
COMUNE DI ZOVENCEDO

PROVINCIA DI VICENZA

VERBALE DI  DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: TRIBUTO COMUNALE SUI SERVIZI INDIVISIBILI - TASI -
APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E CONFERMA ALIQUOTE ANNO 2016

L’anno  duemilasedici  il giorno  ventisei del mese di aprile alle ore 20:00 nella sala delle
adunanze, a seguito di convocazione del Sindaco, mediante lettera recapitata nelle forme e
nei modi di legge, si è oggi riunito il Consiglio Comunale in Prima convocazione, in seduta
e in sessione Ordinaria, sotto la presidenza del Sig, CRIVELLARO LUIGINA e la
partecipazione del SEGRETARIO COMUNALE Ruggeri Elena:

Eseguito l’appello è quanto segue:
Presenti / Assenti

Presenti n.    9 - Assenti n.    1

Il Presidente, riconosciuto legale il numero dei presenti, dichiara aperta la seduta

TRENTIN BARBARA P

CRIVELLARO LUIGINA P

TOGNETTO MILENA P

DALLA LIBERA FLAVIO P

DE GRANDI ANDREA P

MARCHESINI STEFANIA P

MARAN PAOLO A

GASPARI MARINO P

VALLE MARINO P
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PANAROTTO ENZO P

ORIGINALE

Deliberazione n. 4
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IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA - FINANZIARIA -
TRIBUTI

PREMESSO che:
l’art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al-
comma 639, l’istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell’IMPOSTA UNICA
COMUNALE (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso
di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla
fruizione di servizi comunali;

l’imposta unica comunale si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura-
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che
si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia
dell’utilizzatore dell’immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti
(TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a
carico dell’utilizzatore;

i commi 669 e 671 della predetta Legge prevede che il presupposto impositivo della TASI è-
il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione
principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad
eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e risulta dovuta da chiunque possieda o detenga
a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669;

i commi 675 e 676 prevedono che la base imponibile della Tassa è quella prevista per-
l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) e che 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 ai sensi del comma 677.

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, che testualmente recita: “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”;

RICHIAMATO l’art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, modificato dal D.Lgs. n. 126/2014,
in base al quale “Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A
tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e
deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte
temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee
strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili
generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive
modificazioni. I termini possono essere differiti con Decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con
il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali in
presenza di motivate esigenze";

DATO ATTO, altresì, che il Decreto del Ministero dell’Interno del 01 marzo 2016, pubblicato in
Gazzetta Ufficiale n. 55 del 07-03-2016, ha ulteriormente differito al 30 aprile 2016 il termine per
l’approvazione de bilancio di previsione 2016-2018;
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ATTESO che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), è nuovamente intervenuta a
normare le componenti IMU e TASI dell’Imposta unica comunale (IUC);

RICHIAMATO l’art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che
prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l’anno 2016, rispetto ai livelli
deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);

RICHIAMATI i commi 682 lett. b) n. 2 e 683 dell’art. 1 della legge n° 147/2013 che stabiliscono
che con la deliberazione annuale di fissazione delle aliquote il Comune deve indicare in modo
analitico i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura la TASI concorre. Le aliquote debbono
essere determinate in conformità con i predetti servizi e costi;

PRESO ATTO della tabella, allegato sub A) al presente provvedimento, per farne parte integrante
e sostanziale, che individua i servizi e costi indivisibili con l’indicazione analitica per ciascuno di
tali servizi e dei relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta;

VISTO l’art. 1 comma 14 lettere a), b) e d) della legge di stabilità 2016; ed in particolare il comma
14 lettera b) della legge di stabilità, ridefinisce il presupposto impositivo della Tasi, prevedendo l’esclusione
dell’abitazione principale;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 23.06.2015 avente ad oggetto “TRIBUTO
COMUNALE SUI SERVIZI INDIVISIBILI - TASI - APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E CONFERMA ALIQUOTE ANNO

2015” che stabiliva le aliquote TASI come segue:

1 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale;-
2,3 per mille per le abitazioni principali e fattispecie equiparate appartenenti alle categorie-
catastali A1-A8-A9 e relative pertinenze;
2,3 per mille per le abitazioni principali e relative pertinenze e fattispecie equiparate ad-
esclusione di quelle appartenenti alle categorie catastali A1-A8-A9;
0,7 per mille su tutti gli altri immobili;-

