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CONFERMA ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO PER I
SERVIZI INDIVISIBILI (T.A.S.I.) ANNO 2016

Fontana Gianfranco A CECCON Umberto P

L’anno duemilasedici addì trenta del mese di marzo alle ore 20:30 presso la Residenza
Municipale, in seguito a convocazione fatta con avvisi scritti e consegnati al domicilio dei
Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale.

Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione. Sessione ORDINARIA.

Eseguito l’appello risultano:

COMUNE DI PADERNO DEL GRAPPA
PROVINCIA DI TREVISO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ANDREATTA Ivan P BRUNELLO Riccardo P

BERTONI Giovanni P

Martin Alberto P GUADAGNINI Daniele P

GUADAGNINI Massimo P

QUARISA Francesca P

Deliberazione  n. 28
in data           30-03-16

Consiglieri presenti n.  10 e assenti n.   1.

Assessori esterni:

Oggetto:

Morosin Gino P

MICHELON Davide

Assiste alla seduta il dott.ssa BASSANI MANUELA, Segretario Comunale.

Il sig. BERTONI Giovanni nella sua qualità di SINDACO e Presidente, constatato legale il
numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e, previa designazione a scrutatori dei
Consiglieri:
  invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato, compreso nell’odierna
adunanza.

P BASSO Lisa
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Il Consigliere Brunello Riccardo.
Per quanto riguarda l’IMU, quale è la percentuale di riscossione del 2015?

L’Assessore al bilancio Morosin Gino.
Non è stata riscossa tutta ma ora non so dirti la percentuale esatta. Dalle verifiche che
abbiamo fatto tra quella che è la base imponibile dell’Agenzia del Territorio ed  il conteggio
manca qualcosa ma  le verifiche sono in corso. Le operazioni di recupero sono già iniziate.

Il Consigliere Brunello Riccardo.
Quindi non si conosce la percentuale.

L’Assessore al bilancio Morosin Gino.
Non so dire la percentuale. Comunque qualche operazione di recupero è stata iniziata e
qualcuna anche, non riscossa, ma concordata.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione introduttiva dell’Assessore al bilancio Morosin Gino e l’intervento di
precisazione tecnica del Responsabile del Servizio Economico - Finanziario Associato rag.
Pongan Fernando;

UDITI gli interventi come sopra riportati;

CONSIDERATO:

CHE con la Legge 27.12.2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) è stata istituita l’Imposta Unica
Comunale (I.U.C.), con decorrenza dal 1° gennaio 2014, che si compone dell’Imposta
Municipale Propria (IMU), del tributo per i servizi indivisibili (TASI) e del tributo destinato a
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti (TARI);

CHE l’articolo 1 – comma 683 della Legge n. 147/2013, stabilisce che il Consiglio Comunale
deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di
previsione, le aliquote TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera
b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività
nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

CHE l’articolo 1 – comma 675 della Legge n. 147/2013, stabilisce che la base imponibile è
quella prevista per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU);

CHE l’articolo 1 – comma 640 della Legge n. 147/2013, stabilisce che l’aliquota massima
complessiva dell’IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU;

CHE l’articolo 1 – comma 676 della Legge n. 147/2013, stabilisce che l’aliquota di base della
TASI è pari al 1 per mille e che il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, può
ridurre l’aliquota fino all’azzeramento;

CHE l’articolo 1 – comma 677 della Legge n. 147/2013, stabilisce il Comune 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 31.12.2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre
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minore aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile e che per il 2014, l’aliquota
massima non può eccedere il 2,5 per mille;

CHE l’articolo 1 – comma 678 della Legge n. 147/2013, stabilisce che per i fabbricati ad uso
strumentale di cui all’articolo 13 – comma 8 del D.L. 6.12.2011 n, 201, convertito, con
modificazioni, dalla Legge 22.12.2011 n. 214 e successive modificazioni, l’aliquota massima
della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 sopra citato, cioè l’1 per
mille;

DATO ATTO CHE con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 in data 08.04.2014 è stato
approvato il regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (T.A.S.I.);

RICHIAMATO in particolare l’articolo 3 comma 4 del Regolamento il quale stabilisce un
riparto del carico tributario T.A.S.I. del 30% a carico dell’utilizzatore e del 70% a carico del
possessore;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 31.03.2015 con cui venivano
approvate le aliquote  per l’applicazione del tributo per i servizi indivisibili  (T.A.S.I.) per l’anno
2015 nei seguenti termini:

Fattispecie Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze 0,15%
Detrazione per abitazione principale € 55,00
Altri immobili (esclusi categoria D) 0,00%
Fabbricati di categoria D 0,00%
Fabbricati rurali strumentali 0,00%
Aree edificabili 0,00%

