
Deliberazione N. 3
in data 10-03-2016

COMUNE DI GORGO AL MONTICANO
Provincia di Treviso
_______________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO
COMUNALE

Adunanza di prima convocazione – seduta pubblica ordinaria

OGGETTO:
Conferma dell'aliquota per l'applicazione del Tributo per i Servizi Indivisibili per l'anno
2016.

L’anno  duemilasedici addì  dieci del mese di marzo alle ore 20:30 nella Residenza Municipale, per
determinazione del Sindaco, con inviti diramati in tempo utile, si è riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l’appello risultano presenti:

COVER Giannina Sindaco Presente
VETTORI Firmino Consigliere Presente
LUNARDELLI Marco Consigliere Presente
CASONATO Graziella Consigliere Presente
NESPOLO Marco Consigliere Presente
ZANETTI Silvana Consigliere Presente
DALLA NORA Daniel Consigliere Presente
SARTOR Barbara Consigliere Presente
ANZANELLO Gabriella Consigliere Presente
CELLA Daniele Consigliere Presente
LUCCHESE Andrea Consigliere Presente
DA DALT Maurizio Consigliere Presente
CANCIAN Sara Consigliere Presente
CELLA Giuseppe Assessore Esterno Presente
FADEL Marco Assessore Esterno Assente
TASCO Patrizia Assessore Esterno Assente

Presenti:   13 Assenti:    0

Assiste alla seduta MACCARRONE Domenica, Segretario Comunale.

COVER Giannina, nella sua qualità di Sindaco, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara
aperta la seduta e, previa designazione a scrutatori dei Consiglieri:
CASONATO Graziella
SARTOR Barbara
CELLA Daniele
invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato, compreso nell’odierna adunanza.



OGGETTO:
Conferma dell'aliquota per l'applicazione del Tributo per i Servizi Indivisibili per l'anno
2016.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che:
con la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) è stata istituita l’Imposta
Unica Comunale (IUC), 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);
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;
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);
l’articolo 1, comma 676 della Legge n. 147/2013, stabilisce che l’aliquota di base della TASI è
pari all’1 per mille e che il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, può ridurre
l’aliquota fino all’azzeramento;
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
minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile e che per il 2014, l’aliquota
massima non può eccedere il 2,5 per mille;
l’articolo 1, comma 679 della Legge n. 190/2014 (Legge di stabilità 2015), conferma che
l’aliquota massima complessiva dell’IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per
la sola IMU, con possibilità di un ulteriore incremento dello 0,80% da destinare al
finanziamento di detrazioni;
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 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 sopra citato, cioè l’1 per mille;
 la Legge di Stabilità n. 208 del 28.12.2015, ha modificato la disciplina in materia di Tasi:
il comma 14, sancisce l’esclusione dalla Tasi delle abitazioni principali, in particolare laa.
lettera a), con una modifica al comma 639 della Legge n. 147 del 2013, esclude l’applicazione
della Tasi dagli immobili destinati ad abitazione principale non solo del possessore, ma anche
dell’utilizzatore, ad eccezione degli immobili classificati nelle categorie A/1, A/8 e A/9, (cd.
Immobili di lusso);
il comma 26, che dispone il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l’annob.
2016, rispetto ai livelli deliberati per il 2015;
il comma 17, che introduce modifiche alla dotazione del Fondo di solidarietà comunalec.
derivanti dal nuovo assetto delle entrate tributarie;

Dato atto delle nuove disposizioni contenute nella Legge di Stabilità n. 208 del 28.12.2015 in materia
di applicazione della Tasi e modalità di calcolo della base imponibile;

Visti i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della disciplina
della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TASI;

Visto in particolare il comma 682 della predetta norma, secondo cui il Comune determina, con
regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina per
l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro, 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;

Dato atto che la Tasi è destinata alla copertura dei servizi indivisibili i cui costi ricadono sul bilancio
comunale;



Considerato che si rende pertanto necessario procedere sia all’individuazione dei servizi che si
intende ricoprire che alla determinazione dell’aliquota Tasi per l’anno 2016;

Visto l’articolo 1 - comma 169 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, che attribuisce all’ente locale la
competenza in merito alla deliberazione delle aliquote dei tributi di loro competenza;

Visto il regolamento per l’applicazione della IUC – componente TASI – approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale n. 10 del 08/04/2014;

Vista la Legge 244/2007 (Legge Finanziaria 2008)

Visti gli artt. 113 e 116 del D. Lgs. 267/2000;

Dato atto che sono stati acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnico-contabile di cui all'art. 49 del
D. Lgs 267 del 18.08.2000;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano dai n. 13 Consiglieri presenti e votanti,
con l’assistenza degli scrutatori previamente designati;

DELIBERA

di individuare, come servizi indivisibili a cui si intende assicurare parte della copertura del1.
costo

mediante l’introito della Tasi , quelli indicati nella seguente tabella:
Individuazione servizio: Indicazione analitica costo iscritto in bilancio 2016
Illuminazione Pubblica e manutenzione € 147.500,00
Interventi campo viabilità e trasporti €   27.500,00
Manutenzione parchi e giardini pubblici €   47.000,00

di confermare per l’anno 2016 l’ aliquota base del tributo per i servizi indivisibili (TASI)2.
come previsto dall’articolo 1, comma 683 Legge 27 dicembre 2013, n. 147 pari al 1 per mille
per tutte le tipologie di immobili soggette;

di prendere atto delle nuove disposizioni contenute nella Legge di Stabilità n. 208 del3.
28.12.2015 in materia di applicazione della Tasi e modalità di calcolo della base imponibile;

di dare atto altresì che, a termini di regolamento, il versamento del tributo è effettuato in due4.
rate di pari importo, la prima con scadenza alla data del 16 giugno e la seconda con
scadenza il 16 dicembre, oppure in un’unica soluzione annuale da corrispondere entro
il 16 giugno;

di trasmettere la presente deliberazione al Dipartimento delle finanze del Ministero5.
dell’economia e delle finanze entro il termine di cui all’articolo 52 - comma 2 del Decreto
Legislativo n. 446 del 1997.

***

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi nelle forme di legge dai n. 13 Consiglieri presenti e votanti,
la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs.
267/2000.



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

Il Presidente Il Segretario Comunale
F.to COVER Giannina F.to MACCARRONE Domenica

__________________________________________________________________________________

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA (art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Regolarità Tecnica: Parere Favorevole

Il Responsabile del Servizio
F.to PANIGHEL Diana

Lì, 02-03-2016
__________________________________________________________________________________

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE (art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Regolarità Tecnica: Parere Favorevole

Il Responsabile del Servizio
F.to PANIGHEL Diana

Lì, 02-03-2016
__________________________________________________________________________________

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D. Lgs. 18.8.2000 n° 267)

N° 97 Registro atti pubblicati
Si certifica che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 22-03-2016 all’Albo Pretorio ove
rimarrà esposta per quindici giorni consecutivi.

Addì, 22-03-2016 Il Responsabile
F.to MILAN Bianca Maria

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 D. Lgs. 18.8.2000, n. 267)

Il sottoscritto Responsabile di Servizio, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione

E’ DIVENUTA ESECUTIVA in data           ,

decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D. Lgs. N° 267/2000)

Lì, 02-04-2016 Il Responsabile
F.to MILAN Bianca Maria

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Lì, 22-03-2016 Il Responsabile
MILAN Bianca Maria