DATO ATTO che la legge di stabilità 2016 – art.1, comma 26, Legge 28 dicembre 2015, n.208 –
per contenere il livello della pressione tributaria, per l’anno 2016, sospende l’efficacia delle
delibere degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto
ai livelli di aliquote e tariffe applicabili per l’anno 2015;

DATO ATTO che la sospensione non si applica alla TARI né per gli enti locali che deliberano i
pre-dissesto o il dissesto e il Comune di Zovencedo non si trova in alcuna di queste situazioni;

VISTO il Regolamento IUC (Imposta Unica Comunale), approvato con delibera di Consiglio
Comunale n.17 del 28/07/2014;

RICHIAMATE le disposizioni:
- del D.Lgs. 267/2000;
- del D.P.R. 31/01/1996, n.194;
- della Legge 147 del 27/12/2013 (Legge di stabilità 2014);
-    della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);
- dello Statuto comunale;
- del Regolamento di Contabilità;

VISTO il parere del Revisore dei Conti, allegato alla presente proposta di deliberazione;

ACQUISITI i pareri favorevoli resi ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. n.267/2000;



Il Sindaco dà lettura del deliberato, precisando che dal 2016 la TASI non è più applicata
alle abitazioni principali che non siano appartenenti alla categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
Dà atto del parere favorevole del revisore dei conti.
Dopo breve discussione in merito, si passa alla votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata;

VISTI i pareri favorevoli resi ai sensi dell’art. 49 del D.L.vo n. 267 del 18/08/2000 “Testo unico
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

In conformità dell’esito di votazione espressa in forma palese che dà il seguente risultato
debitamente accertato e proclamato:

AREA INTERESSATA IL RESPONSABILE
VISTO: Parere favorevole per la regolarità tecnica amministrativa MATTIELLO MANUELA

AREA FINANZIARIA IL RESPONSABILE
VISTO: Parere favorevole per la regolarità  contabile MATTIELLO MANUELA

PROPONE DI D E L I B E R A R E QUANTO SEGUE

1. Di confermare, per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate, per
l’esercizio 2016 la seguente aliquota dell’Imposta Municipale Propria ad eccezione delle unità
immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore (sono escluse dall’esenzione TASI le
unità immobiliari destinate ad abitazione principale e classificate nelle categorie catastali A/1, A/8
E A/9) come previsto dall’art. 1 comma 14 lettere a),b) e d) della legge di stabilità 2016:

1 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale;-
2,3 per mille per le abitazioni principali e fattispecie equiparate appartenenti alle categorie-
catastali A1-A8-A9 e relative pertinenze;
0,7 per mille su tutti gli altri immobili;-

2. di prendere atto della tabella, allegato sub A) al presente provvedimento, per farne parte
integrante e sostanziale, che individua i servizi e costi indivisibili con l’indicazione analitica per
ciascuno di tali servizi e dei relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta;

3. di dare atto che la presente deliberazione ha effetto, ai sensi dell’art.1, comma 169, della legge
n.296 del 2006, dal 1°gennaio 2016;

4. di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell’economia e delle finanze,
Dipartimento delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre per la pubblicazione entro il
28ottobre, ai sensi del comma 10 lettera e) della L. 208/2015 che recita: "e) al comma 13-bis, le
parole: «21 ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «termine perentorio del 14 ottobre». "

DI DICHIARARE, in ragione dell'urgenza di provvede, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134,  comma 4, del D.Lgs. n° 267/2000.

Pareri resi dai Responsabili dei servizi ai sensi dell’art. 49 del D.L.vo n. 267 del 18 agosto 2000.
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Consiglieri presenti n.    9;
Voti favorevoli n. 9, voti contrari n. 0, astenuti n. 0, legalmente espressi.

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione così come sopra esposta.

In ragione delle urgenza di provvedere, con successiva votazione favorevole, unanime, la presente
deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgvo
267 del 18 agosto 2000.



 Ruggeri Elena

Ruggeri Elena

_____________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio che la presente deliberazione,

per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, del D.Lgs n. 267 del

18 agosto 2000,  è divenuta esecutiva.

Zovencedo, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che il presente verbale della suestesa deliberazione

viene pubblicata dal ____________ al ______________ all'Albo Pretorio ai sensi dell’art. 124,

comma 1 del D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000.

Zovencedo, lì

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Ruggeri Elena

Atto prodotto e sottoscritto in forma digitale (L. 28/12//1995 n 549 art. 1 c 87)

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL PRESIDENTE
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CRIVELLARO LUIGINA


