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COMUNE DI CAMPONOGARA 
Città Metropolitana di Venezia 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
Seduta  di Prima Convocazione 

OGGETTO 
 

DETERMINAZIONE ALIQUOTE TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 

2016 .CONFERMA TARIFFE 

 
Per approvazione e conferma del 

presente verbale, si sottoscrivono  

 

IL PRESIDENTE 

F.to MENIN GIANPIETRO 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dr. Zampaglione Sandro 

N. 744             reg. pubbl. 

 

Questa deliberazione viene pubblicata 

all’albo pretorio per 15 giorni 

consecutivi. 

 

Dal_________________ 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dr. Zampaglione Sandro 
Per copia conforme all’originale 

 

Lì, ________________ 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Dr. Zampaglione Sandro 

 
Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

 

Che questa deliberazione è divenuta esecutiva il 

 23-05-2016 
 

 

 In quanto decorsi i 10 giorni dalla 
pubblicazione 

 

Lì__________________ 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dr. Zampaglione Sandro 

 

 

L'anno  duemilasedici il giorno  ventinove del mese di aprile 

alle ore 20:30, nella sala delle adunanze. Regolarmente convocato 

ai sensi dell’art.50 c.2 del TUEL n.267/2000 si è riunito il 

Consiglio Comunale. 

 

Risultano presenti alla trattazione dell’argomento: 

 
MENIN GIANPIETRO P SCOCCO CRISTINA  P 

MAZZETTO MASSIMILIANO A BADIN ENRICO  A 

CARRARO CAMILLA P ANGELON LUCA  P 

DE STEFANI MONICA P COMPAGNO EMANUELE  P 

FATTORE MATTEO P DE FALCO PASCALE  P 

FOGARIN DIEGO P FABRIS CHRISTIAN  A 

FUSATO ANTONIO P COMPAGNO DANIEL  A 

BATTISTON MANUELE A BORELLA MARIO  P 

CANOVA ELEONORA P    

   P=Presente, A=Assente 

 

Partecipa alla seduta Dr. Zampaglione Sandro 

SEGRETARIO GENERALE. 

 

Il Sig. MENIN GIANPIETRO nella sua qualità di 

SINDACO assume la presidenza, e riconosciuta legale 

l’adunanza, dichiara aperta la seduta e nomina a scrutatori i Sigg. 

 
FOGARIN DIEGO 

SCOCCO CRISTINA 

COMPAGNO EMANUELE 
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PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO 
N. 29 del 24-03-2016 

 

 

AREA : TRIBUTI 

 

 

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) 

ANNO 2016 .CONFERMA TARIFFE 

 
A) REGOLARITA’ TECNICA 

 Si attesta l’effettivo svolgimento dell’istruttoria sull’argomento in oggetto e si esprime in ordine alla sola 

regolarità tecnica il seguente parere: Favorevole 

 

 

 Il Responsabile del Servizio 

 F.to DR.SSA MOZZATO SANDRA 

Camponogara,  24-03-16 

 

B) REGOLARITA’ CONTABILE 

 Si attesta l’effettivo svolgimento dell’istruttoria sull’argomento in oggetto e si esprime in ordine alla sola 

regolarità contabile il seguente parere: Favorevole 

 

 

 Il Responsabile del Servizio Finanziario 

 F.to DR.SSA MOZZATO SANDRA 

Camponogara, 24-03-16 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO: 
 -che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge 
di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) (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;  
 
- che detta imposta (IUC), come precisa il predetto comma 639, è composta da :  
a) IMU (imposta municipale propria)  
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni 
principali;  
b) TASI (tributo servizi indivisibili)  
componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per 
servizi indivisibili comunali; 
c) TARI (tributo servizio rifiuti) 
 componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 
rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 
 
DATO ATTO che il comma 704  dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013  ha stabilito 
l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con 
modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES) ;  
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TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della 
predetta legge :  
- 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 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI); 
 
