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Data

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA Convocazione in data 22/01/2016 alle ore 19:00.

Il SINDACO  ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella solita sala delle Adunanze, oggi 
22/01/2016 alle ore 19:00 in adunanza PUBBLICA di PRIMA Convocazione.

Pre.Cognome e Nome Cognome e Nome Pre. Cognome e Nome Pre.

SBENINCÀ CLAUDIO

SCERON DAMIANO

SMICHELAZZO MARIA LUIGIA

SZOCCHETTA CHRISTIAN

SMARCOLIN CARLA

SZOPPELLETTO ALESSANDRO

SPORRO FILIPPO

NMAGGIAN MARIA LETIZIA

SBRUSCATO MICHELE

SACCO DIEGO

SRABITO MARCO

SBERTOLO MORENO

SDE MATTINI GIAN LUCA

Fatto l'appello nominale risultano:

Totale Presenti:  12 Totali Assenti:  1

Sono presenti gli Assessori Esterni: 

Assenti Giustificati i signori:
MAGGIAN MARIA LETIZIA

Assenti Non Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA CATERINA TEDESCHI.

In qualità di SINDACO, il Geom.  CLAUDIO BENINCÀ  assume la presidenza e constatata la legalità 
della adunanza,  dichiara aperta la seduta designando a scrutatori i Consiglieri:
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IL  CONSIGLIO COMUNALE 
 

DATO ATTO che la trattazione del presente argomento è conservata agli atti su nastro magnetico, ai sensi 
dell’art. 43 del regolamento per il funzionamento del consiglio comunale, approvato con deliberazione C.C. n. 
32 del 20.05.1998; 
 
ESAMINATA l'allegata proposta di deliberazione concernente la determinazione: 

• dei costi dei servizi indivisibili così come indicati all’art. 45 del regolamento IUC – sezione  quarta 
TASI; 

• delle aliquote TASI da applicare per l’anno 2016 alle varie tipologie degli immobili imponibili ai fini del 
calcolo del gettito dell’imposta; 

• delle scadenze delle rate per il pagamento della Tasi.  
 
DATO ATTO che i servizi indivisibili sono stati individuati fra quelli istituzionali rivolti alla generalità dei 
cittadini e per i quali non è richiesta nessuna contribuzione in quanto sono garantiti mediante le risorse 
provenienti dalla fiscalità locale  - allegato A ) alla presente deliberazione; 
 
EVIDENZIATO che con il presente atto si ritiene di confermare le aliquote, vigenti per il 2015, per le varie 
tipologie di immobili ad esclusione delle abitazioni principali e relative pertinenze non solo del possessore, ma 
anche dell’utilizzatore (anche in caso comodato). Nel caso in cui l'unita' immobiliare e' 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 nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all'anno 
2015. 

 
RESO ATTO che sulla proposta di deliberazione è stato acquisito il parere richiesto dall'art. 49 del D. Lgs 18 
agosto 2000, n. 267; 
 
CON I SEGUENTI VOTI RESI PER ALZATA DI MANO: 
 
PRESENTI:  n. 12 
VOTANTI:  n. 11 
ASTENUTI:  n. 1 ( De Mattini Gian Luca) 
FAVOREVOLI:  n. 8 
CONTRARI:  n. 3 ( Acco Diego, Rabito Marco, Bertolo Moreno) 
 
 
  

D E L I B E R A 
 
1 - Di approvare, secondo le motivazioni sopra addotte, l’elenco ed i costi dei servizi indivisibili così come 
indicati nell’allegato A) alla presente deliberazione per farne parte integrante che evidenzia un costo 
complessivo pari a €. 1.461.665,69.= 
 
2.- Di approvare, secondo le motivazioni sopra addotte, le aliquote TASI, così come elencate nel prospetto B) 
allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante; 
 
3 – Di dare atto che le aliquote TASI deliberate, garantiscono per l’anno 2016 un gettito stimato pari a €. 
352.000,00 a parziale copertura dei costi dei servizi indivisibili; la restante quota di copertura dei costi è 
garantita dalla fiscalità comunale e statale; 
 
4 – Nel caso in cui l'unita' immobiliare sia detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale del 
detentore, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI 
nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all'anno 2015 pari al 90%; 
 
5. Di determinare le scadenze per il pagamento dell’imposta al 16 giugno e al 16 dicembre come indicato 
nell’allegata proposta ferma restando la possibilità per l’utente di provvedere al pagamento in unica soluzione 
al 16 giugno; 
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6 – Di dare atto che per tutti gli altri aspetti, riguardanti la disciplina del tributo, si rimanda alle norme di 
Legge. 
 
