
 

 
 

 COMUNE DI FIESSO D’ARTICO  
CITTA’ METROPOLITANA DI VENEZIA  

 

Deliberazione del Consiglio Comunale 
Sessione Ordinaria - Seduta Pubblica di prima convocazione 

______________________________________________________________________________________ 
 

OGGETTO: ADEGUAMENTO E CONFERMA ALIQUOTE DA APPLICARE PER IL  TRIBUTO 
SUI SERVIZI INDIVISIBILI - TASI - PER L'ANNO 2016. 

 
 

L'anno duemilasedici, addì quindici del mese di marzo alle 
ore 18:15 nella Sala Consiliare di P.zza Marconi, si è riunito, 
sotto la presidenza del Sindaco Andrea Martellato, il Consiglio 
Comunale. 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dott.ssa Maria 
Angelucci. 
 

Eseguito l’appello risultano: 

   PRESENTI ASSENTI 

1 MARTELLATO ANDREA Sindaco X  
2 ZUIN MASSIMO Consigliere  X 
3 ZEBELLIN FLAVIO Consigliere X  
4 MASSARO LUCIO Consigliere X  
5 ZANON BALDAN GIORGIO Consigliere X  
6 COMINATO MARCO Consigliere X  
7 MARCATO ELISA Consigliere X  
8 TON ALBERTO Consigliere X  
9 VIANELLO ROBERTA Consigliere X  
10 DISCARDI ALBERTO Consigliere X  
11 LEVORATO ALBERTO Consigliere X  
12 SALMASO FRANCESCO Consigliere  X 
13 BIASIBETTI MARISA Consigliere X  

            11             2                

Si dà atto che è altresì presente l’Assessore Esterno Andrea Benetti  

All’inizio della seduta sono stati nominati scrutatori i 
Consiglieri: TON ALBERTO, VIANELLO ROBERTA, DISCARDI 
ALBERTO  
 

Il Sindaco constatata la regolarità dell’adunanza, dichiara 
aperta la discussione sull’argomento in oggetto. 
 

Verbale letto, approvato e sottoscritto 
 

Il Sindaco 
F.to Andrea Martellato  

 
 
 

Il Segretario Comunale 
F.to Dott.ssa Maria Angelucci 

 
 

_______________________________ 
 
  [X] Immediatamente eseguibile 
 

________________________________ 
 

N. 254 Registro Pubblicazioni 
 

PUBBLICAZIONE 

(Art. 124 D.Lgs. n.267/2000) 

 
Copia della presente deliberazione 

viene pubblicata all’Albo Pretorio 

informatico del Comune per 15 

giorni consecutivi a decorrere   dal   

30/03/2016 

 
Il Responsabile 

    F.to Dott.ssa Alessandra Cogno  
  

 

COPIA 
 

N. 5  del  15/03/2016 

 



– PROPOSTA DI DELIBERA – 
_______________________________________________________ 

 
OGGETTO: ADEGUAMENTO E CONFERMA ALIQUOTE DA APPLICA RE PER 

IL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI - TASI - PER L' ANNO 2016.  
 

Viene esaminata la seguente proposta di deliberazione relativa all’oggetto, sulla quale è stato espresso il 
relativo parere ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. n. 267/2000; 

 
 

<< IL CONSIGLIO COMUNALE >> 
 
 

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta 
unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura 
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una 
componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e 
nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 
 
Visto l'art. 1, comma 683, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui 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 alla cui 
copertura la TASI è diretta, con possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore 
di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili; 
 
Visto l'art. 1, comma 676, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui l'aliquota di 
base della TASI è pari all'1 per mille e il Comune ha facoltà, con deliberazione del 
Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n.  446/1997, di ridurre 
l'aliquota fino all'azzeramento; 
  
Visto l'art. 1, comma 677, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che impone il vincolo 
per cui la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile 
non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale; 
 
Vista la delibera n. 4 del 15/03/2016, con cui si è provveduto a  confermare le  aliquote e 
detrazioni  IMU  in vigore per l’anno 2016: 
 