VISTA la L.208 del 28/12/2015 che ha apportato modifiche alla normativa che disciplina la 
TASI; 
 
VISTI, in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 della legge 147/2013: 
 
- n.669 (come modificato dalla L.208/2015) 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; 
 
-n.671. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità 
immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono 
tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria; 
 
-n.672. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso 
dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a 
titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie;  
 
-n.676. 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; 
 
-n.677.  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; 
 
-n.678. (Come modificato dalla L.208/2015): Per 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, e successive modificazioni, l'aliquota 
massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del 
presente articolo. Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, 

http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000761503ART40,__m=document
http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000761503ART0,__m=document
http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000761503ART0,__m=document
http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000762339ART0,__m=document
http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000762339ART0,__m=document
http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000761503ART40,__m=document
http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000761503ART0,__m=document
http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000761503ART40,__m=document
http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000762339ART0,__m=document
http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000793923ART701,__m=document
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fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è 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. Per gli immobili locati a canone 
concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando 
l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, è ridotta al 75 per cento; 
 
-n.679. Il comune con regolamento di cui all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 
1997, n. 446, può prevedere riduzioni ed esenzioni nel caso di:  
a) abitazioni con unico occupante;  
b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;  
c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non 
continuativo, ma ricorrente;  
d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi 
all’anno, all’estero;  
e) fabbricati rurali ad uso abitativo;  
f) superfici eccedenti il normale rapporto tra produzione di rifiuti e superficie stessa; 
 
 
-n.681.  (Come modificato dalla L.208/2015) Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata 
da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e 
l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI 
nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento 
dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 
e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare. 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 nella 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, 
 
-n.682. Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 
del 1997, il comune determina la disciplina per l’applicazione della IUC, concernente tra 
l’altro:  
b) per quanto riguarda la TASI:  
1) la disciplina delle riduzioni  che tengano conto altresì della capacità contributiva della 
famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;  
2) l’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, 
dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;  
 
-n.683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per 
l’approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della 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; 
 
-n.703. L’istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU;  
 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n.25  del 15/05/2014  con  il quale è stato 
approvato il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC);  
  

http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000110140ART0,__m=document
http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000793923ART708,__m=document
http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000793923ART701,__m=document
http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000793923ART702,__m=document
http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000793923ART713,__m=document
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RITENUTO   confermare, per l’anno 2016,  le aliquote ai fini del pagamento della TASI, 
approvate con deliberazione di C.C N.25 del 30/05/2015,     per l’anno 2015, nel rispetto 
dei limiti fissati dall’art.1, comma 677, della L.147/2013 nel testo modificato dall’art.1, 
comma 679 della L.190/2014; 
 
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); 
 
Visto  l'art.27 del succitato regolamento il quale  stabilisce che con la deliberazione di 
Consiglio Comunale, che fissa  le aliquote e le detrazioni TASI,vengono determinati 
annualmente, in maniera analitica,  i servizi indivisibili comunali, e per ciascuno di tali 
servizi, sono indicati i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta, 
 
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 trae beneficio 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 il seguente elenco dettagliato dei servizi indivisibili come sopra definiti, con indicati i 
relativi costi e la risultante spesa complessiva prevista per l’anno 2016:  
 
ND SERVIZIO  COSTI TOTALI 

1 Illuminazione Pubblica €326.367,00 

2 Viabilità €314.850,00 

4 Biblioteca €33.200,00 

5 Attività Culturali  €308.364,00 

6  Protezione Civile €5.360,00 

7 Servizi Socio - Assistenziali €294.000,00 

8 Parchi e servizi per la tutela del verde e altri 
servizi relativi al territorio 

€56.568,00 

 TOTALE 1.338.709,00 

 
Considerato che il gettito stimato per l’anno 2016 della TASI  con l’applicazione delle 
aliquote sopraindicate adottate con la succitata delibera di C.C., ammonta ad €176.200,00 
ed assicura la copertura della suddetta spesa per i servizi per una quota di circa  il  
13,16%; 
 
