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Deliberazione N° 33 del 23-12-2015

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). DETERMINAZIONE DELLE
ALIQUOTE E DETRAZIONI D'IMPOSTA IMU E TASI PER L'ANNO
2016.

L'anno  duemilaquindici, addì  ventitre del mese di dicembre alle ore 20:30, nella Sala Consiliare
del Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si
è riunito sotto la presidenza del SINDACO BASSI GABRIELLA il Consiglio Comunale in sessione
Ordinaria

Seduta Pubblica , di Prima convocazione.

Fatto l’appello nominale risultano presenti:

BASSI GABRIELLA P TREVISAN ANDREA P
ZAMPIERON TIZIANO P RONCO CHIARA A
SANDONA' FRANCESCO P CARLI MICHELE P
SOVILLA DANIELE P MAZZILLI MATTEO P
BALDISSERI STEFANO P POLATI PAOLO P
CECCATO PAOLO A GIULIARI LUISA P
ALLEGRO EDDI P

Partecipa il Segretario Comunale PERUZZO ROBERTO.
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il signor BASSI GABRIELLA
nella sua qualità di SINDACO ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi il
Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione.



OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). DETERMINAZIONE DELLE
ALIQUOTE E DETRAZIONI D'IMPOSTA IMU E TASI PER L'ANNO  2016.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) istituisce-

l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo
per i servizi indivisibili (TASI);

l’art. 1, comma 683, della predetta normativa prevede il Consiglio comunale debba-
approvare entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le
aliquote TASI, in conformità con i servizi indivisibili ed i relativi costi, con la possibilità di
differenziarle in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli
immobili;

negli stessi termini è possibile modificare le aliquote IMU nei limiti di legge;-

Vista la disciplina inerente la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del
succitato art. 1, legge 147/2013);

Visto l’art. 13, commi da 6 a 10, del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Considerato che:
si ritiene di confermare le aliquote IMU vigenti nel 2015;-
si ritiene di confermare le aliquote TASI vigenti nel 2015;-
il Regolamento per l’istituzione e la disciplina dell’imposta comunale unica (IUC),-
componenti IMU e TASI, dispone che il Consiglio Comunale debba approvare le aliquote
da applicare per la TASI e individuare i casi di riduzione e agevolazione di cui all’art. 1
della Legge n. 147/2013 nonché individuare i servizi indivisibili ed indicare, per ciascuno di
tali servizi, i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

Visto l'art. 1, commi 676-678, della Legge di stabilità 2014 (Legge 147/2013), come modificati
dal Decreto Legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con Legge 2 maggio 2014 n. 68, che, in ordine
alla TASI, testualmente dispongono:
«676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del

consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può
ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.
677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota

rispettando 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, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in
relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il
2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere
superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, 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 di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-
legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214, 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'articolo 13 del citato decreto-
legge n. 201, del 2011.



678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge
6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e
successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di
cui al comma 676 del presente articolo.»;

Tenuto conto che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi,
prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o
tariffa, secondo le seguenti definizioni :

servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la-
collettività del comune.
servizi dei quali ne beneficia l’intera collettività, ma di cui non si può quantificare il-
maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto
possibile effettuare una suddivisione in base all’effettiva percentuale di utilizzo individuale.
servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra-
un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale;

Atteso che, in relazione al disposto delle sopra riportate norme, l’approvazione delle aliquote
IMU e TASI rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

Visti gli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

Visto il D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Visto l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:
«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro

la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. 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. In caso di mancata approvazione
entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

Visto l’art. 151, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che gli enti locali,
deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo. Il termine può essere
differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di
motivate esigenze;

Tenuto conto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall’allegato
Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge
27 Luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni
ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

Visto l’articolo 1, comma 688, della legge n. 147/2013, che, tra le altre cose, stabilisce l'invio
delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della
TASI, esclusivamente in via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita
sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al D.
Lgs. n. 360/1998;

