
COMUNE DI CALTRANO

PROVINCIA DI VICENZA

************************************

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO  COMUNALE
                

L’anno  duemilasedici, addì  quattro  del  mese di  aprile, alle  ore  19.00 nella  sala delle
adunanze, convocato dal Sindaco, mediante lettera d’invito in data 25.03.2016 prot. n. 1476, fatta
recapitare a ciascun consigliere, si è oggi riunito il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria – 1°
convocazione  –  seduta  pubblica,  sotto  la  presidenza  del  Sindaco,  dott.  Sandonà   Marco  e
l’assistenza del Segretario comunale, dott.ssa Tedeschi Caterina.

Fatto l’appello, risulta quanto segue:
presente Ass.giu. Ass.ing.

SANDONA’ MARCO x
ZANOCCO GIOVANNI x
FRIGO RICCARDO x
ZORDAN MASSIMO x
ZENARI GIROLAMO x
GIACCON OMBRETTA x
FASOLO STEFANIA x
BONAGURO CLAUDIA x
PELLIZZARI GIANCARLO x
DALLA VALLE IVAN x
MORO DEBORAH x
PRESENTI  n.  11
ASSENTI    n.   /

Il  Presidente, riconosciuta legale l’adunanza,  invita i presenti a prendere in esame il seguente

O G G E T T O

DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI COMPONENTE TASI TRIBUTO SERVIZI

INDIVISIBILI ANNO 2016

N. 3 DI REGISTRO 
Del  04.04.2016

 ORIGINALE
 C O P I A

 



Relaziona il Sindaco. 

Propone  – per l' anno 2016 –  la conferma dell' aliquota TASI fissata nell'anno 2015 nella misura dello  0,5 per

mille per  gli “altri fabbricati diversi dalle abitazioni principali e pertinenze”.  Fa presente che i  servizi  indivisibili

alla cui copertura la TASI è diretta, sono riportati nel prospetto della proposta di deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA l’allegata proposta di deliberazione concernente l’oggetto;

UDITA la relazione del Sindaco;

AVUTI i prescritti pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. n. 267 del 18.8.2000 resi sulla proposta;

 Con l'esito della votazione:

PRESENTI n.  11

ASSENTI n.  /

ASTENUTI n.  /

VOTANTI n.  11

CONTRARI n. /

con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano, 

D E L I B E R A

di approvare l'allegata proposta di deliberazione;

inoltre, con  voti unanimi favorevoli,espressi in modo palese,

D E L I B E R A

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma quarto, del D.

Lgs. n. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere in merito.

      



PROPOSTA DI DELIBERA DI  CONSIGLIO COMUNALE
Oggetto:

DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI COMPONENTE TASI

TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI ANNO 2016

IL SINDACO

PREMESSO che con  i  commi dal  639 al  704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del  27.12.2013 (Legge di

Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata

su due presupposti impositivi :

-      uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore

-      l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali. 

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:

- IMU (imposta municipale propria) 

componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali

- TASI (tributo servizi indivisibili) 

componente servizi,  a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi  indivisibili

comunali

- TARI (tributo servizio rifiuti) 

componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico

dell’utilizzatore;

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del

27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)

- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)

- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)

- commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI);

VISTE:

- la deliberazione di consiglio comunale n.  9 del 28.04.2014 con la quale è stato approvato il Regolamento

IUC, pubblicata sul portale del federalismo in data 16.05.2014;

-  la deliberazione di consiglio comunale n. 17  del 20/07/2015 con la quale sono state determinate le Ali-

quote e Detrazioni TASI 2015, pubblicata sul portale del federalismo in data 06/08/2015; 

TENUTO CONTO che i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in cor-

so in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella

facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione an-

nuale, da corrispondere entro il 16 giugno;

VISTO  il comma 677 dell’art.  1 della  Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) che dispone:

“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 e per il 2015, l’aliquota massima  non può eccedere il 2,5 per mille.