Visto l'art.1, comma 169,  della menzionata  L.296/2006  il quale recita:" Gli Enti Locali 
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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 ."; 
 
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; 
 

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 28.10.2015 il quale ha differito il termine per 
la presentazione del DUP al 31.12.2015 e contestualmente ha differito il termine per 
l’approvazione dei bilanci di previsione degli enti locali al 31/03/2016,  termine poi  
ulteriormente prorogato sino al 30/04/2016 con Decreto Ministeriale del 01/03/2016; 

 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art.49 del D.lgs.267/2000; 
 
Con voti……………………… 

 
 

DELIBERA 
 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del 
presente provvedimento ; 
 
2) di  confermare per l’anno 2016  le seguenti aliquote per l’applicazione della componente 
TASI (Tributo servizi indivisibili ), approvate per l’anno 2015 con deliberazione di C.C n. 25 
del 30/05/15: 
 

 
Fattispecie 

Aliquote 

Abitazione principale e relative pertinenze: Abitazioni 
classificate  nelle categorie catastali A/1; A/8 e A/9 e relative 
pertinenze. 

1,55 per mille 

Altri Immobili : possesso o detenzione, a qualsiasi titolo, di 
fabbricati e di aree fabbricabili, 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 L.22/12/2011 n.214. 

1,00 per mille 

  

 
3) di stimare in €176.200,00 il gettito TASI per l’anno 2016 derivante dall’applicazione 
delle aliquote di cui al punto 2); 
 
4) di dare atto  che la determinazione delle aliquote TASI , come sopra precisate,  avviene 
nel rispetto  dei limiti posti dai commi 676 e 677  della legge  27/12/2013 n. 147 e 
successive modifiche ed integrazioni; 

http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000761503ART40,__m=document
http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000761503ART0,__m=document
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5) di dare atto che l’importo del gettito indicato al precedente punto 3) è destinato a 
fronteggiare per l’anno corrente una quota dei costi dei servizi indivisibili del comune 
risultanti dal prospetto seguente:  
 

ND SERVIZIO  COSTI TOTALI 

1 Illuminazione Pubblica €326.367,00 

2 Viabilità €314.850,00 

4 Biblioteca €33.200,00 

5 Attività Culturali  €308.364,00 

6  Protezione Civile €5.360,00 

7 Servizi Socio - Assistenziali €294.000,00 

8 Parchi e servizi per la tutela del verde e altri 
servizi relativi al territorio 

€56.568,00 

 TOTALE 1.338.709,00 

 
6) di dare atto che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 21 del Regolamento  per la disciplina 
dell’Imposta Unica Comunale (IUC),  nel caso in cui l’unità immobiliare, non adibita ad 
abitazione principale,  sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale 
sull’unità immobiliare, esso sarà tenuto al versamento della TASI nella misura del 10% 
(dieci per cento);  
 
7) di dare atto che per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina del tributo TASI si 
rimanda al Regolamento approvato con deliberazione  consiliare n.25 del 15/05/2014; 
 
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 ;  
 
Quindi, su proposta del sindaco presidente con apposita separata votazione in forma 
palese, resa per alzata di mano, con il seguente risultato proclamato dal Sindaco 
Presidente e con l'ausilio dei consiglieri  scrutatori________ 
-presenti  e votanti n._____ 
-favorevoli n._____. 
-contrari_______  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
D E L I B E R A 

di conferire al presente provvedimento l'immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134, 4° 
comma, D.Lgs. n. 267/200  
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Il CONSIGLIO COMUNALE 

 

Il Sindaco pone ai voti la proposta che ottiene voti favorevoli nr. 8 astenuti 3 (De Falco 
Compagno Emanuele, Borella). 

 

Stante l’’urgenza di provvedere in merito 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
D E L I B E R A 

Di dichiarare con voti favorevoli ed unanimi  il presente provvedimento immediatamente esecutivo 
ai sensi dell'art. 134, 4° comma, D.Lgs. n. 267/2000.   

 