PRESENTI:  n. 12 
VOTANTI:  n. 8 
ASTENUTI:  n. 4 ( Acco Diego, Rabito Marco, Bertolo Moreno De Mattini Gian Luca) 
FAVOREVOLI:  n. 8 
CONTRARI:   nessuno 
 
immediatamente eseguibile a sensi e per gli effetti dell'art. 134  del D. lgs n. 267/2000, allo scopo di 
permettere l’approvazione in questa stessa seduta del bilancio di previsione 2015.  
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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Ha redatto la seguente proposta di deliberazione 

 
VISTA la L. n. 208 del 28/12/2015 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 
Stato (legge di stabilità 2016) che all’art.14 modifica il comma 639 della legge n 147 del 27/12/2013 
“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-legge di stabilità 2014”, che 
istituiva l’imposta unica comunale (IUC), concernente tre distinte entrate: IMU, TASI e TARI; 
 
VISTO che l'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 viene modificato dall’art. 14 della L. n. 208 del 
28/12/2015 stabilendo che: 
   a) al comma 639, le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile» sono sostituite 
dalle  seguenti: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unita' immobiliari 
destinate ad abitazione principale dal possessore nonche' dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad 
eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»; 
    b) il comma 669 e' sostituito dal seguente:  
«669. Il presupposto impositivo della TASI e' 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»;  
    c) al comma 678 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa 
costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota e' 
ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per 
cento o, in diminuzione, fino all' azzeramento»; 
    d) al comma 681 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nel caso in cui l'unita' immobiliare e' 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 nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo 
all'anno 2015 pari al 90%; 
 
VISTO il comma 676 dell’art.1 della legge n. 147/2013 dove viene specificato che l’aliquota di base della 
TASI è pari all’1 per mille. Il Comune, con deliberazione del consiglio comunale adottata ai sensi dell’art.52 
del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l’aliquota fino all’azzeramento. 
 
VISTO il comma 677 dell’art. 1 della legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) il quale stabilisce 
che “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;  
 
VISTO l’art. 28 della L: n. 208 del 28/12/2015 che prevede che, per l’anno 2016, limitatamente agli immobili 
non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell’art. 1 della presente legge, i comuni possono mantenere con 
espressa deliberazione del Consiglio Comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell’art. 1 
della L. 27/12/2013 n. 147, nella stessa misura applicata per l’anno 2015; 
VISTO l'art. 1 c. 169 della Legge n. 296/2006, secondo cui 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; 

 
VISTA la legge di stabilità 2016 all’art. 26 che nulla innova rispetto al 2015 in quanto conferma il principio che 
le aliquote tributarie per il 2016 non debbano provocare aumenti della pressione fiscale rispetto al 2015;  
 
VISTO l'art. 151 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 il quale fissa al 31 dicembre il termine 
per la deliberazione dei bilanci di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il 
termine può essere differito con decreto del Ministero dell'Interno; 
 
DATO ATTO che la Giunta Comunale con propria deliberazione n. 164 del 30 dicembre 2015 ha approvato il 
D.U.P. 2016-2018 e con deliberazione n. 165 nella stessa data ha approvato il Bilancio di previsione 2016-
2018 e che in tali documenti sono contenute le scelte tariffarie adottate per l’esercizio 2016 relativamente alla 
TASI, nel rispetto delle norme sopra richiamate, ed in particolare: 
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1. l’applicazione del 2,4 per mille dell’aliquota e della detrazione per l’abitazione principale e 
relative pertinenze  per gli immobili censiti in categoria A1 – A8 – A9; 

2. l’aliquota del 1,8 per mille per tutte le altre tipologie di immobili. Sono escluse le aree 
edificabili ed terreni agricoli; 

3. l’aliquota del 1 per mille per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla 
vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. 

 
 
VISTE le indicazioni fornite dalla Giunta Comunale per l’applicazione della TASI;  
  
VISTO il Regolamento IUC, approvato nella seduta del consiglio comunale n. 52 del 30/09/2014, che nella 
sezione quarta dedicata alla TASI contiene i criteri generali per l’applicazione dell’imposta; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
VISTO il parere favorevole preventivamente espresso, ai sensi dell'art. 49, del decreto legislativo 18.08.2000, 
n. 267, sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, del responsabile della struttura finanziaria; 
 

VISTI il D.to L.vo 446/1997; la Legge 23/2011; la Legge 214/2011, la Legge 228/2012, la legge 147/2013 e il 
D.L. n. 16/2014; 
 
VISTO l’art. 3 della legge 241/1990; 
 
 

PROPONE 
 
1. Di determinare il costo dei servizi indivisibili, così come individuati nel regolamento IUC, approvato nella 

seduta consiliare odierna secondo gli importi indicati nell’allegato A) alla presente deliberazione per farne 
parte integrante; 

2. Di determinare le aliquote TASI per l’annualità 2016 così come indicato nell’allegato B) alla presente 
deliberazione per farne parte integrante; 

3. Di dare atto che il gettito dell’Imposta TASI è stimato in €. 352.000,00.=; 
4. Di stabilire che, in conformità alle disposizioni contenute al comma 688 dell’art. 1 della legge 147/2014, le 

scadenze delle due rate previste per il pagamento della Tasi sono fissate al 16 giungo e al 16 dicembre 
con la possibilità per l’utente di pagare in unica soluzione al 16 giugno. 
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ALLEGATO A) alla deliberazione consiliare n.  
      
