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COMUNE DI CAMPAGNA LUPIA
PROVINCIA DI VENEZIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Sessione Ordinaria di Prima convocazione

seduta Pubblica

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI ANNO 2017

L'anno  duemiladiciassette il giorno  ventiquattro del mese di febbraio alle ore 20:00 nella sede del
Comune, previo invito del Sindaco consegnato a ciascun consigliere, si riunisce il Consiglio
Comunale.

Presiede la seduta il  LIVIERI FABIO nella sua qualità di Sindaco
Partecipa il Segretario Comunale, ZAMPAGLIONE SANDRO

Si dà atto che all’inizio della trattazione dell’argomento in oggetto sono presenti ed assenti i
seguenti consiglieri:

Nome e cognome del consigliere Presente/
Assente

Nome e cognome del consigliere Presente/
Assente

LIVIERI FABIO P CAPUZZO MARINO P
MARCATO LIONELLO P TRINCANATO RENATO P
MORESSA CHIARA P BOSCOLO PISANA P
RAMPADO MICHELE P MINOZZI NADIO P
ONORANTI FEDERICO P BRESSANIN FRANCESCA P
LONGHIN DIEGO A

NUMERO TOTALE PRESENTI:   10   ASSENTI:    1

Vengono dal Sig. Presidente nominati scrutatori i Sigg.:
MORESSA CHIARA
ONORANTI FEDERICO
MINOZZI NADIO

Sono inoltre presenti ed assenti gli Assessori non facenti parte del Consiglio Comunale:

TRAMONTE ANDREA PRESENTE

MARTINELLO LINDA PRESENTE

NATIN ALBERTO PRESENTE
________________________________________________________________________________
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Il Presidente, sussistendo il numero legale dei presenti, dà avvio alla trattazione dell’argomento in
oggetto.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito

l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di

natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di

una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a

carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI),

destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico

dell'utilizzatore;

Visto il comma 14 dell’art.1 della legge 28 dicembre 2015 n. 208 “Legge di stabilità

2016” che dispone l’esclusione dalla TASI degli immobili destinati ad abitazione principale

non solo del possessore ma anche dell’utilizzatore (ad eccezione degli immobili classificati

nelle categorie catastali A1, A8 e A9);

Considerato che:

- 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 640 della Legge n. 147/2013, stabilisce che l’aliquota massima

complessiva dell’IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola 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;

- il comma 42 della “Legge di Bilancio 2017”, approvata il 07.12.2016, prevede che il

blocco alle tariffe e alle aliquote dei tributi locali, introdotto dal comma 26 della “Legge di

stabilità 2016”, venga disposto anche per tutto il 2017;

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;

Evidenziato che la TASI sarà destinata alla copertura, pur se parziale, dei seguenti

servizi indivisibili:

Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi-
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Illuminazione pubblica e servizi connessi-

Urbanistica e gestione del territorio-

Servizio idrico integrato-

Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi territoriali e-

ambientali

Ritenuto pertanto mantenere per l’anno 2017 le stesse aliquote dell’anno

precedente:

aliquota ordinaria: 1,5 per mille-

abitazione principale: 2 per mille (fattispecie non esenti)-

fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita fintanto che-

permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: 2 per mille

fabbricati rurali ad uso strumentale: 1 per mille-

Immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado e da-

questi utilizzati come abitazione principale: 0 per mille

Aree edificabili: 0 per mille-

Considerato che il comma 11 dell’art. 5 del D.L. 244/2016 differisce ulteriormente il

termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2017/2019 al 31 marzo 2017;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile da parte del

Responsabile del servizio competente ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto

Legislativo 18.8.2000, n. 267;

D E L I B E R A

1. Per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate, di confermare

per l’anno 2017 le aliquote TASI del 2016 così determinate:

a) aliquota ordinaria: 1,5 per mille

b) aliquota del 2 per mille per:

- abitazione principale e pertinenze della stessa (fattispecie non esenti categorie A1,

A8 e A9)

- i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita fintanto che

permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati

c) aliquota del 1 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8

dell’articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;

d) aliquota dello 0 (zero) per mille per:

