
 
 

COMUNE DI MARANO VICENTINO 
(Provincia di Vicenza) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

ORIGINALE 
Numero 17  

 

L’anno  duemilasedici il giorno  ventisette del mese di aprile nella solita sala delle 

adunanze. 

Convocato dal Presidente con lettera di invito fatta recapitare a ciascun Consigliere, si è oggi 

riunito in seduta Pubblica, convocazione Prima, il Consiglio Comunale sotto la Presidenza della 

Sig.ra SBALCHIERO MARIA PAOLA, e con l’assistenza del SEGRETARIO COMUNALE  

dr.ssa SALAMINO MARIA GRAZIA. 

Al momento della trattazione del sotto riportato punto all’ordine del giorno risultano 

presenti i Sigg Consiglieri: 

 

MORO PIERA P TURCATO DOMENICO P 
GUZZONATO MARCO P CAVEDON ALESSANDRA P 
SCOLARO ELENA A PRETTO ERIK UMBERTO P 
SBALCHIERO MARIA PAOLA P CAVEDON MAURIZIO P 
CORNOLO' MARTINA P PIETRIBIASI ILARIO P 
SARTORE PAOLO P   
 

 E i Sigg. Assessori Esterni: 
 
PERON ALESSANDRO P 
LUCA FRANCESCO P 
CENTOMO ANTONIO P 
 

 Presenti n.   10 Assenti n.    1 
Essendo quindi legale l’adunanza, il Presidente invita il Consiglio a discutere sul seguente: 

OGGETTO 
  

CONFERMA ALIQUOTA TASI  2016 PER "IMMOBILI MERCE"  
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso che: 

• Con la legge 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014) è stata istituita l’Imposta 
Unica comunale (IUC), che si compone dell’Imposta municipale propria (IMU), della tassa 
sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 
rifiuti, a carico dell’utilizzatore e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel 
tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore 
dell’immobile; 

• La disciplina della  TASI è prevista nella citata legge di stabilità all’articolo 1, nei commi da 
669 a 679 nonché nei commi da 681 a 691; 

 
•  ai sensi dell’art 1 comma 14  la legge di stabilità per il 2016 (Legge n. 208/2016, G.U. n. 

208, S.O. n. 70, del 28 dicembre 2015) dal primo gennaio 2016 sono escluse 
dall’applicazione della Tasi, le unità immobiliari   destinate ad abitazione principale 
del possessore nonché dell’utilizzatore e del suo nucleo familiare a condizione che 
l’immobile non sia considerato di lusso; 

 
Dato atto che: 

• In base alla normativa previgente, ai sensi del comma 683 il Consiglio Comunale aveva 
approvato le aliquote della TASI, in vigore nel 2014, con deliberazione n. 35 del 31/07/2014 
applicando l’aliquota del 0.28% alle abitazioni principali (diverse da quelle di lusso) a fronte 
della detrazione di € 50,00 per ciascun figlio dimorante con età non superiore ad anni 26 e 
ulteriore detrazione di € 50,00 per la presenza nel nucleo familiare di persona con disabilità 
grave; 

• Tale tipologia impositiva viene ora abolita ex lege, per le abitazioni non di lusso, come sopra 
illustrato; 
 

Richiamata: 
• La precedente delibera di Consiglio Comunale N. 42 del 3/7/2015 che integrò la delibera 

succitata in tema di Tasi, estendendo tale tassazione all’altra ipotesi, normativamente 
prevista, di esenzione dall’Imu riguardante i cosiddetti “beni merce” (art.2 DL 102/2013 
modificativo del  comma 9 bis art 13 legge 147/2013), applicando l’aliquota del 0.28% ai 
fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga 
tale destinazione e non siano in ogni caso locati; 

 
Ribadita 
La volontà dell’Amministrazione di mantenere la suddetta fattispecie impositiva con la medesima 
aliquota,  in base al  principio  di redistribuire il carico fiscale andando a coinvolgere con la Tasi le 
tipologie, diverse dall’abitazione principale, esentate dall’Imu; 
 
Appurato che sulla base di quanto sopra proposto in materia di aliquote, detrazioni e unitamente 
alle esenzioni e riduzioni previste dal regolamento comunale, il gettito preventivato del tributo per 
l’anno 2016 risulta compatibile con quanto inserito a bilancio e nel limite dei costi dei servizi 
indivisibili individuati analiticamente nel seguente prospetto, per i quali si preventiva un grado di 
copertura pari al 37%: 
 
 
Gestione e Manutenzione Patrimonio (serv 1-5) 165.650,00 

Polizia Municipale (serv 3-1) 135.000,00 
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Viabilità e illuminazione pubblica (serv 8-1/2) 338.330,12 

