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COMUNE DI CAMPO SAN MARTINO
PROVINCIA DI PADOVA

Via E. Breda, 2 - P.I. 01526860281

Tel. 049 9698970 - Fax 049 9698990

camposanmartino.pd@cert.ip-veneto.net

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  33   Del  15-09-2016

Oggetto: RETTIFICA IN AUTOTUTELA DELLA DELIBERA CONSILIARE N.
11/2016 "IMPOSTA UNICA COMUNALE - IUC 2016 - CONFERMA
ALIQUOTE E DETRAZIONI DI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)
ED ALIQUOTE SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)"

L'anno  duemilasedici il giorno  quindici del mese di settembre alle ore 21:00, nella
sala delle adunanze, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge e dallo
Statuto, si è riunito sotto la presidenza del Sindaco Tonin Paolo il Consiglio
Comunale.
Partecipa il Segretario Comunale  Pontini Claudio

Tonin Paolo Presente

Gardin Alessandra Presente

Tardivo Dario Luigi Presente

Pierobon Elena Presente

Maran Stefano Assente

Bisarello Marco Presente

Preciso Katia Presente

Cavinato Teddi Presente

Chiminello Marco Presente

Facco Moreno Presente

Mazzonetto Guido Presente

Squizzato Mario Presente

Casotto Stefano Amilcare Presente

ne risultano presenti n.  12 e assenti n.   1.

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta e, previa
designazione a scrutatori dei Consiglieri:
Preciso Katia
Chiminello Marco
Casotto Stefano Amilcare
invita il Consiglio Comunale a trattare l’argomento di cui in oggetto.



Oggetto: RETTIFICA IN AUTOTUTELA DELLA DELIBERA CONSILIARE N.
11/2016 "IMPOSTA UNICA COMUNALE - IUC 2016 - CONFERMA
ALIQUOTE E DETRAZIONI DI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)
ED ALIQUOTE SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)"

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la propria deliberazione n. 11 del 31 maggio 2016 con la quale si approvavano le aliquote
e le detrazioni IUC - relative all'Imposta Municipale Unica - I.M.U. e Tributo sui servizi indivisibili
T.A.S.I. per l’anno 2016, confermando sostanzialmente le tariffe già in vigore dall'anno 2014
adeguando le stesse alle nuove norme in materia tributaria previste dalla legge di stabilità 2016 -
Legge 28.12.2015, n. 208, tra le quali, l'esclusione dalla Tasi dell'Abitazione principale e relative
pertinenze;

Visto che il Ministero dell'Economia e delle Finanze in sede di controllo della succitata delibera
per la pubblicazione obbligatoria sul  Portale del federalismo Fiscale ha rilevato che il prospetto delle
aliquote riferite alla Tasi riporta alcune fattispecie non più imponibili ai sensi dell'art. 1 comma 14
della Legge n. 208/2015 in quanto - secondo una interpretazione dello stesso Ministero pubblicata sul
proprio sito il 30 maggio 2016 - assimilate all'abitazione principale e quindi escluse dalla Tasi
dall'anno 2016;

Il Ministero chiede pertanto la correzione in autotutela della citata delibera dando atto
dell'esenzione dalla Tasi delle seguenti fattispecie:

- Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione
principale e relative pertinenze dei soci assegnatari , ivi incluse (dal 2016) le unità immobiliari
appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci
assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica

- Alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22.04.2008

- l’unico immobile, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente
appartenente alle Forze armate ecc. (art. 22 c. 1 lett. d) regolamento)

Ritenuto di aderire alla richiesta del Ministero eliminando l'aliquota Tasi del 2,3 per mille indicata nel
prospetto delle aliquote approvate, relativamente alle fattispecie suindicate, dandosi comunque atto
che  alcuni commentatori della stampa specializzata hanno rilevato che l'interpretazione estensiva del
Mef non sarebbe del tutto motivata o addirittura di dubbia legittimità in quanto tali fattispecie sono
state escluse dall'IMU ai sensi dell'art. 13, comma 2 del D.Lgs 201/2011 ma non sono state ricomprese
tra le fattispecie assimilate per legge o per regolamento alle abitazioni principali e quindi, secondo il
senso letterale della norma non sarebbero esenti dalla Tasi;