Per gli stessi anni 2014 e 2015, 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”;

RILEVATO che le disposizioni che disciplinano la tassa sui servizi indivisibili sono state riformate ad opera

della  Legge  di  Stabilità  2016  (Legge  28  dicembre  2015,  n.  208  –  art.  1,  comma  14  lettere  a-b  e  d),

apportando rilevanti modifiche al presupposto del tributo, prevedendo, al novellato dell’art. 1, comma 669,

della Legge n. 147/2013 che “Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi

titolo, di fabbricati e di aree edificabili,  ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione

principale,  come  definiti  ai sensi dell'imposta municipale propria 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, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9”;

DATO atto altresì che al comma 681 della Legge 147/2013 sono aggiunti i seguenti periodi: “Nel caso in cui

l’unità  immobiliare  è  detenuta  da  un  soggetto  che  la  destina  ad  abitazione  principale,  escluse  quelle

classificate nelle categorie catastali A/1 – A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nelle percentuale stabilita

dal Comune nel regolamento relativo all’anno 2015. Nel caso di mancato invio della delibera entro il termine

del 10 settembre 2014 di cui  al comma 688 ovvero nel  caso di  mancata determinazione della predetta

percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo al 2015, la percentuale di versamento a carico del

possessore è pari al 90 per cento dell’ammontare complessivo del tributo”;

VISTO il  regolamento  comunale  per  la  gestione  della  IUC  –  componente  TASI  –  che  stabilisce  che  la

ripartizione del tributo TASI è determinata nel 70% a carico del possessore e 30% a carico dell’utilizzatore;

PRESO ATTO del presupposto impositivo sopra specificato;

ATTESO che la norma richiamata indica gli oggetti esclusi dall’applicazione della tassa sui servizi indivisibili;

VERIFICATO che il legislatore ha disposto che la TASI sia dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi

titolo le unità immobiliari predette, ossia fabbricati ed aree fabbricabili, ad esclusione delle unità abitative

destinate ad abitazione principale, purché non accatastate in categoria di lusso (ossia A/1, A/8 e A/9);

EVIDENZIATO che la base imponibile è la medesima prevista  per l’applicazione dell’imposta municipale

propria (IMU), alla quale deve essere applicata l’aliquota TASI, prevista nella misura base dell’1 per mille,

con facoltà del Comune, con deliberazione consiliare, di ridurre l’aliquota fino all’azzeramento;

VISTO  l’art. 1, comma 28, della Legge n. 208/2015 (Legge Stabilità 2016) che dispone “  Per l’anno 2016,

limitatamente agli  immobili  non esentati ai  sensi dei  commi da 10 a 26 del  presente articolo,  i  comuni

possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della Tasi di cui al

comma 677 dell’art. 1 della legge 27/12/2013 n. 147, nella stessa misura applicata per l’anno 2015”;

DATO ATTO che nell’anno 2015 il Comune di Caltrano non ha applicato tale maggiorazione prevista nella

misura del 0,8 per mille;

VISTO l’art. 1, comma 26, della legge n. 208/2015 (Legge di  Stabilità 2016) che dispone che  “al  fine di

contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza



pubblica, per l’anno 2016, è sospesa l’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazione degli enti locali

nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni o agli enti locali con

legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015……..La sospensione di cui al

primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’art. 1, comma 639 della legge n. 147/2013”;

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52

del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

-  disciplinare  con  regolamento  le  proprie  entrate,  anche  tributarie,  salvo  per  quanto  attiene  alla

individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei

singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della legge 23

dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei

tributi  locali,  compresa l’aliquota  dell’addizionale  comunale  all’IRPEF di  cui  all’articolo  1,  comma 3,  del

decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e

successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi

alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio

di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purchè

entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1°  gennaio dell’anno di riferimento”;

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;

 