Visto l'art. 1, comma 678, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui l’aliquota 
massima TASI per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del 
D.L. n.  201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, e successive 
modificazioni, non può eccedere l’ 1 per mille; 
 
Vista la Legge di Stabilità 2016 del 28 dicembre 2015, n.208 ed in particolare l’esenzione 
dalla TASI delle unità immobiliari destinate ad abitazione principale del possessore, 
nonché dell’utilizzatore e del suo nucleo familiare,  escluse quelle di lusso (categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9, nonché l’esenzione per i detentori a qualsiasi titolo: locazione, o 
comodato di un fabbricato sempre non di lusso e destinato ad abitazione principale. 



Fermo restando l’obbligazione tributaria a carico dei possessori nella misura stabilita dal 
Comune e cioè del 90%; 
 
Considerato che, al fine di assicurare la copertura finanziaria delle spese correnti dei 
servizi indivisibili come: l’illuminazione pubblica, la manutenzione del cimitero comunale, 
il funzionamento degli edifici comunali e scuole, si ritiene di adeguare le aliquote TASI in 
base a quanto stabilito dalla Legge di Stabilità 2016 e contestualmente confermare per 
l’anno 2016 le stesse aliquote TASI approvate per l’annualità 2014, così come già 
confermate per l’anno 2015  e quindi: 
 
 
 

Tipologia imponibile Aliquota 
Abitazioni principali e relative pertinenze 
(escluse categorie catastali A/1, A/8, A/9,  e 
relative pertinenze se abitazioni 
principali). 
 

0,00 % 

Abitazioni principali e relative pertinenze 
di categoria catastale A/1, A/8, A/9. 

0,00 % 

Per le aree edificabili ed i fabbricati diversi 
dall’abitazione principale locati e non 
locati, (escluso categorie catastali A/1, 
A/8,A/9 A/10 e D/5); 
Per i fabbricati costruiti e destinati 
dall’impresa costruttrice alla vendita. 
 

 
0,10 % 

Fabbricati rurali ad uso strumentale 0,10 % 
 

Per i fabbricati diversi dall’abitazione 
principale locati e non locati di categoria 
catastale A/1, A/8, A/9, A/10 e D/5 e relative 
pertinenze. 
 

 
0,06 % 

*ASSIMILAZIONE ALL’ABITAZIONE PRINCIPALE PER L’UNITA’ IMMOBILIARE IN PRECEDENZA 
ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA CATASTALE: A/1, A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, 
A/7, A/8, A/9 E PER LE RELATIVE PERTINENZE RICONOSCIUTE TALI SOLO NELLA MISURA 
MASSIMA DI UNA UNITA’ PER CIASCUNA CATEGORIA CATASTALE:  C/2. C/6, C/7, POSSEDUTE 
A TITOLO DI PROPRIETA’ O DI USUFRUTTO DA ANZIANI O DISABILI CHE ACQUISISCONO LA 
RESIDENZA IN ISTITUTI DI RICOVERO O SANITARI A SEGUI TO DI RICOVERO PERMANENTE, 
A CONDIZIONE CHE LA STESSA NON RISULTI LOCATA. 
 

 
Visto il “Regolamento comunale per l’applicazione del tributo per i servizi indivisibili 
(TASI), approvato con  propria delibera n. 3 del 15.03.2016; 
 
Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le 
tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del Bilancio di Previsione e che 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; 
 
Dato atto che sulla proposta relativa al presente provvedimento è stata acquisita dal 
Responsabile del Procedimento l’attestazione di regolarità dell’istruttoria effettuata ai 
sensi dell’art. 54 del vigente Statuto Comunale come in atti; 
 
Visto che sul presente provvedimento ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267 sono 
stati acquisiti i pareri di regolarità tecnica da parte del dal Responsabile del Servizio  e di 
regolarità’ contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Visto il Regolamento Comunale di contabilità; 
 
 

DELIBERA 
 

1. di adeguare le aliquote TASI in base a quanto stabilito dalla Legge di Stabilità 2016, 
n.208/2015 e contestualmente confermare per l’anno 2016 le aliquote da applicare al 
tributo per i servizi indivisibili (TASI), già approvate per l’anno 2014 e confermate 
per il 2015 come indicate nella seguente tabella: 

 
 

Tipologia imponibile Aliquota 
Abitazioni principali e relative pertinenze 
(escluse categorie catastali A/1, A/8, A/9,  e 
relative pertinenze se abitazioni 
principali). 
 