Visto peraltro che il minor gettito Tasi relativamente alle seguenti fattispecie riguarda solo alcuni
immobili di proprietà dell'ATER e di una Onlus ed è stimato in circa 1.000 Euro e tale introito
dovrebbe essere rimborsato dallo Stato per la perdita di gettito che i Comuni hanno subito con il taglio
della Tasi sull'abitazione principale ed altre fattispecie previsto dalla legge di stabilità;

Visto il D. L.vo  n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i., con particolare riferimento all’art. 42 relativo alle
competenze del Consiglio Comunale;

Richiamato il Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale composto
dall’Imposta municipale propria (IMU), del Tributo sui servi indivisibili (TASI) e della Tassa sui
rifiuti (TARI) approvato con delibera consiliare n. 23 del 28 aprile 2014;

Acquisito sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma del D.Lgs.
18/08/2000, n. 267, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile
dell’Area Servizi Economico Finanziari;
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Visto lo Statuto del Comune;

Visto il Regolamento di Contabilità ed assicuratone il rispetto;

Si procede dunque a votazione che ottiene il seguente risultato:

Presenti: n. 12 (dodici)
Favorevoli: n.   8 (otto)
Astenuti: n.   4 (Facco, Mazzonetto, Squizzato, Casotto)
Contrari: nessuno.

DELIBERA

1. Di rettificare in autotutela il prospetto contenente le aliquote Tasi per l'anno 2016 approvato con
delibera consiliare n. 11 del 31 maggio 2016 nel testo seguente,

Tributo sui servizi indivisibili (TASI)

Tipologia aliquota

Abitazione principale e relative pertinenze in cat. A/1, A/8, A/9 0,10 %

Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 13 comma 8 D.L. n. 201/2011 0,10 %

- Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita (beni merce)
fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati). 0,23 %

Aree edificabili ed altri fabbricati non esclusi da TASI 0,10%

Detrazione abitazione principale (solo per cat. A/1, A/8, A/9) € 20,00

2. Di dare atto che a decorrere dall'anno 2016 le seguenti fattispecie imponibili sono escluse
dal Tributo sui servizi indivisibili - T.A.S.I.:

- Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione
principale e relative pertinenze dei soci assegnatari , ivi incluse (dal 2016) le unità immobiliari
appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci
assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica

- Alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22.04.2008

- l’unico immobile, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente
appartenente alle Forze armate ecc. (art. 22 c. 1 lett. d) regolamento)

3. Di trasmettere telematicamente la presente al Ministero dell’Economia e delle Finanze tramite il
Portale del federalismo Fiscale, nei termini previsti dalle disposizioni vigenti;

4. Di demandare al Responsabile del Servizio Tributi ogni adempimento necessario e conseguente al
presente atto;

Il Sindaco – Presidente mette ai voti, nelle forme di legge, la proposta di dichiarare il presente atto
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, che
ottiene il seguente risultato:
Presenti: n. 12 (dodici)
Favorevoli: n.   8 (otto)
Astenuti: n.   4 (Facco, Mazzonetto, Squizzato, Casotto)
Contrari: nessuno.
La presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile.
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PARERI DI REGOLARITA’ DEI RESPONSABILI
AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.LGS 267/2000

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: Favorevole

Data 29-08-16 Il Responsabile del servizio

Meneghini Beatrice

_________________________________

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
ECONOMICO
FINANZIARIO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: Favorevole

Data 29-08-16 Il Responsabile del servizio

Meneghini Beatrice

_________________________________
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

Il Presidente Il Segretario Comunale
Tonin Paolo

____________________________

 Pontini Claudio

____________________________

___________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa deliberazione si attesta l’avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio a far
data dal _____________ per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1
della Legge n.267/00.

Il Segretario Comunale
 Pontini Claudio

____________________________

___________________________________________________________________

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le
modalità previste dall’art.134, comma 4 della Legge n.267/00.

Li, 15-09-2016
Il Segretario Comunale
 Pontini Claudio

____________________________

___________________________________________________________________
ESECUTIVITÀ

Si certifica che la suestesa deliberazione non soggetta a controllo di
legittimità, è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi
senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimita’, ai
sensi del comma 3 dell’art. 134 del T.U.E.L. n. 267/2000, per cui la stessa  È
DIVENUTA ESECUTIVA.

Lì, _____________
Il Segretario Comunale
 Pontini Claudio

____________________________

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato (L. 28.12.1995 n°549 art. 1 c. 87)
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