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Iacometta Dott.ssa Danila 

 
 

L’anno  duemilasedici addì  quindici del mese di marzo alle ore 20:00, nella 
Residenza Municipale, con inviti diramati in data utile si è riunito il Consiglio 
Comunale. 
 
Per la trattazione dell’oggetto risultano: 
Cacciavillani Caterina  Presente 
Borgato Cristina  Presente 
Ferraresso Mario  Presente 
Russian Gianfranco  Presente 
Serra Andrea  Presente 
Franco Walter  Presente 
Fila Gianni  Presente 
Dotta Francesco  Presente 
Afshar Haleh  Presente 
Sartori Maricla  Presente 
Bedon Andrea  Presente 
Bettini Sonia  Presente 
Tolin Sandro  Presente 
 Presenti   13 Assenti    0 
 
Partecipa alla seduta il/la Sig./Sig.ra Iacometta Dott.ssa Danila, SEGRETARIO 
COMUNALE , con le funzioni di cui all’art. 97 del D. Leg. Vo 267 18.08.2000 
n. 267; 
A mente degli artt. 38 e 39 del D. Leg. Vo 267 del 18.08.2000, assume la 
presidenza il/la Sig./Sig.ra Cacciavillani Caterina nella sua veste di SINDACO 
e constatato il raggiungimento del numero legale degli intervenuti, dichiara 
aperta la seduta. Sono nominati scrutatori, ai sensi dell’art.8 del Regolamento 
del funzionamento del Consiglio Comunale i sigg.ri: 
Fila Gianni 
Afshar Haleh 
Bedon Andrea 
Il SINDACO invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopra 
indicato, compreso nell’avviso di convocazione dell’odierna adunanza. 
 

 
Verbale letto, approvato e sottoscritto. 
 
 IL PRESIDENTE Il SEGRETARIO COMUNALE  
 Cacciavillani Dott.ssa Caterina Iacometta Dott.ssa Danila 
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Sono Presenti n. 13 consiglieri; 
Scrutatori: Afshar – Fila - Bedon 
 
Punto 3 all’Ordine del Giorno: “Approvazione aliquote e Tariffe IUC 2016”  
 
Sindaco: 
Richiamato all’articolo 54 del D.Lgs. 15 dicembre 97 numero 446, in materia di approvazione delle 
tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale le province e i comuni approvano le tariffe e i prezzi 
pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione, articolo che stabilisce, al successivo 
articolo primo, che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro 
competenza entro la data fissata dall’organo statale per la deliberazione del bilancio di previsione. 
Queste deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, purché sempre 
entro il termine indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell’anno di riferimento. Nel nostro caso come 
avete visto nel testo del deliberato si propone la conferma delle aliquote già in vigore, per quanto 
riguarda sia la Tari che la Tasi. Io non ho altri commenti se non che, appunto, vengono approvate le 
tariffe precedentemente stabilite. Se l’Assessore ha delle precisazioni. Bene, passiamo alla parola ai 
Consiglieri. 
 
Cons. Sartori: 
Sartori, “Crescere è futuro”. Noi ce la siamo guardata nel dettaglio questa delibera e non la 
condividiamo, nel senso che siamo convinti che in un momento di così forte crisi, in cui soprattutto 
gli immobili a destinazione commerciale, e i terreni edificabili, sono praticamente incapaci di 
produrre reddito, applicare l’aliquota Tasi massima risulta secondo noi un’ulteriore vessazione 
tributaria. Infatti ci siamo informati e ci sono altri Comuni che hanno o esentato questi immobili dal 
dovuto, oppure hanno cercato di mettere un’aliquota minore. Abbiamo poi anche pensato al 
distretto , stile e qualità e quindi quest’Amministrazione ha cercato in tutti i modi di fare questa 
correzione con Noventa Padovana per aiutare tutte le destinazioni commerciali, e poi in realtà 
vengono penalizzate così tanto con questi tributi. Quindi sicuramente non siamo d’accordo e non 
avremmo fatto questa scelta politica perché alla fine, ricordiamo, si tratta proprio di una scelta 
veramente politica. 
 