0,00 % 

Abitazioni principali e relative pertinenze 
di categoria catastale A/1, A/8, A/9. 

0,00 % 

Per le aree edificabili ed i fabbricati diversi 
dall’abitazione principale locati e non 
locati, (escluso categorie catastali A/1, A/8, 
A/9, A/10 e D/5); 
Per i fabbricati costruiti e destinati 
dall’impresa costruttrice alla vendita.  
 

 
0,10 % 

Fabbricati rurali ad uso strumentale 0,10 % 
 

Per i fabbricati diversi dall’abitazione 
principale locati e non locati di categoria 
catastale A/1, A/8, A/9, A/10 e D/5 e relative 
pertinenze. 
 

 
0,06 % 

 
  



 
*ASSIMILAZIONE ALL’ABITAZIONE PRINCIPALE PER L’UNITA’ IMMOBILIARE IN PRECEDENZA 

ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA CATASTALE: A/1, A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, 
A/7, A/8, A/9 E PER LE RELATIVE PERTINENZE RICONOSCIUTE TALI SOLO NELLA MISURA 
MASSIMA DI UNA UNITA’ PER CIASCUNA CATEGORIA CATASTALE:  C/2. C/6, C/7, POSSEDUTE 
A TITOLO DI PROPRIETA’ O DI USUFRUTTO DA ANZIANI O DISABILI CHE ACQUISISCONO LA 
RESIDENZA IN ISTITUTI DI RICOVERO O SANITARI A SEGUI TO DI RICOVERO PERMANENTE, 
A CONDIZIONE CHE LA STESSA NON RISULTI LOCATA. 
 

 
2. di demandare al Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia del presente 
provvedimento al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – 
entro i termini e con le modalità stabilite dalla normativa vigente; 
 
 
3. di dichiarare  il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, 
del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, con seguente successiva e separata votazione, 
espressa per alzata di mano, accertata dagli scrutatori e proclamata dal Presidente: 

 

 
 
 

 
 



Allegato 1) alla delibera di C.C. n. 5 del 15/03/2016 

______________________________________________________ 
 

OGGETTO:ADEGUAMENTO E CONFERMA ALIQUOTE DA APPLICAR E 
PER IL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI - TASI - PE R L'ANNO 2016. 

 

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49 
del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, così come sostituito dall'art. 3 D.L. 174/2012 

in merito alla proposta di deliberazione avente per oggetto: 

In ordine alla sola REGOLARITÀ TECNICA: si esprime parere favorevole, dando atto che la 
presente proposta: 

⌧ comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio 

dell'ente; 

� non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul 
patrimonio dell'ente; 

 
         li 03/03/2016  Il Responsabile del Settore 

 Uno Economico/Amministrativo  

 F.to Cogno Dott.ssa Alessandra   
 

________________________________________________________ 
 

Parere del Responsabile di Ragioneria in ordine alla REGOLARITÀ CONTABILE (art. 49, 
comma 1, D.Lgs. 267/2000, così come sostituito dall'art. 3 del D.L. 174/2012): 

⌧ parere favorevole;  

� parere contrario; 

 Il Responsabile del Settore 
Economico Finanziario 

Li  03/03/2016    F.to Cogno Dott.ssa Alessandra  
 
 

 



–  IL CONSIGLIO COMUNALE   –  
 

VISTA  la proposta di deliberazione su riportata, relativa all’argomento in oggetto, sulla quale è  
stato espresso il relativo parere ai sensi dell’art.49 – 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000, di cui 
all’allegato 1) al presente atto. 
 
