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Adunanza Ordinaria di Prima convocazione - Seduta Pubblica. 

    

Oggetto:  DETERMINAZIONE ALIQUOTE TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - 

ANNO 2016 

 

 

L’anno  duemilaquindici,  addì  trenta del mese di dicembre alle ore 18:00 nella Residenza 

Municipale, per determinazione del Sindaco con inviti diramati in data utile, si è riunito il Consiglio 

Comunale. 

 

Eseguito l’appello, risultano: 

 

CAMPAGNA ROBERTO Presente 

DE TROVATO ALBERTO MICHELE MARIA Assente 

SALATIN REMO Presente 

GRILLO SILVIA Presente 

BAGGIO CARLO Presente 

TOME' ELIO Presente 

FAEL MAURO Presente 

MARCON MICHELE Presente 

POLETTO DARIO Presente 

DE PIN BRUNO Presente 

LOLLO GIOVANNI Presente 

BENEDET PIER ANTONIO Presente 

PERIN CLAUDIA Presente 

  

ne risultano presenti n.  12 e assenti n.   1. 

 

L’Assessore esterno LENISA BRUNO risulta P 

Partecipa all’adunanza il dr. ANDROSONI ALESSANDRO, Segretario Comunale. 

Il dr. CAMPAGNA ROBERTO, nella sua qualità di Presidente, constatato legale il numero degli 

intervenuti, dichiara aperta la seduta e, previa designazione a Scrutatori dei Consiglieri:  

BAGGIO CARLO 

MARCON MICHELE 

BENEDET PIER ANTONIO 

invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopra indicato, compreso nell’odierna 

adunanza. 

 



Oggetto:  DETERMINAZIONE ALIQUOTE TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - 

ANNO 2016 

 

 
 Il Sindaco-Presidente illustra l’argomento ricordando cosa sia la TASI, ovvero un tributo che 

copre i costi dei servizi indivisibili. Riferisce che, anche in questo caso, le aliquote vengono proposte 

nella stessa misura dello scorso anno, dando lettura dei dati riportati nelle premesse della proposta di 

deliberazione. 

 

 Aperta la discussione, il capogruppo di Noi con Voi Consigliere Perin Claudia ribadisce quanto 

affermato in occasione dei precedenti due punti all’ordine del giorno. 

 

 Quindi,  

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 Premesso: 

 che con i commi da 639 a 705 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (legge di 

stabilità 2014) è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza 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.  

 

 che 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 del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con l’approvazione del 

Regolamento IMU e TASI, di cui alla deliberazione consiliare n.3 in data 28.04.2014 , in vigore dal 1° 

gennaio 2014; 

 

 Visto il comma 677 dell’art. 1 della Legge 27.12.2013 n. 147 modificato dall’art. 1 comma 1 

lett. a) D.L. 6 marzo 2014 n. 16, il quale dispone che “il comune, con deliberazione di consiglio 

comunale adottata ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, può determinare l’aliquota TASI 

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 ed 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 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’art. 13 comma 2 del Decreto Legge  6 dicembre 2011 n. 201, convertito con 

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, detrazioni di imposta o altre misure, tali da 

generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti 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.” 

 



 Visto l’art. 4, comma 4 del Disegno di Legge di Stabilità 2016 inerente l’eliminazione della Tasi 

sugli immobili destinati ad abitazione principale sia del possessore che dell’utilizzatore e del suo 

nucleo famigliare,  

 

          Visto il D.L. n. 47 del 28.03.2014, convertito nella L. 80/2014, che prevede l’applicazione in 

misura ridotta di due terzi, la Tasi agli immobili adibiti ad abitazione principale dai cittadini italiani 

non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), 

già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, che li possiedono  a titolo di proprietà o di usufrutto in 

Italia, a condizione che non risultino locati o dati in comodato d’uso”; 

 

 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; 

 

 Visto l’elenco dei servizi indivisibili comunali sotto riportato, con indicati i relativi costi 

complessivi di riferimento, per un totale di € 991.790,00: 

 pubblica sicurezza e vigilanza      €   155.390,00   

 servizi cimiteriali        €     38.000,00 

 servizi di manutenzione stradale, del verde pubblico,  

    illuminazione pubblica, protezione civile, tutela ambientale €   305.000,00 

 servizi socio-assistenziali €   493.400,00 

 

 Dato atto di determinare le aliquote per l’anno 2016 tenendo conto delle necessità di bilancio e 

degli ulteriori tagli subiti nel 2016 sul Fondo di Solidarietà Comunale rispetto al 2015; 

 

 Visto il comma 16 dell’art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale dispone che “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 purché entro il 

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

 

Visto il D.M. 28.10.2015 del  Ministero dell’Interno pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 254 

del 31.10.2015 con il quale il bilancio di previsione per l’esercizio 2016 viene prorogato al 31 marzo 

2016; 

 

 Preso atto che sulla proposta in oggetto è stato espresso dal Responsabile della 1° U.O. parere 

favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del TUEL 267/2000; 

 

 Con voti: 

 favorevoli n.  8 

 contrari n.  -   

 astenuti n.  4 (De Pin, Lollo, Benedet, Perin)  

Consiglieri presenti 12 e votanti 8, 

 

DELIBERA 



 