 
 
 
 
      
DETERMINAZIONE DEI COSTI PER I SERVIZI INDIVISIBILI - ANNO 2016 

(art. 45 Regolamento IUC)       

      

SPESE CORRENTI DENOMINAZIONE IMPORTO 

      

MISSIONE 3 –  PROGRAMMA 1 Funzioni di Polizia Locale  198.000,00 
MISSIONE 4 -   PROGRAMMA 1 Funzioni d istruzione Pubblica : Scuola Materna 26.300,00 
MISSIONE 4 –  PROGRAMMA 2 Funzioni d istruzione pubblica : Scuola Elementare E Media  171.700,00 
MISSIONE 4 –  PROGRAMMA 6 Funzioni di servizi ausiliari  41.750,00 
MISSIONE 4 –  PROGRAMMA 7 Funzioni di diritto allo studio 35.200,00 
MISSIONE 5 –  PROGRAMMA 2 Attività Culturali  144.513,29 
MISSIONE10 – PROGRAMMA 5  Viabilità e infrastrutture stradali   382.632,40 
MISSIONE 9 –  PROGRAMMA 1 Urbanistica e assetto del territorio  44.900,00 
MISSIONE 9 –  PROGRAMMA 2 Tutela valorizzazione e recupero ambientale  105.170,00 
MISSIONE 12 – PROGRAMMA 7 Rete dei servizi socio sanitari 254.000,00 
MISSIONE 12 -  PROGRAMMA 9   Funzioni relative al servizio necroscopico 57.500,00 
 TOTALE 1.461.665,69 
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ALLEGATO B) alla deliberazione del Consiglio Comunale n.             del        
      
 
DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER GLI IMMOBILI  ADIBITI AD ABIT AZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE 
COLLEGATE – DETERMINAZIONE DETRAZIONI- ANNO 2016 –  
Art. 49 Regolamento IUC  

  
      
RENDITA CATASTALE FINO A €. 700,00     
      

ALIQUOTA TASI  IMMOBILE  

DETRAZIONE 
FISSA SENZA 
FIGLI 

DETRAZIONE 
COMPLESSIVA 

CON UN 
FIGLIO 

DETRAZIONE 
COMPLESSIVA 

CON DUE 
FIGLI 

DETRAZIONE 
COMPLESSIVA 
CON TRE O 
PIU’ FIGLI 

            

2,40 PER MILLE  
ABITAZIONE PRINCIPALE 
CATEG. A1-A8-A9  €    145,00   €    181,00   €    217,00   €    253,00  

            

      

RENDITA CATASTALE SUPERIORE €. 700,00     
            

2,40 PER MILLE  
ABITAZIONE PRINCIPALE 
CATEG. A1-A8-A9  €    100,00   €    125,00   €   150,00   €    175,00  

            

 

 
DETERMINAZIONE ALIQUOTE ALTRI IMMOBILI  DA APPLICARE ALLA  RENDITA CATASTALE RIVALUTATA 

      

1,80 PER MILLE  ALTRI FABBRICATI     
      

1,00 PER MILLE FABBRICATI D10     
      

0,00 PER MILLE AREE EDIFICABILI     
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Numero Delibera   10   del   22/01/2016

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL TUEL - D.LGS. 267/2000

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  esprime  parere:

FAVOREVOLE

DETERMINAZIONE DEI SERVIZI INDIVISIBILI, ALIQUOTE E DETRAZIONI PER IL 2016 AI FINI 
DELL'APPLICAZIONE DELLA TASI

OGGETTO

Data   20/01/2016 IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to ZAGO GIUSEPPINA

FAVOREVOLE

Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere:

Data   20/01/2016

F.to ZAGO GIUSEPPINA

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
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Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CLAUDIO BENINCÀ F.to DOTT.SSA CATERINA TEDESCHI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE che copia del presente verbale è pubblicata 
all'Albo Pretorio di questo Comune da oggi e per la durata di 15 giorni ai sensi del 1° comma 
dellìart. 124 del D.Lgs. n. 267/2000.

Monticello Conte Otto, lì 27/01/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT.SSA CATERINA TEDESCHI

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Monticello Conte Otto, lì 27/01/2016

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

F.to DOTT.SSA CATERINA TEDESCHI

IL SEGRETARIO COMUNALE

Io SEGRETARIO COMUNALE
Attesto:

- Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno      

perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267/2000);

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma, del D.Lgs n. 267/2000);

Monticello Conte Otto, lì


