
 

COMUNE DI MONTAGNANA 
Provincia di Padova 

 

COPIA 
Consiglio Comunale n.ro 6 del 11-03-2016 

 
 

Oggetto:  RICONFERMA  ALIQUOTE TASI ANNO 2016 ED AP PROVAZIONE 
ALIQUOTA TASI  PER  IMMOBILI MERCE.  

 
 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
 
 
 

L'anno  duemilasedici il giorno  undici del mese di marzo alle ore 19:45, in Montagnana ed in 
una sala del Palazzo Civico, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge, si è riunito il 
Consiglio Comunale in sessione Ordinaria seduta Pubblica di prima convocazione. Sono intervenuti 
i Signori Consiglieri:  
 

BORGHESAN LOREDANA Presente ARZENTON CLAUDIO Presente 
MANTOAN MATTEO Presente BERTOLASO MICHELE Presente 
MANTOAN SABRINA Presente ARZENTON GIAN LUIGI Presen te 
DRAGHI ANDREA Presente ZONATO DANIELE GIOVANNI Pres ente 
GOBBI FLAVIO Presente UGUCCIONI ALESSANDRO Presente 
MORELLO FEDERICA Presente FAVERO MARCO Presente 
PASTORELLO ANDREA Presente   

Totale presenti      13 Totale assenti       0 
 

 
Assiste  Il Segretario Generale SALTARIN LAURA. 
 
Il Signor BORGHESAN LOREDANA nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e, 

riconosciuta la legalità  della adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento 
iscritto, fra gli altri, all'ordine del giorno e di cui in appresso. 
 
Designati a scrutatori della votazione i Signori:  
BERTOLASO MICHELE 
ARZENTON GIAN LUIGI 
ZONATO DANIELE GIOVANNI 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO che il comma 1 dell’art. 151 del TUEL, D.Lgs. 267/2000 fissa al 31 dicembre 
il termine per la deliberazione da parte degli Enti Locali del bilancio di previsione per l’anno 
successivo, termine che può essere differito con decreto del Ministero dell’Interno; 

VISTO  il D.M. 28/10/2015 ad oggetto “Ulteriore differimento dal 31/10 al 31/12/2015 del 
termine per la presentazione del Documento Unico di Programmazione e differimento del termine 
per la deliberazione del bilancio di previsione 2016 al 31/03/2016”; 

DATO ATTO  che il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 
si ripercuote in altre scadenze; infatti automaticamente sono prorogati alla stessa data del 
31/03/2016 i termini per l’approvazione delle tariffe, aliquote e regolamenti dei tributi locali; 

VISTA  la Legge di Stabilità anno 2016,  Legge n. 208/2015, che prevede all’art.1, comma 
14, lett. c) la riduzione TASI per i beni merce: “Per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa 
costruttrice alla vendita, fintanto che rimanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, 
l’aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I Comuni possono modificare la suddetta aliquota, in 
aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all’azzeramento”.  

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 27/05/2014 che ha approvato 
le aliquote TASI per l’anno 2014 e riconfermata anche per il 2015; 

RITENUTO  di riconfermare anche per l’anno 2016 le aliquote previste nella sopra citata 
delibera ed approvare nel contempo l’aliquota dello 0,50 per mille per quanto riguarda i fabbricati 
merce; 

VISTO  il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
VISTO  lo Statuto Comunale; 
VISTO  il regolamento generale delle entrate tributarie comunali; 
ACQUISITI  i pareri favorevoli del Responsabile del servizio interessato, in ordine alla 

regolarità tecnica e del Responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile, sulla proposta 
della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000. 
 