Cons. Tolin: 
Tolin, “Movimento 5 Stelle”. Ritorniamo sempre al 2015 dove anche noi come “Movimento 5 
Stelle” ci abbiamo messo la faccia e abbiamo detto che è giusto, non serve nascondere la testa sotto 
la sabbia, bisogna guardare in faccia la realtà, e abbiamo chiesto sacrifici ai cittadini, abbiamo 
votato a favore, e non ce ne pentiamo all’epoca di averlo fatto, per l’aumento dell’aliquota Tasi, 
però ci aspettavamo qualche risultato che la gente potesse apprezzare. Noi nei nostri miseri 
banchetti non abbiamo percepito dagli abitanti di Stra questo, nel senso che si trovano nella 
situazione di aver pagato l’aumento della tassazione e di non aver ancora visto i risultati. Per cui 
continuiamo a chiedere dei sacrifici, io mi auguro che quest’anno questi risultati si vedano. È 
positivo che l’aliquota sia stata ridotta per la prima casa, anche se i soldi rientreranno da qualche 
altra parte . Però, ripeto,  i cittadini non hanno visto il frutto del loro sacrificio. Nemmeno noi 
andremo a votare favorevole a questa delibera, ci asterremo e vedremo se quest’anno 
l’Amministrazione avrà modo di produrre i risultati sperati.  
 
Cons. Franco:  
Per quanto riguarda la scelta di mantenere invariata la tassazione sulla prima casa è una necessità di 
bilancio, una stretta di necessità di bilancio. E allora visto che è stato ripercorso il 2015 mi sembra 
opportuno tenere conto che se non avessimo fatto quella scelta avremmo, secondo i calcoli adesso 
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di previsione, avremmo una cifra come 420.000 euro in meno di entrate che corrispondono alla 
differenza che ci sarebbe tra la vecchia tassazione e quella non aumentata, teoricamente non 
aumentata, quindi un taglio enorme per le entrate del Comune. Per quanto riguarda l’intervento 
precedente della scelta politica, è una scelta politica sicuramente ma è anche una scelta del fare, 
come abbiamo già detto in altri Consigli Comunali, con questo tipo di entrate possiamo permetterci 
di programmare, in quest’anno abbiamo programmato molto, ci sono opere pubbliche, e dopo 
entreremo nel merito, c’è stato un cambio di passo notevole, direi che c’è stato un aumento, poi non 
è vero che non si vede, nel senso che è chiaro che bisognerebbe metterci un’etichetta alle cose che 
si fanno con i soldi che si prendono, però nell’insieme i servizi che abbiamo dato sono stati 
mantenuti e sono stati migliorati i servizi specialmente nella spesa sociale. Quindi non è vero che 
non si vede. È chiaro che non è neanche possibile che si veda tutto quello che è stato fatto e come è 
realizzato, perché ci sono dei tempi tecnici che sono abbastanza lunghi. Comunque nei successivi 
ordini del giorno, che sono poi collegati con il bilancio, saremo un momentino anche più precisi, 
senza doverci ripetere tre volte. Per esempio, sulla programmazione delle opere pubbliche c’è stata 
una notevole accelerazione, e poi avremo modo di parlarne. 
 
Sindaco: 
Se non ci sono altri interventi allora mettiamo ai voti la delibera in oggetto, che conferma le 
aliquote per quanto riguarda IUC, Tari e Tasi, già in vigore già precedentemente.  
 
Favorevoli: 9  
Contrari: 3 (Sartori – Bettini – Bedon)  
Astenuti: 1 (Tolin) 
 
Mettiamo ai voti anche l’immediata esecutività: 
 
Favorevoli: 9  
Contrari: 3 (Sartori – Bettini – Bedon) 
Astenuti: 1 (Tolin). 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 
Vista la proposta di delibera n.  4  del  07-03-2016  (all. A); 

Udito il dibattito svolto; 

Ritenuta la proposta meritevole di approvazione; 

Visto che sulla stessa si sono acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000; 

Visto l’esito della votazione che si sono testè tenute; 

 

DELIBERA 

 

1) di approvare l’allegata proposta di delibera n.  4  del  07-03-2016  che si allega alla presente per 

farne parte integrante (all. A). 