CONSIDERATO che a decorrere  dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie

relative alle entrate tributarie degli  enti  locali  devono essere inviate al  Ministero dell’economia e delle

finanze, 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;

TENUTO CONTO  che per quanto non specificamente ed espressamente previsto  dal Regolamento IUC 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 il Decreto Ministero dell’Interno del 01/03/2016  ad oggetto “ Ulteriore differimento dal 31 marzo al

30 aprile 2016 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte degli enti

locali,  ad  eccezione  delle  città  metropolitane  e  delle  province,  per  le  quali  lo  stesso  termine  viene

ulteriormente differito al 31 luglio 2016”, pubblicato sulla G.U. n. 55 in data 07/03/2016;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell’art. 49

del D. Lgs.  n. 267 del 18/08/2000;

PROPONE

1) di  dare  atto  che  le  premesse  sono  parte  integrate  e  sostanziale  del  dispositivo  del  presente

provvedimento ;

2) di dare atto che per l’anno 2016 è prevista l’esenzione dalla TASI per le unità immobiliari destinate

ad abitazione principale del possessore nonché dall’utilizzatore e dal suo nucleo familiare, e relative

pertinenze,  ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1 – A/8 e A/9;

3) di  determinare  le  seguenti  aliquote per  l’applicazione  della  componente  TASI  (Tributo  servizi

indivisibili)  - anno 2016 :



- ALIQUOTA  0,5 per mille 

(Altri fabbricati diversi dalle abitazioni principali e pertinenze)

- ALIQUOTA  “0” (zero) per mille per le aree edificabili e per i fabbricati dichiarati inagibili/inabitabili

come definiti e dichiarati ai fini IMU

- ALIQUOTA “0” (zero)  per le abitazioni principali nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative

pertinenze, per le quali  sarà determinata l’aliquota IMU

- ALIQUOTA “0” (zero)  p  er 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;

4) di considerare direttamente adibita ad abitazione principale, e pertanto esente dalla TASI,  l’unità

immobiliare posseduta a titolo di proprietà 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. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad

una sola unità immobiliare;

5)  di individuare i seguenti servizi  indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta, anche in

quota parte :

- 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.

come da seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi complessivi di riferimento :

Descrizione Note Costo a bilancio 2016

Gestione beni demaniali e patrimoniali Edifici comunali ed aree attrezzate €. 61.667,27 (Missione 1 – Programma

5 - titolo 1 )

Funzioni di polizia locale Convenzione di vigilanza €. 15.700,00 ( Missione 3 – Programma

1 – titolo 1)

Altri  ordini  di  istruzione  non

universitaria  (  Istruzione  elementare  e

media)

Gestione  degli  edifici  con  esclusione  del

trasporto scolastico e del servizio mensa

€. 42.300,00  (Missione 4 – Programma

2/ Macroagg. 3  e 4 - titolo 1 ) 

Impianti sportivi Impianti ad accesso libero senza pagamento

o contribuzione, escluso palestra

€. 1.000,00 ( Missione 6 – Programma 1

-  titolo 1)

Viabilità,  e  infrastrutture  stradali

compresa illuminazione pubblica

Manutenzione generale €. 122.896,53 ( Missione 10 –

Programma 5 – Macroagg. 1-2-3 e 10

titolo 1)

Soccorso civile Costi  generali  a  sostegno  servizio  di

protezione civile

€. 6.080,00 ( Missione 11 -  titolo 1 –)



Parchi e servizi per la tutela ambientale

del verde

Manutenzione generale €. 39.840,00 ( Missione 9 – Programma

2 - titolo 1)

Assistenza e beneficienza pubblica Quota di trasferimento all’ ULSS per funzioni

proprie ( quote associative 2016 )

€. 56.900,00 ( Missione 12 –

Programma 7 – Macroagg. 4 -  titolo 1 )

TOTALE €. 346.383,80

Sono stati esclusi dall’elenco tutti quei servizi per i quali esiste già una contribuzione dell’utente oppure sia prevista una tariffa

o una compartecipazione al costo.