RICHIAMATA la legge 28.12.2015 n. 208 (Legge di stabilità 2016) con cui sono state
introdotte molte novità fiscali in particolare l’art. 1 al comma 14 sancisce l’esclusione dalla
TASI delle abitazioni principali “a carico sia del possessore che dell’utilizzatore
dell’immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore
nonché dall’utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle
categorie catastali A/1 – A/8 – A/9”;

VISTA la nota del Ministero dell’economia e delle finanze protocollo numero 5343 in data 6
aprile 2012, con la quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della
nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione
delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;

VISTO l’articolo 1 – comma 169 della Legge 27.12.2006 n. 296, che attribuisce all’ente locale
la competenza in merito alla deliberazione delle aliquote dei tributi di loro competenza;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 28.01.2015 con la quale è stata
approvata la convenzione tra i Comuni di Borso del Grappa, Castelcucco, Crespano del
Grappa e Paderno del Grappa per lo svolgimento associato delle seguenti funzioni
fondamentali comunali di cui all’articolo 14 del Decreto Legge n. 78/2010 e successive
modificazioni:
- Organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
- Edilizia scolastica, per la parte non attribuita alla competenza della province, organizzazione
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e gestione dei servizi scolastici;
- La pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla
pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
- I servizi in materia statistica;

ATTESO CHE la convenzione suindicata individua il Comune di Crespano del Grappa quale
Ente capo fila;

CHE il Sindaco del Comune di Crespano del Grappa con Decreto n. 2 del 02.03.2016, ha
nominato, all’esito di apposita Conferenza dei Sindaci, Antonella Forner, dipendente del
Comune di Castelcucco, Responsabile del Servizio Associato Tributi, Commercio e SUAP dei
Comuni di Borso del Grappa, Castelcucco, Crespano del Grappa e Paderno del Grappa;

VISTO il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il Regolamento di contabilità;

VISTO il vigente Regolamento sui controlli interni;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica da parte del Responsabile del
Servizio Tributi Associato ed in ordine alla regolarità contabile da parte del Responsabile del
Servizio Economico Finanziario Associato, ai sensi di quanto disciplinato dall'articolo 49 del
D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Con la seguente VOTAZIONE espressa in forma palese per alzata di mano:
favorevoli n. 7
astenuti n. 3
contrari: nessuno

D E L I B E R A

Di RICHIAMARE le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente1.
provvedimento;

Di CONFERMARE, per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali integralmente1)
si rinvia, le seguenti aliquote della T.A.S.I. per l’anno 2016:

Fattispecie Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze 0,15%
Detrazione per abitazione principale € 55,00
Altri immobili (esclusi categoria D) 0,00%
Fabbricati di categoria D 0,00%
Fabbricati rurali strumentali 0,00%
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Aree edificabili 0,00%

Di PRENDERE ATTO che pertanto, allo stato attuale, nel bilancio di previsione2)
dell’esercizio 2016 non è prevista alcuna entrata TASI;

Di TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero3)
dell’economia e delle finanze per il tramite del portale
www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e
comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi
dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n.
214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012;

Infine, stante l’urgenza di provvedere

IL CONSIGLIO COMUNALE

con la seguente successiva e separata VOTAZIONE espressa in forma palese per alzata
di mano
favorevoli n. 7
astenuti n. 3
contrari: nessuno

D E L I B E R A

Di DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile con richiamo
all’articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
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PARERE REGOLARITA' TECNICA
Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, per quanto di competenza,
si esprime parere: Favorevole

Data 12-03-2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to FORNER ANTONELLA

PARERE REGOLARITA' CONTABILE
Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, per quanto di competenza,
si esprime parere: Favorevole

Data 12-03-2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to rag. PONGAN Fernando
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IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott.ssa BASSANI MANUELA

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott.ssa BASSANI MANUELA

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

Il Presidente

Addì 22-04-2016

__________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune a norma delle vigenti disposizioni di
Legge;

è divenuta esecutiva  in data ……..………………….per decorrenza dei termini (art.
134, comma 3, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267);

f.to BERTONI Giovanni f.to dott.ssa BASSANI MANUELA

Addì 07-05-2016

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo.

Paderno del Grappa, lì …………………….
IL SEGRETARIO COMUNALE

 BASSANI MANUELA

Il Segretario Comunale
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__________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. …………Reg. Pubblicazioni

Si attesta che su conforme dichiarazione del Messo comunale, la presente deliberazione

viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune il    22-04-16     dove rimarrà esposta per

quindici giorni consecutivi.