2) di rendere la presente delibera immediatamente esecutiva. 
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Allegato A) 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Richiamato l’art. 54 DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe 
e dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi 
pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione»;  

Richiamato in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 
2006 n. 296, il quale dispone che «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»; 

Tenuto conto delle disposizioni contenute nei seguenti commi dell’art. 1 della Legge 
27.12.2013, n. 147 (legge di stabilità 2014): 
- 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); 
 

Considerato che l’art. 1, comma 677 L. 147/2013 dispone che, nella determinazione delle 
aliquote, il Comune deve in ogni caso rispettare il vincolo in base al quale la somma delle aliquote 
della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere 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, mentre con l’art. 1, comma 1 
D.L. 16/2014 è stata prevista, per il 2014, la possibilità di superare tali limiti fino allo 0,8 per mille, 
per finanziare, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, 
detrazioni d’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’art. 13 del citato D.L. 201/2011; 

Visto il comma 679 dell’art. 1 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 
2015) pubblicata in GU Serie Generale n. 300 del 29-12-2014 - Suppl. Ordinario n. 99 nel quale è 
prevista la proroga a tutto il 2015 del regime Tasi vigente nel 2014; 

 
Ritenuto opportuno procedere con una sola deliberazione all’adozione delle aliquote e delle 

tariffe applicabili nel 2016 nell’ambito dei singoli tributi/corrispettivi che costituiscono l’Imposta 
unica comunale, confermando le seguenti aliquote approvate nel 2015: 

   
 
 
RITENUTO, pertanto: 
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• Di confermare per l’anno 2016 l’aliquota IMU già in vigore per l’anno 2015 prevista dal 

legislatore nella misura ordinaria del 7,6 per mille; del 4 per mille per l’abitazione principale 
solo per i fabbricati classificati catastalmente nelle categorie di immobili di lusso (A1-A8-
A9) con le detrazioni di legge previste per l’abitazione principale e le sue pertinenze; 

 
• Di confermare per l’anno 2016 l’aliquota relativa alla T.a.s.i. (Tassa sui servizi indivisibili) 

già in vigore nel 2015, nella misura del 2,5 per mille per tutte le tipologie tranne per la 
tipologia dei fabbricati rurali strumentali ai cui si conferma, la tariffa del 1 per mille e 
dell’abitazione principale di lusso(fabbricati Cat. A1-A8-A9) che viene confermata nella 
misura del 2 per mille. 

 
Considerato che, sempre nell’ambito della TASI, l’art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede 
che, con norma regolamentare, il Comune nel determinare la disciplina per l’applicazione 
del tributo, deve provvedere all’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione 
analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta; 
 
Ritenuto, di conseguenza, necessario provvedere con la presente deliberazione, stante 
l’espresso rinvio adottato in sede regolamentare, ad individuare i servizi indivisibili prestati 
dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi, che sono i seguenti: 

 

Servizi indivisibili Costi 

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali € 428.584,11 

Anagrafe ,stato civile,elettorale,leva e servizio 

statistico 
€ 110.350,00 

Viabilità,circolazione stradale,illuminazione 

pubblica e servizi connessi 
€ 354.138,83 

Servizi di protezione civile € 10.500,00 

Parchi e servizi per la tutela ambientale del 

verde,altri servizi territorio e ambiente 
€ 49.016.02 

Polizia locale € 244.124,00 

TOTALE € 1.196.712,96 

Gettito stimato TASI € 320.000,00 

Grado copertura costi 26,74% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONSIDERATO che le aliquote per Imu e Tasi da applicare per l’anno 2016 sono le seguenti; 
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Fattispecie imponibile Aliquota TASI 2016 Aliquota IMU 2016 

Abitazione principale e 

pertinenze (ai sensi 

art. 13 co.2 DL 

201/2011 convertito in 

L.214/2011) 

Esenti/0,00 per mille Esenti /0,00 per mille 

Abitazione principale 

di lusso A1-A8-A9 e 

pertinenze 

2,0 per mille 
4 per mille 

Detrazione € 200,00 

Fabbricati posseduti da 

anziani o disabili che 

hanno residenza in 

istituti (assimilazione 

abitazione principale). 

