
Deliberazione N. 3
In data 07/02/2017

COMUNE DI SARMEDE
Provincia di Treviso

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Sessione Ordinaria - Seduta Pubblica di 1A convocazione

OGGETTO:

Tributo servizi indivisibili - TASI -Approvazione aliquote per l'anno 2017.

L'anno duemiladiciassette, addi sette del mese di Febbraio alle ore 20:30, nella sala delle
adunanze, per convocazione del Sindaco con inviti diramati in data utile si è riunito il Consiglio Comunale;

Eseguito l'appello risultano:
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Cognome e Nome del Consigliere

PIZZOL LARRY

MASO STEFANO

CAVA DAMIAMO

PIZZOL CARMELO

CANZIAN EDDI

DE LUCA EMANUELA

GALLO PAOLA

DA FRE' RAFFAELLA

CASAGRANDE PAOLA

SALVADOR GUIDO

DUS CLAUDIO

GALLO SERGIO

MAJER LEVIS
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Assente

G.

X

X

I.

Scrutatore

Scrutatore

Scrutatore

Scrutatore
Presenti n. 11 Assenti n. 2

Partecipa alla seduta il Doti.VAI LE SOMMAVILLA, Segretario del Comune.
Il Sig. PIZZOL LARRY, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, constatato legale il numero
degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e chiama all'ufficio i consiglieri scrutatori indicati in tabella.
Il presidente chiede al Consiglio di deliberare sull'oggetto sopra indicato.



Deliberazione di C.C. n. 03 del 07.02.2017

OGGETTO: Tributo servizi indivisibili - TASI -Approvazione aliquote per l'anno 2017.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'ari. 1. comma 639, L. 147 del 27 dicembre 2013 e successive integrazioni e modificazioni,
ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC). costituita dall'Imposta Municipale Propria (1MU) di natura
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e da una componente
riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibil i (FASI), a carico sia del possessore che
dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare Ì costi del servizio di
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Richiamate le principali disposizioni normative in materia di Tasi quali:
- l'articolo 1, comma 669 della legge n. 147/2013;
- il comma 677 dcll'art. 1 della Legge 27.12.2013 n. 147 come modificato dall'ari. 1 comma 1 leti, a) D.L. 6
marzo 2014 n. 16;
- l'art. 1, comma 678, comma 679 e comma 681 della Legge n. 147/2013;
- l'art. 1, comma 679 del la L. n. 190 del 23.12.2014 (Legge di Stabilità 2015);
- il D.L. n. 47 del 28.03.2014, convcrtito nella Legge n. 80/2014;

Tenuto conto del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con l'approvazione del Regolamento
IMU e TASI, di cui alla deliberazione consiliare n.9 in data 09.04.2014, in vigore dal 1° gennaio 2014;

Viste le disposizioni contenute nella Legge di Stabilità 2016 (Legge n. 208 del 30.12.2015) in materia di
Tasi ed in particolare:
- l'articolo 1 comma 14 lettera a) che, con la modifica al comma 639 della Legge n.14 istitutiva della TASI,
ha abrogato l'applicazione della Tasi sugli immobili destinati ad abitazione principale sia del possessore
nonché dell'utilizzatore ad eccezione degli immobili classificati nelle categorie Al, A8, A9 (cosiddette
abitazioni di "lusso");
- la sostituzione dell'ari. 1. comma 669 della Legge n. 147/2013 in materia di presupposto impositivo Tasi,
ora individuato nel possesso o detenzione, a qualunque titolo, di fabbricati ed aree edifìcabili, ad eccezione
in ogni caso di terreni agricoli e dell'abitazione principale di cui all'art. 13 comma 2 del D.L. 201/11, escluse
quelle classificate in categoria catastale A/1. A/8 e A/9;

Specificato che. per quanto non specificatamente previsto nel sopracitato regolamento, si applicano le
disposizioni normative vigenti regolanti la specifica materia nonché si applicano tutte le nuove e
sopravvenute modifiche ed integrazioni legislative se in contrasto con il predetto regolamento;

Visto il comma 16 dell'ari. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale dispone che "il termine per
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF
di cui all'articolo I, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, ti. 360, recante istituzione di una
addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché
per approvare i regolamenti relativi alle entrale degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme
statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati
successivamente all'inìzio dell'esercìzio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio
dell'anno di riferimento ";

Ricordato che la Legge di Stabilità 2016. all'articolo 1 comma 26, prevedeva la sospensione per l'anno
2016 di eventuali aumenti di tributi ed addizionali locali (ad eccezione della 'fari);

