
Deliberazione N. 10  
del 30-03-16 

 
 

ORIGINALE  
 
 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
Adunanza Ordinaria Prima convocazione seduta Pubblica 

 
Oggetto:  TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2016. DETERMINAZIONE 

ALIQUOTE, RIDUZIONI E DETRAZIONI.  
 

L'anno  duemilasedici il giorno  trenta del mese di marzo alle ore 19:05, nella Residenza Comunale, si è riunito il 
Consiglio Comunale  

Eseguito l’appello risultano: 
 
VENTURINI ELISA  P  MENEGHELLO ATTILIO   P 
SARTORATO CRISTIAN  P  GREGGIO ALBERTO   P 
BARBIERI STEFANIA  P  DANIELI ALBERTO   P 
CONFORTO MANUELA  A  CAVALLINI ANTONIO   P 
VOLPIN GIORGIO  P  VIALE ALESSANDRO   P 
CECCHINATO MATTEO  P      

   
Assiste alla seduta il Signor BALDO FABRIZIO Segretario del Comune con funzioni consultive, referenti e di 

assistenza.  
La Sig.ra VENTURINI ELISA nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e previa designazione a 

Scrutatori dei Consiglieri 
VOLPIN GIORGIO 
DANIELI ALBERTO 
CAVALLINI ANTONIO 
riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.  
 
N. ________ Reg. Pubbl. 

 
REFERTO DI PUBB LICAZIONE 
(art.124 D.Lgvo 1.8/8/2000,  n.267) 

 
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale 
su conforme dichiarazione del messo che 
copia del presente verbale viene pubblicata il 
giorno ________________ all’Albo Pretorio 
ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi 
 
Li 
 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(art.134, comma 3° D.L.gvo 18/8/2000 n. 

267) 
 
Si certifica che la suestesa deliberazione 
non soggetta al controllo preventivo di 
legittimità, è stata pubblicata nelle forme 
di legge all’Albo Pretorio del Comune 
senza riportare nei primi dieci giorni di 
pubblicazione denunce di vizi di 
legittimità o competenza, per cui la stessa 
E’ DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi 
del 3° comma dell’art. 134 del D.Lgvo 18 
agosto 2000,  n.267. 
 
Li  
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

DENUNCE DI ILLEGGITTIMITA’ O VIZI DI 
COMPETENZA  

CONTROLLO SU RICHIESTA DEI CONSIGLIERI 
(art.127  D.Lgvo n. 267/2000) 

 
La presente deliberazione oggetto di denuncia di 
legittimità/competenza in data ____________ ai sensi 
dell’art. 127 del  D.Lgvo 18  agosto 2000, n. 267, viene 
oggi rimessa al Comitato di Controllo di Venezia, per il 
controllo dei vizi denunciati 
 
Li 
 

IL SINDACO 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
Io sottoscritto attesto che la presente deliberazione è stata affissa l’Albo online del Comune dal ______________ al ________________ 
 

L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE 
 
 

  

 

COMUNE DI CASALSERUGO 
Provincia di Padova 
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Oggetto:  TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2016. DETERMINAZIONE 
ALIQUOTE, RIDUZIONI E DETRAZIONI.  

 

*   *   * 

Il Sindaco illustra l’argomento:”Passiamo ora alla TASI. Anche qui sono intervenute delle novità, 
in termini normativi. Per l’abitazione principale non è più dovuta, salvo per le abitazioni che 
rientrano nella categoria catastale A1, A8, A9 e per questo c’è l’aliquota dello 0,8 per mille”. 

Al termine apre la discussione e intervengono i consiglieri: 

Cavallini A .:”Volevo chiedere, per cortesia Sig. Sindaco se, con la collaborazione della Sig.ra 
Pigozzo, mi può dire che la cifra della TASI, non riscuotibile dal Comune per le motivazioni che il 
Sindaco ha detto, è di 427 mila euro. O se c’è stato qualche tipo di aggiornamento”; 

Interviene qualcuno ma non si sente la registrazione… 

Cavallini A. :”Quindi è quella la cifra …presunta…Va bene”; 

Non essendovi ulteriori interventi da parte dei consiglieri presenti; 

Tutto ciò premesso; 

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), a carico sia del possessore che 
dell'utilizzatore dell'immobile, 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; 
 
Considerato che per servizi indivisibili si intendono, di norma, i  servizi forniti alla collettività  
senza che per gli stessi sia prevista una tariffa; 
 
Visto l’articolo 1 della L. 208/2015, Legge di stabilità 2016, ed in particolare: 
 ¬ il comma 14, che ha escluso dall’applicazione della TASI le unità immobiliari destinate ad 
abitazione principale dal possessore nonché dall’utilizzatore, ad eccezione di quelle classificate 
nella categorie catastali A/1, A/8 ed A/9;  
¬ il comma 26, che stabilisce per l’anno 2016 la sospensione dell’efficacia delle deliberazioni degli 
enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti agli enti 
locali con leggi dello Stato rispetto ai livelli di aliquote, o tariffe applicabili per l’anno 2015;  
¬ il comma 28, che stabilisce che per l’anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati i 
Comuni possono mantenere con espressa deliberazione del Consiglio Comunale la maggiorazione 
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della TASI di cui al comma 677 dell’articolo 1 della L. 147/2015, nella stessa misura applicata per 
l’anno 2015;  
 
Richiamate le deliberazioni di C.C. n. 16 e n. 17 del 31.07.2015 con le quali sono state approvate le 
aliquote IUC per l’anno 2015, con riferimento alle componenti IMU e TASI;  
 