Visto il Regolamento per l’istituzione l’applicazione dell'imposta unica comunale (IUC),
adottato ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione
consiliare n. 13, in data 29 luglio 2014;



Visto il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, Decreto Legislativo
18.08.2000, n. 267;

Uditi gli interventi:
Sindaco Bassi Gabriella: per l’IMU abbiamo confermato le aliquote dell’anno scorso che sono le
minime stabilite dallo Stato, pari a 7,60 e 4.
Per la TASI 1 e 1,50 per mille dei quali, a carico degli inquilini, il 10% ed il resto a carico dei
proprietari

Consigliere Polati Paolo: Dà lettura della seguente dichiarazione di voto:
A fronte dell’aumento delle entrate e della riduzione della spesa, vanno elogiati i cittadini e ci
chiediamo perché non siano state valutate delle agevolazioni.
Se confrontiamo la delibera di bilancio 2016 con quella precedente il gettito TASI stimato per il
2016 è pari a 455.000, mentre la somma stimata per il 2015 era di 427.600, quindi, vi è stato un
aumento del 6,4% del gettito stimato a fronte di una riduzione della spesa da 482.462 del 2015 a
471.095 per il 2016, quindi del 4,65% nel complesso vi è stato un aumento della copertura dei costi
dal 88,63% a 96,58%.
Rendiamo elogio ai nostri concittadini che si sono dimostrati diligenti nel pagare i tributi.
Pertanto dato l’aumento del gettito previsto, a fronte della diminuzione della spesa presunta ci
chiediamo per quale motivo l’Amministrazione non abbia pensato di istituire delle detrazioni per
tutelare i soggetti economicamente più fragili come, ad esempio, gli anziani che percepiscono una
pensione minima o le giovani famiglie con bambini piccoli a carico o ancora le persone disabili.
Riteniamo questa mancanza una grave assenza di attenzione verso questi nostri concittadini più
bisognosi.
E comunque, alla luce della legge finanziaria approvata in questi giorni dal Parlamento sottolineo
che dovremo di scuramente rivedere l’attuale Regolamento per l’istituzione e la disciplina
dell’imposta Comunale Unica (IUC) ed adeguarlo ai cambiamenti imposti dal legislatore.

Sindaco Bassi Gabriella: Precisiamo nuovamente che non abbiamo aumentato le aliquote.
Inoltre, da 18 anni non si è mai applicata in questo paese, l’addizionale Irpef comunale come,
invece, è stata fatta nella quasi totalità dei Comuni.
L’addizionale Irpef comunale avrebbe inciso su tutti i redditi, compresi quelli dei pensionati e
disabili.
Quindi, lo sconto l’abbiamo già fatto ed in modo più consistente di quello da lei proposto..
Bisogna tenere conto, poi, dei continui tagli dello Stato, ultimo 88.00,00 Euro del luglio 2015 che
dobbiamo ripetere l’anno prossimo.
Chiedere ulteriori sconti e non tenere conto che questo Comune ha la tassazione più bassa di tuta la
Provincia, vuol dire essere in malafede.

Consigliere Polati Paolo: la nostra osservazione è corretta.

Avuta l'assistenza del Segretario Comunale ai sensi dell'art. 97 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Acquisiti i pareri degli uffici competenti ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del Decreto
Legislativo 18.08.2000, numero 267;

La votazione, espressa per alzata di mano, ha il seguente esito:

Voti a favore: n.   7 (maggioranza)
Contrari n.   4 (minoranza)
Presenti n.  11



DELIBERA

di fissare per l’anno 2016, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per1)
l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU), disciplinata dagli artt. 9 e 14, commi
1 e 6, del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 e dall’art. 13 del Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre
2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214:

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

N. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI
Aliquote
‰

1
REGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTA
(altri fabbricati, terreni agricoli e aree fabbricabili)

7,60

2
Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze
(fabbricati classificati categorie catastali A/1 A/8 e A/9)