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

provvedimento; 

 

2) di determinare, ai sensi della normativa vigente e del Disegno di Legge di Stabilità 2016, le 

seguenti aliquote per l’applicazione della componente TASI - Tributo servizi indivisibili - anno 

2016: 

 

ALIQUOTA TIPOLOGIA 

2,0 per mille abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e 

relative pertinenze  (ed assimilate) 

ESENTE  abitazione principale nelle categorie catastali DIVERSE  da A/1,  

  A/8 e A/9 e relative pertinenze (ed assimilate) 

2,3 per mille  Fabbricati classificati nelle categorie catastali da A/1 a  A/9 e C/2, 

C/6, C/7 diversi dalle abitazioni principali e loro pertinenze 

1,0 per mille  fabbricati rurali ad uso strumentale dell’attività agricola  

classificati nella categoria D10 o altre categorie con annotazione 

catastale 
1,8 per mille gli immobili considerati bene merce (fabbricati costruiti e 

destinati dall’impresa costruttrice alla vendita non locati) 

1,8 per mille tutti gli altri fabbricati 

1,8 per mille aree edificabili 

Nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del 

diritto reale sull’unità immobiliare, sono entrambi titolari di un’autonoma obbligazione 

tributaria. L’occupante versa la TASI nella misura del 30% dell’ammontare complessivo 

del tributo,  mentre la restante parte pari al 70% è corrisposta dal titolare del diritto reale 

sull’unità immobiliare.  

Qualora l’unità immobiliare sia utilizzata dall’occupante come abitazione principale, il 

tributo nella misura del 30% non è dovuto (escluse le categorie A1, A8, A9 e relative 

pertinenze). Rimane dovuto nella misura del 70% per il titolare del diritto reale 

Tassa ridotta di due terzi nel solo caso di abitazione principale di cittadini italiani non 

residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero 

(AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, che la possiedono  a titolo di 

proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato 

d’uso 

 

 

3) di dare atto che viene rispettato il vincolo di cui al comma 677 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 

27.12.2013 riportato nelle premesse; 

 

4) di individuare i seguenti servizi indivisibili, alla cui copertura la TASI è diretta, come dalla tabella 

sotto riportata, con indicati i relativi costi complessivi preventivati nel bilancio di previsione 

2016, ammontanti a € 991.790,00: 

 SERVIZI INDIVISIBILI COMUNALI 

 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. 

TIPOLOGIA DI SERVIZIO COSTO PREVISTO ESERCIZIO  

2016  



pubblica sicurezza e vigilanza 155.390,00   

servizi cimiteriali 38.000,00 

servizi di manutenzione stradale, del verde pubblico,   

illuminazione pubblica, protezione civile, tutela 

ambientale 

305.000,00 

servizi socio-assistenziali 493.400,00 

 

5) di dare atto che per tutti gli aspetti di dettaglio, riguardanti la disciplina del tributo, si rimanda al 

Regolamento IMU e TASI approvato con propria deliberazione n.3 del 28.4.2014. 

 

6) di inviare la presente deliberazione,  al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento 

delle finanze,  ai sensi dell’art. 13 comma 15 del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge 

214/2011 e modificato dall’art. 4 del Disegno di Legge di stabilità anno 2016; 

 

7) di dare atto che la presente deliberazione è adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto 

legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 ed ha valore regolamentare. 

 

________________  

 

 Quindi, su proposta del Presidente, con voti: 

 favorevoli n.  8 

 contrari n.  -   

 astenuti n.  4 (De Pin, Lollo, Benedet, Perin)  

Consiglieri presenti 12 e votanti 8, 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 

134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 

 
 
 



Oggetto:  DETERMINAZIONE ALIQUOTE TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - 

ANNO 2016 

 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

Pareri ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. n. 267/2000 

 

 

 

 
PARERE TECNICO 

 

Vista la documentazione di supporto e preso atto della regolarità dell’istruttoria della proposta di 

deliberazione in oggetto, si esprime in ordine alla regolarità tecnica parere: Favorevole. 
 

 

Cordignano, 01-12-2015 Il Responsabile del servizio 

  TAVIAN MARIO 

 

 

 

 

 
PARERE CONTABILE 

 

Vista la proposta di deliberazione in oggetto, si esprime in ordine alla regolarità contabile parere: 

Favorevole. 
 

 

Cordignano, 01-12-2015 Il Responsabile del servizio 

  TAVIAN MARIO 

 

 

 



 

SOTTOSCRIZIONE VERBALE 

 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 

 

 

 Il Presidente Il Segretario Comunale 

CAMPAGNA ROBERTO ANDROSONI ALESSANDRO 

 

 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

N.                     Reg. Pubbl. Referto di pubblicazione (Art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000) 

 

 

Certifico io sottoscritto Messo Comunale, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno  

all’Albo Pretorio, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. 

 

Addì   

 
Il Messo Comunale 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Si certifica che la presente deliberazione 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, per cui la stessa E’ 

DIVENUTA ESECUTIVA in data __________________, ai sensi del 3° comma dell’articolo 134 del D.Lgs. 

18.8.2000, n. 267. 

 

Lì __________________ 

Il Responsabile della 1ª U.O. 

Tavian Mario 

 

 


