 

 F.to Mauro Laura 

 
 

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

Lì, …………….. 

 L’INCARICATO 
 
 

 