4,00

di confermare in € 200,00 la detrazione d’imposta IMU prevista dall’art. 13, comma 10,2)
Decreto Legge n. 201/2011di cui sopra;

di fissare per l’anno 2016, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per3)
l’applicazione del Tributo per i servizi indivisibili (TASI), disciplinato dall'art. 1, commi 639
e ss della Legge 27 dicembre 2013 n. 147:

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

N.D. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI
Aliquot
e ‰

1
REGIME ORDINARIO DEL TRIBUTO
per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle
sottostanti classificazioni 

1,00

2 Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze 1,50

3
Unità immobiliare ad uso abitativo tenute a disposizione, locate o non locate
Altri fabbricati categoria A (esclusa A/10) 

1,50

4 Fabbricati rurali ad uso strumentale 1,00

di dare atto dell'avvenuto rispetto del vincolo dell'art. 1, comma 677, della legge 147/2013, in4)
base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di
immobile non deve essere superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per
l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle
diverse tipologie di immobile;

di stabilire che nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal5)
titolare, l'occupante versa la TASI nella misura del 10 per cento (10%) dell'ammontare
complessivo dovuto per la fattispecie imponibile occupata, e la restante parte è corrisposta dal
titolare del diritto reale sull’unità immobiliare;

di individuare i seguenti servizi indivisibili, con i relativi costi, alla cui copertura la TASI è6)
diretta, anche in quota parte:



SERVIZI INDIVISIBILI QUOTA SPESE
Elezioni e consulatzioni popolari - anagrafe e stato civile 66.379,00                
Polizia alocale  eamministrativa 59.275,00                
Attività culturali  e interventi diversi nel settore culturale 50.257,00                
Sistema integrato di sicurezza urbana 5.500,00                  
Altre modalità di trasporto 196.116,00              
Urbanistica e assetto del territorio -                           
Sistema di protezione civile 1.000,00                  
Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 77.318,00                
Servizio necroscopico e cimiteriale 15.250,00                

TOTALE COMPLESSIVO DEI SERVIZI INDIVISIBILI DA 
FINANZIARE CON TASI

471.095,00              

INTROITO DA TASI STIMATO 455.000,00              
PERCENTUALE COPERTURA 96,58%

QUADRO RIEPILOGATIVO TASI

di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si7)
rimanda al regolamento della IUC;

copia della presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze,8)
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;

di pubblicare la presente deliberazione nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale9)
del Ministero dell’economia e della finanza di cui al D. Lgs. n. 360/1998.



Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione, ai sensi
dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Moro Michela

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente deliberazione, ai sensi
dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dona' Claudio



Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
F.to BASSI GABRIELLA

Il Segretario Comunale
F.to PERUZZO ROBERTO

Pubbl. N. 86
ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta:
che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune (sito web istituzionale) il 22-01-
2016 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
F.to PERUZZO ROBERTO

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Messo Comunale attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio (sito web
istituzionale) dal 22-01-2016 per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’articolo 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

San Pietro in Gù,
Il Responsabile della Pubblicazione

F.to ZANDONA' VANIA

ESECUTIVITA'

Su conforme attestazione del Messo Comunale, si attesta che la presente deliberazione:
E’ stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio (sito web istituzionale);-
E’ divenuta esecutiva in data            ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.-

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

Copia della presente deliberazione dovrà essere inviata ai seguenti uffici:
[     ] Segreteria [     ] Vigilanza
[     ] Economico - Finanziario [     ] Servizi Tecnici – Edilizia Pubblica
[     ] Personale [     ] Edilizia Privata
[     ] Cultura - Sport [     ]
[     ] Tributi [     ]
[     ] Attività Produttive [     ]
[     ] Demografici [     ]
[     ] Assistenza alla Persona [     ]

San Pietro in Gu lì, Il Segretario Comunale
F.to PERUZZO ROBERTO

San Pietro in Gu lì, 22-01-2016 Il Funzionario incaricato
Pizzolato Maria Grazia