Dato atto che in applicazione della disposizione di cui sopra le aliquote della Tasi relative all'anno 2016
non hanno subito aumenti rispetto a quelle vigenti per l'anno 2015;



Evidenziato che la Legge di Bilancio 2017 (Legge n. 232/2016) ha previsto anche per il 2017 il blocco agli
aument i delle aliquote dei tributi locali;

Ritenuto di determinare le aliquote per l'anno 2017, confermando le stesse aliquote dell'esercizio 2016, per
le fattispecie diverse dalle abitazioni principali e relative assimilazioni all'abitazione principale;

Dato atto che il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2017 è stato ulteriormente prorogato
al 31.03.2017 con il Decreto "Milleproroghe" (Decreto Legge n.244/2016);

Preso atto che nel Bilancio di Previsione 2017 è previsto per la Tasi un gettito presunto di € 116.000,00:

Ritenuto inoltre necessario procedere, come stabilito dalla disposizioni normative sopracitate
all ' individuazione dei seguenti costi indivisibili da coprire (in quota parte) con il gettito TASI 2017. 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:

Servizi individuati
Pubblica sicurezza e vigilanza (di cui programma 01 missione di bilancio 03)
Servizi demografici € 66.770.00 (di cui al programma 07 missione di b i l anc io 01)

Servizi di manutenzione strade, verde pubblico, illuminazione pubblica, tutela
ambientale (di cui alla missione 09 e 10 di bilanci)
Servizi sociali (al netto di entrate e contribuzioni; (di cui alla missione di bilancio 12)

costo
€31.700,00
C 7 L520.00

€ 163.524.00

C 125.367,00
€392.111.00

Preso atto che sulla proposta in oggetto è stato espresso dal Responsabile della 1° U.O. parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'ari. 49 del TUEL 267/2000:

Con voti favorevoli n. 08 contrari n. //
Levis), legalmente espressi in forma palese;

_// ), astenuti n. 03 (Salvador Guido, Dus Claudio, Majer

DKLIBERA

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento;

2) di determinare per l'anno 2017 le seguenti aliquote per l'applicazione del tributo sui servizi indivisibili
(TASI), confermando per ic fattispecie soggette al tributo le medesime aliquote già previste per l'anno
precedente:

ALIQUOTA

0,18% (per cento)

esenti

0,10% (per cento)

TIPOLOGIA
abitazione principale nelle categorìe catastali A'1, A/8 e A/9 e relative pertinenze
Altri immobili

Aree edificabili
Abitazione principale ed immobili ad essa assimilati nelle categorie catastali
DIVERSE da A/ 1, A/8 e A/9 e relative pertinenze
fabbricati rurali ad uso strumentale dell'attività agricola classificati nella
categoria D/10 o altre categorie con annotazione catastale di ruralità

3)

4)

5)

di dare atto che con l'aliquota stabilita al punto 2) è stato quantificato un gettito presunto pari ad €
116.000,00:

di dare atto che sono stati individuati i costi dei servizi indivisibil i da coprire in quota parte con il gettito
Tasi 2017;

di dare atto che per tutti gli aspetti di dettaglio, riguardanti la disciplina del tributo, si rimanda al
Regolamento per !a disciplina della IUC- Imposta Unica Municipale - (nella sezione dedicata alla
TASI) approvato con propria deliberazione n.10 del 09.04.2014. dando atto altresì che si applicano



tutte le nuove e sopravvenute modifiche ed integrazioni legislative se in contrasto con il predetto
regolamento;

6} di dare atto che la presente deliberazione eostituisce allegato alla deliberazione consiliare di
approvazione del bilancio di previsione 2017, ai sensi art. 172 comma 1, lett. e) del D. Lgs. N.
267/2000;

7) di pubblicare la presente deliberazione, in via telematica nell'apposita sezione del Portale del
federalismo fiscale.

D E L I B E R A altresì

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'alt. 134.
comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, con separata votazione espressa per alzata di mano, con n° 08 voti
favorevoli, n° _//_voti contrari ( // ) , astenuti n° 03 (Salvador Guido, Dus Claudio, Majer Levis).



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to PIZZOL LARRY

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. VAILE SOMMAVILLA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'
(Ari. 134, comma 3, D.Lgs. 18.08.2000, n.267)

Si certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è

stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune e che la stessa E' DIVENUTA

ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'ari 134 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Lì,

IL RESPONSABILE DELLA IVA U.O.

N R.P.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(ari 124 D.Lgs. 18.08.2000, n° 267)

La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio dal

al * A ru*. à [il

IL MESSO COMUNALE

F.tOJJ..:"::..

Per copia conforme all'originale.

i A ttc
Sarmede li,

IL FUNZIONARIO INCARICATO

.