6) di dare atto che  tali  aliquote  decorrono dal 1 gennaio 2016 ;

 

7)  di  dare atto  che per  tutti  gli  altri  aspetti  di  dettaglio  riguardanti  la disciplina del tributo  TASI si

rimanda al Regolamento approvato con  deliberazione consiliare n. 9 del 28.04.2014;

8)  di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, 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 ;

9) di  dare atto che a decorrere dall’anno di  imposta 2013,  le  deliberazioni  di  approvazione delle

aliquote  e  delle  detrazioni  nonché  i  regolamenti   devono  essere  inviati  esclusivamente  per  via

telematica,  mediante  inserimento  del  testo  degli  stessi  nell’apposita  sezione  del  Portale  del

federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto

legislativo  28 settembre 1998,  n.  360, e  successive  modificazioni.  I  comuni  sono,  altresì,  tenuti  ad

inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal

Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l’Associazione nazionale dei

comuni italiani. L’efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli

stessi  nel  predetto  sito  informatico.  Il  comune  è  tenuto  alla  pubblicazione  degli  atti  come sopra

indicati, nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di

imposta;  a  tal  fine il  comune è  tenuto a effettuare l’invio entro il  14  ottobre dello  stesso  anno

(modifica introdotta dall’art. 1, comma 14  lett. e) della legge 208/2015 che ha modificato il comma 688

dell’art. 1 della legge 147/2013 anticipando la scadenza dell’invio al 14 ottobre, anziché 21 ottobre e

inoltre stabilendo che il termine è perentorio). In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28

ottobre, si applicano gli atti adottati per l’anno precedente.

 10) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18

agosto 2000, n. 267. 

L’estensore della proposta::
Il Responsabile del Procedimento

f.to  Rag. Franco Nicoletti

____________________________

Il Proponente:
Il Sindaco

f.to dott. Marco Sandonà

____________________________

PARERI
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, T.U. n. 267/2000

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica
                              Il responsabile del Settore Finanziario
                                            f.to rag. Franco Nicoletti

Caltrano lì    14/03/2016

Parere favorevole  in ordine alla regolarità contabile
                       Il Responsabile del Settore Finanziario
                                       f.to rag. Franco Nicoletti

Caltrano lì   14/03/2016



 Letto, confermato e sottoscritto

                                            Il Presidente                                    Il Segretario Comunale
                                F.to  Sandonà dott. Marco                       F.to   Tedeschi dott.ssa Caterina

                                  ----------------------------                               -----------------------------               
La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

  In  data  04.04.2016  in  quanto  dichiarata  immediatamente  esecutiva,  ai  sensi  dell’art.
134,comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

   In data ________, ossia dopo dieci giorni dalla pubblicazione all’albo pretorio del Comune,
ai sensi dell’art. 134, comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Caltrano,   07.04.2016                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE
                                                                                                 F.to  Tedeschi dott.ssa Caterina

                                                                                                   -----------------------------------
ATTESTATO DI  PUBBLICAZIONE

La  presente  deliberazione  viene  pubblicata  all’Albo Pretorio  di  questo  Comune  per  giorni  15
consecutivi dal 11.04.2016 ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000.

Caltrano, 11.04.2016                                           IL FUNZIONARIO INCARICATO
                                                                                                            F.to  Laura Crosara

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Caltrano,  11.04.2016                                                     IL FUNZIONARIO INCARICATO
                                                                                                          F.to Laura Crosara

CERTIFICATO DI  PUBBLICAZIONE

La  presente  deliberazione è  stata  pubblicata  all’Albo  Pretorio  di  questo  Comune per  giorni  15
consecutivi dal ______ al _______ ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000.

Caltrano, ______

                                                                                             IL SEGRETARIO COMUNALE
                                                                                                     Tedeschi dott.ssa  Caterina