Atteso che con la sopracitata deliberazione era stato stabilito per l’anno 2015 di applicare detta 
componente dell’imposta IUC unicamente alla fattispecie delle abitazioni principali;  
 
Dato atto quindi che - in virtù delle indicazioni contenute nella L. 208/2015 in ordine al divieto, per 
l’anno 2016, di aumento dei tributi ed addizionali attribuiti agli enti locali, nonché in virtù delle 
modificazioni apportate dalla citata Legge relative all’esclusione dell’applicazione della TASI per 
le abitazioni destinate ad abitazione principale, fatta eccezione per le abitazioni classificate nelle 
categorie catastali A/1, A/8 ed A/9 - la TASI nel corrente anno 2016 si applicherà solo alle 
abitazioni principali di categoria A/1, A/8 ed A/9;  
 
Visti i servizi indivisibili individuati nell’allegato sub “A” alla presente deliberazione per formarne 
parte integrante e sostanziale; 
 
Ritenuto di confermare per l’anno 2016 le stesse aliquote, per le abitazioni principali classificate in 
cat. A/1, A/8 ed A/9 e le loro pertinenze, dell’anno 2015 come da prospetto sotto indicato, 
riducendo fino all’azzeramento l’aliquota per tutte le altre tipologie di immobili; 
 

Tipologia imponibile Aliquota 
Abitazioni principali classificate in categoria 
A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze nella misura 
massima di un’unità pertinenziale per ciascuna 
categoria C/2, C/6, C/7 
Soggette ad imu nella misura del 5,2 per mille ed 
esenzione di euro 200,00 

0,8 per mille 

 
Vista la delibera di Consiglio comunale n. 25 del 29.07.2014 con la quale è stato approvato il 
regolamento per l’applicazione della (TASI); 
 
Vista la delibera di Giunta Comunale n. 26 del 13.02.2016, esecutiva, con la quale si propongono le 
aliquote e detrazioni per il corrente anno e ritenuto di far proprie le motivazioni ed il dispositivo; 
 
Visto l'art. 1, comma 159, 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; 
 
Visto il decreto del Ministero dell’Interno 1 marzo 2016, che ha prorogato l’approvazione del 
bilancio di previsione 2016 al 30.04.2016; 
 
Visti i pareri resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;  
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Visto il Regolamento comunale di contabilità; 
 
Con votazione resa in forma palese, che dà il seguente esito: 
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- consiglieri presenti: n. 10; 
- consiglieri  astenuti: n.  3 (Viale A., Cavallini A., Danieli A.); 
- consiglieri votanti: n.  7; 
- voti favorevoli: n. 7; 
- voti contrari: nessuno; 
 

 
DELIBERA 

 
1. di individuare i costi dei servizi indivisibili – allegato sub “A” - per la copertura parziale dei 

quali viene applicata la TASI; 
 

2.  di confermare  per l’anno 2016 le stesse aliquote TASI approvate nel 2015 , come da tabella 
sottostante:  

 
Tipologia imponibile Aliquota 
Abitazioni principali classificate in categoria 
A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze nella misura 
massima di un’unità pertinenziale per ciascuna 
categoria C/2, C/6, C/7 
Soggette ad imu nella misura del 5,2 per mille ed 
esenzione di euro 200,00 

0,8 per mille 

 
3. di azzerare l’aliquota a tutte le tipologie di immobili diverse da quella indicata al punto 2; 

 
4. di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione secondo le modalità previste 

dalle norme vigenti in materia; 
 

*   *   * 
 
Il Sindaco, trattandosi di atto propedeutico all’approvazione del bilancio di previsione e al 
fine di poter gestire le risorse assegnate senza sottostare al limite dei dodicesimi, propone al 
Consiglio di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile; 
 
Quindi; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Sentita la proposta del Sindaco, con votazione espressa per alzata di mano che dà il seguente 
esito: 
 

- consiglieri presenti: n. 10; 
- consiglieri  astenuti: n.  3 (Viale A., Cavallini A., Danieli A.); 
- consiglieri votanti: n.  7; 
- voti favorevoli: n. 7; 
- voti contrari: nessuno; 

 
 

 
DELIBERA 
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- Di dichiarare l’atto di cui all’oggetto immediatamente eseguibile. 
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Allegato sub “A” alla delibera di C.C. n.  del  30.03.2016     

 
 

SERVIZI INDIVISIBILI 

 

Missione 1  programma 7 euro   90.242,92 
Missione 3 programma 1 euro 168.157,21 
Missione 5 programma 1 e 2 euro   55.988,26 
Missione 10 programma 5 euro 170.629,27 
Missione 12  euro 289.779,10 
       
TOTALE  EURO  774.796,76 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 
 
 Il Presidente  Il Segretario Comunale 
 VENTURINI ELISA  BALDO FABRIZIO  
 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
 
Si certifica l’effettivo svolgimento dell’istruttoria tecnica sull’argomento in oggetto, e si esprime – ai sensi 
dell’art.49 – 1° comma – del D.Lgvo n. 267/2000 per quanto di competenza, il seguente parere: 

Favorevole 
 
 
 
 
Casalserugo, li 23-03-2016 
 Il Responsabile del servizio 
 PIGOZZO MARIA 
 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 
 
Effettuata l’istruttoria contabile, sulla proposta di deliberazione in oggetto, si esprime – ai sensi dell’art.49 – 
1° comma – del D.Lgvo n. 267/2000, in ordine alla regolarità contabile di questa stessa il seguente parere: 

Favorevole 
 
 
 
 
Casalserugo, li 23-03-2016 
 Il Responsabile di Ragioneria 
 PIGOZZO MARIA 
 
 