Esenti 0,00 per mille Esenti/ 0,00 per mille 

Altri fabbricati aree 

fabbricabili 
2,5 per mille 7,6 per mille 

Terreni agricoli Esenti /0,00 per mille 7,6 per mille 

Fabbricati rurali 

strumentali 
1 per mille  Esenti/0,00 per mille 

 

 

VISTO il D.Lgs. 267/2000 “Testo Unico delle leggi dell’Ordinamento degli Enti locali; 
 
PRESO atto che in merito alla presente deliberazione sono stati assunti i pareri di regolarità tecnica 
e contabile come da art. 49 co. I del D. Lgs. 267/2000; 
 
 

DELIBERA 
 

1) Di dare atto di quanto detto in premessa alla presente deliberazione di cui costituisce parte 
integrante e sostanziale e conseguentemente: 

 
• di confermare per l’anno 2016 l’aliquota IMU in vigore nell’anno 2015 prevista dal 

legislatore nella misura ordinaria del 7,6 per mille; del 4 per mille per l’abitazione 
principale solo per i fabbricati classificati catastalmente nelle categorie di immobili di 
lusso (A1-A8-A9) con le detrazioni di legge previste per l’abitazione principale e le sue 
pertinenze; 

• di confermare per l’anno 2016 l’aliquota relativa alla T.a.s.i. (Tassa sui servizi 
indivisibili) in vigore nell’anno 2015 del 2,5 per mille per tutti gli immobili ad eccezione 
dei fabbricati rurali strumentali per i quali si conferma la tariffa del 1 per mille e 
dell’abitazione principale di lusso (fabbricati Cat. A1-A8-A9) che viene confermata 
nella misura del 2 per mille;  

 
 
 
 
 

Fattispecie imponibile Aliquota TASI 2016 Aliquota IMU 2016 

Abitazione principale e Esenti/0,00 per mille Esenti /0,00 per mille 
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pertinenze(ai sensi art. 

13 co.2 DL 201/2011 

convertito in 

L.214/2011) 

Abitazione principale 

di lusso A1-A8-A9 e 

pertinenze 

2,0 per mille 
4 per mille 

Detrazione € 200,00 

Fabbricati posseduti da 

anziani o disabili che 

hanno residenza in 

istituti (assimilazione 

abitazione principale). 

0,00 per mille Esenti/ 0,00 per mille 

Altri fabbricati aree 

fabbricabili 
2,5 per mille 7,6 per mille 

Terreni agricoli Esenti /0,00 per mille 7,6 per mille 

Fabbricati rurali 

strumentali 
1 per mille  Esenti/0,00 per mille 

 
 

2) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle 
finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it  

 
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del 
T.u.e.l. D.lgs. 267/2000. 
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ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ TECNICA E CONTABILE 
sulla proposta di deliberazione ai sensi dell’Art. 49 e Art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 

 
 
PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 4 DEL 07-03-2016 
 
ALLEGATO ALLA DELIBERA DI C.C. N. 3 DEL 15-03-2016 
 
 

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE IUC 2016  

 
 
 
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
 
Si esprime, parere Favorevole 
 
 
 
 Il Responsabile del servizio 
 Compagno Dott.ssa Lorella 
 
 
 
PARERE REGOLARITA' CONTABILE 
 
Si esprime, parere Favorevole 
 
 
 
 Il Responsabile della ragioneria 
 Compagno Dott.ssa Lorella 
 
 