RILEVATO  che detta proposta è stata esaminata dalla Commissione Consiliare 3^ “Affari 
Generali”, in data 03/03/2016, ai sensi dell’art. 18 del Regolamento di Consiglio Comunale. 
 
DATO ATTO  che non segue alcuna discussione, il Sindaco/Presidente mette quindi in votazione, 
per alzata di mano, la suesposta proposta di deliberazione e si ha il seguente risultato, accertato 
dagli scrutatori e proclamato dal Presidente: 

Presenti = n. 11  
Votanti = n. 8 
Voti favorevoli = n. 8 
Voti contrari = nessuno   
Astenuti = n. 3 (Discardi/Levorato/Biasibetti) 
 

D E L I B E R A 

 
1. di adeguare le aliquote TASI, in base a quanto stabilito dalla Legge di Stabilità 2016, n. 

208/2015, e contestualmente confermare per l’anno 2016 le aliquote da applicare al tributo 
per i servizi indivisibili (TASI), già approvate per l’anno 2014 e confermate per il 2015, 
come indicate nella seguente tabella: 

 
 

Tipologia imponibile Aliquota 
Abitazioni principali e relative pertinenze 
(escluse categorie catastali A/1, A/8, A/9,  e 
relative pertinenze se abitazioni principali). 
 

0,00 % 

Abitazioni principali e relative pertinenze di 
categoria catastale A/1, A/8, A/9. 

0,00 % 

Per le aree edificabili ed i fabbricati diversi 
dall’abitazione principale locati e non locati, 
(escluso categorie catastali A/1, A/8, A/9, A/10 e 
D/5); 
Per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa 
costruttrice alla vendita.  
 

 
0,10 % 

Fabbricati rurali ad uso strumentale 0,10 % 
 

Per i fabbricati diversi dall’abitazione principale 
locati e non locati di categoria catastale A/1, A/8, 
A/9, A/10 e D/5 e relative pertinenze. 
 

 
0,06 % 

 
  
 



*ASSIMILAZIONE ALL’ABITAZIONE PRINCIPALE PER L’UNIT A’ IMMOBILIARE IN 
PRECEDENZA ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA CATASTALE: A/1, A/2, 
A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/8, A/9 E PER LE RELATIVE PERTINENZE RICONOSCIUTE TALI SOLO 
NELLA MISURA MASSIMA DI UNA UNITA’ PER CIASCUNA CATEGORIA CATASTALE:  C/2. C/6, 
C/7, POSSEDUTE A TITOLO DI PROPRIETA’ O DI USUFRUTTO DA ANZIANI O DISABILI  CHE 
ACQUISISCONO LA RESIDENZA IN ISTITUTI DI RICOVERO O SANITARI A SEGUITO DI 
RICOVERO PERMANENTE, A CONDIZIONE CHE LA STESSA NON RISULTI LOCATA. 

 
2. di demandare al Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia del presente 

provvedimento al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – 
entro i termini e con le modalità stabilite dalla normativa vigente; 

 
3. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del 

D.Lgs. n. 267/2000, con seguente successiva e separata votazione, espressa per alzata di 
mano, accertata dagli scrutatori e proclamata dal Presidente: 

 
Presenti = n. 11  
Votanti = n. 8 
Voti favorevoli = n. 8 
Voti contrari = nessuno   
Astenuti = n. 3 (Discardi/Levorato/Biasibetti) 

 

 



 
 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo 
  

L' Istruttore Amministrativo 
Fiesso d'Artico, 30/03/2016 F.to dott. Josè Santinon 

 
 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione, pubblicata all’albo pretorio del Comune, è divenuta esecutiva                

il   10/04/2016  ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000. 

 
 
Fiesso d’Artico, li 14/04/2016 Il Segretario Comunale 
 F.to Dott.ssa Maria Angelucci 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 
 