DELIBERA 
 

1. di confermare per l'anno 2016 le aliquote TASI previste con deliberazione di Consiglio 
Comunale n.10 del 27/05/2014 ed approvare l’aliquota dello 0,50 per mille  per i fabbricati merce, 
come da tabella riassuntiva: 
 

TIPOLOGIA DI IMMOBILE  ALIQUOTA 
Abitazione principale e pertinenze  esente 
Abitazione principale e pertinenze (cat. A/1, A/8 e A/9) soggette 
IMU 

2 per mille 

Altri fabbricati, terreni edificabili e immobili merce 0,50 per mille 
Fabbricati rurali strumentali 1 per mille 

 
2. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle 

finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro il 14 ottobre c.a., ai 
sensi dell’art. 1 , comma 14 lettera e) della Legge 208/2015; 

3.  di dichiarare con successiva votazione unanime il presente provvedimento immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000. 
 

***** 
Sindaco: la Legge di stabilità 2016 prevede come novità l’abolizione della TASI 

sull’abitazione principale. Altra novità: ha individuato una categoria specifica, i cosiddetti 
“immobili merce”, che nelle classificazioni precedenti rientravano tra gli altri immobili e viene 
lasciata libertà ai Comuni di ridurla. Poiché per gli altri immobili l’aliquota è stata determinata per 
lo 0,5 per mille, si propone di riconfermarla anche per quest’anno per i fabbricati merce. 
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Per quanto riguarda le altre aliquote, rimangono confermate quelle del 2015. 
 
Cons. Uguccioni: Accoglie con favore la riduzione dell’aliquota. Chiede alla Responsabile 

Ufficio Finanziario se è  quantificato l’importo del gettito riguardante i fabbricati merce, ma il dato 
non è disponibile. 

***** 
 
TERMINATA la discussione e non avendo altri consiglieri chiesto di intervenire, viene 

messa ai voti la proposta di deliberazione di cui all’oggetto. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTA la proposta di deliberazione relativa all’oggetto; 
UDITA la discussione; 
VISTO l’allegato parere favorevole espresso dal funzionario competente incaricato ex art. 

49 – D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”; 
RITENUTA la proposta meritevole di approvazione; 
Con voti espressi per alzata di mano: 
consiglieri presenti 13 
astenuto n. 1 (Pastorello) 
voti favorevoli n. 12 

DELIBERA 
 

1. di approvare, come approva, la suestesa proposta di deliberazione nel suo testo integrale al 
quale si richiama per relationem. 

***** 
Quindi, su proposta del Presidente,  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

CONSIDERATA l’urgenza di dar corso agli adempimenti di competenza di questa 
Amministrazione; 

Con voti espressi per alzata di mano:  
consiglieri presenti 13 
astenuto n. 1 (Pastorello) 
voti favorevoli n. 12 

DELIBERA 
 

1. di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge. 
 

***** 
 
Cons. Morello: sentita la comunicazione sui  risultati del voto, interviene per osservare che  

si continua a dire che i votanti sono 13 invece, essendoci  un astenuto,  sono 12. Ribadisce che 
l’astenuto esprime l’astensione al voto, ovvero non vota. Altrimenti non ci si capisce e si persevera 
nell’errore.  

 
Segretario Gen.le: osserva che  a questo punto appare una questione di “lana caprina”. 
 
Cons. Morello: Non è una questione di “lana caprina” e richiama la precedente votazione. 

Non esiste un voto di astensione, c’è una posizione di astensione ovvero di non voto.  
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ALLEGATO ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE IN DATA 11-03-2016 N.6  
 

PARERE ESPRESSO AI SENSI DELL' ART. 49 
1° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 

in merito alla deliberazione avente per oggetto : 
 

RICONFERMA  ALIQUOTE TASI ANNO 2016 ED APPROVAZIONE  ALIQUOTA 
TASI  PER  IMMOBILI MERCE. 

 
Area  - RAGIONERIA 

 
 
 
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
Si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica in quanto la proposta che precede è conforme alle 
norme legislative e tecniche che regolamentano la materia. 
 
 
Comune di Montagnana, li 26-01-16 IL RESPONSABILE DELL’AREA  
  - RAGIONERIA 
 F.to ROCCA MARIA 
 