Ambiente e verde pubblico (serv 9-6) 34.796,00 

Servizi socio- assistenziali (serv 10-1) 1.288.314,16 

Totale 1.962.090,28 

Gettito Tasi 2015 (ante abolizione su abitazione 

principale) 

767.200,00 

Gettito Tasi 2016 (solo immobili “merce”) 7.200,00 

% copertura servizi indivisibili con gettito Tasi 0,36% 

 
 
Richiamati: 

• la Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (legge di stabilità per l’anno 2014) e in particolare i 
commi: 
dal 639 al 705 nella quale è stata istituita l’imposta comunale unica (IUC) e nell’ambito di 
questa la componente tributaria costituita dal tributo sui servizi indivisibili (TASI); 

• la legge finanziaria per il 2016 L.208/2015; 
• l’art 52 del Decreto Legislativo 446/1997; 
• il Regolamento comunale per la disciplina dell’imposta unica comunale (IUC) e in 

particolare la sezione riguardante la TASI; 
• il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali – Decreto Legislativo 18 

agosto 2000 n.267, ed in particolare l'art. 175 del citato Decreto Legislativo n. 267/2000; 
 
Visto il parere favorevole del responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità tecnica e  
contabile, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000; 
 
Visto lo Statuto del Comune di Marano Vicentino; 
 
Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile; 
 
Preso atto di quanto emerso nella discussione contenuta nella registrazione conservata agli atti e in 
particolare gli interventi del Cons. Turcato e dell’Ass. Peron, alla quale si fa integrale rinvio;  
 
 Udite le seguenti dichiarazioni di voto: 
 - Il Cons. Turcato: dichiara voto favorevole; 
 - Il Cons. Pietribiasi: preannuncia voto di astensione; 
 - Il Cons. Cavedon M.: preannuncia voto di astensione; 
 
Tutto ciò premesso e per le motivazioni sopra riportate, con voti: 
- Presenti n. 10 
- Votanti n.   7 
- Favorevoli n.   7 
- Contrari n.  / 
- Astenuti n.   3 (Pietribiasi, Pretto, Cavedon M.) 
 
                                                                              

D E L I B E R A 
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1. di confermare per l’anno 2016  le aliquote per il tributo sui servizi indivisibili (TASI) di 
seguito determinate: 
a) aliquota 2.8 per mille ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla 

vendita (così detti “immobili merce”), fintanto che permanga tale destinazione e non 
siano in ogni caso locati; 

 
b) aliquota 0,00 per mille per tutte le ulteriori fattispecie; 

 
2  di dare atto che per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina del tributo si rimanda alle 

norme di legge ed al Regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta unica comunale 
(IUC); 

 
3 di dare atto che le aliquote di cui ai punti precedenti, unitamente alle riduzioni e esenzioni 

previste dal regolamento comunale, garantiranno per l’anno 2015 un gettito a copertura dei 
costi dei servizi indivisibili come sopra indicati nella misura stimata del 37% e che alla 
copertura della quota mancante si provvederà mediante risorse derivanti dalla fiscalità 
generale da reperire nell’ambito delle spese del bilancio comunale; 

 
4 di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

Dipartimento 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; 

 
5 di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione con separata votazione 

all’uopo esperita ai sensi dell’art. 134 comma 4°. T.U.E.L. n. 267/2000: presenti n. 10, 
votanti n. 7, favorevoli n. 7, contrari n. /, astenuti n. 3 (Pietribiasi, Pretto, Cavedon M.).  

 
  
 
 
                   Allegati: 
pareri 
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             Il Presidente    Il SEGRETARIO 
COMUNALE 
SBALCHIERO MARIA PAOLA SALAMINO MARIA GRAZIA 
 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione da oggi all’Albo Pretorio di questo 

Comune e vi rimarrà per 15 gg. ai sensi dell’art. 124 del T.U.E.L. n. 267/2000. 
 

Marano Vicentino, li 09-05-2016 
     Il SEGRETARIO COMUNALE 
SALAMINO MARIA GRAZIA 

 
 
 

ATTESTAZIONE  DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Messo Comunale attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo 
Pretorio di questo Comune dal _________________ per 15 gg. consecutivi ai sensi dell’art. 124 del 
T.U.E.L. n. 267/2000. 

 
Marano Vicentino, li  

Il Messo  Comunale 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Si certifica che la suestesa deliberazione non soggetta a controllo di legittimità, è stata 
pubblicata all’Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione 
denunce di vizi di legittimità per cui la stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del comma 3 
dell’art. 134 del T.U.E.L. n. 267/2000. 

 
Marano Vicentino, li _______________ 

Il Segretario Comunale 
 

 
 
 