- aree edificabili

- immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado e da

questi utilizzati come abitazione principale.
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Nel caso ricorra la fattispecie di uso gratuito, ai fini dell’applicazione dell’aliquota dello 0

per mille devono sussistere le seguenti condizioni:

- il contratto deve essere registrato (le agevolazioni decorrono dal momento della

registrazione);

- il comodante deve possedere un solo immobile in Italia e risiedere anagraficamente

nonché dimorare abitualmente nello stesso comune dove è ubicato l’immobile concesso in

comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all’immobile

concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria

abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie

catastali A1, A8 e A9;

- il possesso dei requisiti deve essere attestato mediante la presentazione dell’ordinaria

dichiarazione IMU;

2. - l’esclusione dalla TASI degli immobili destinati ad abitazione principale non solo del

possessore ma anche dell’utilizzatore (es. locatario) ad eccezione degli immobili

classificati nelle categorie catastali A1, A8 e A9 (legge 28 dicembre 2015 n. 208 art.1

comma 14);

3. ai sensi del comma 681 dell’art.1 della Legge n.147/2013, come integrato dal comma 14

lett. d) art.1 della legge 28 dicembre 2015 n. 208, di determinare nella misura del 90% la

percentuale della TASI dovuta dal possessore di un immobile destinato ad abitazione

principale dal detentore (es. locatario);

4. di provvedere alla trasmissione di copia della presente deliberazione al Ministero

dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, mediante pubblicazione sul

portale del federalismo fiscale.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la su esposta proposta di deliberazione, depositata agli atti nei termini stabiliti dal
Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale;

Sentito il dibattito allegato alla presente;

Con voto espresso nelle forme di legge che ha dato il seguente esito, accertato dagli
scrutatori  e proclamato dal Presidente:

Presenti e votanti:
Voti favorevoli: 7
Voti contrari: 3 (Minozzi, Bressanin, Boscolo);

D E L I B E R A

Di approvare la su esposta proposta di deliberazione che integralmente si richiama per
relationem.

Infine, considerata l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto;

Visto l’art. 134, comma 4, del T.U. 18.8.2000, n. 267, che testualmente recita: “Nel caso
d’urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto della
maggioranza dei componenti”;

Con successiva e separata votazione che ha dato il seguente esito, accertato dagli scrutatori
e proclamato dal Presidente:

Presenti e votanti:
Voti favorevoli: 7
Voti contrari: 3 (Minozzi, Bressanin, Boscolo);

D E L I B E R A

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4°
del D. Lgs. 267/2000.
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SINDACO
Punto 6 all'Ordine del Giorno: “Approvazione aliquote TASI anno 2017”. Anche in questo caso ci
troviamo con una situazione piuttosto bloccata, con pochi margini, poche possibilità di manovra,
anzi zero vorrei dire, e quindi le aliquote che vengono proposte è l’1,5‰ come aliquota ordinaria, il
2,00‰ per l'abitazione principale, per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla
vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati il 2,00‰.
I fabbricati rurali ad uso strumentale 1,00‰, gli immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea
retta entro il primo grado o da questi utilizzati come abitazione principale 0,00‰. Le aree
edificabili idem, 0,00‰.
Ci sono osservazioni? Passiamo allora alla votazione della proposta di Delibera di Consiglio
Comunale numero 9: “Approvazione delle aliquote TASI per l'anno 2017”. Favorevoli? Contrari?
Anche qui votiamo per l'immediata eseguibilità.
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Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to  LIVIERI FABIO

Il Segretario Comunale
F.to  ZAMPAGLIONE SANDRO

PARERI   (art. 49 D. Lgs. n. 267/200)

Vista la proposta di deliberazione riguardante l’argomento di cui all’oggetto si esprime:

PARERE:  Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA II SETTORE

Data: 06-02-2017 Il responsabile del servizio

F.to CALDON MASSIMO

Vista la proposta di deliberazione riguardante l’argomento di cui all’oggetto si esprime:

PARERE:  Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE

Data: 06-02-2017 Il responsabile del servizio

F.to CALDON MASSIMO

PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio da oggi 09-03-2017 fino al
24-03-2017 ai sensi dell'art. 32 della legge n. 69/2009.

L’incaricato della pubblicazione
F.to MORO MANUELA

ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione:

è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio;
è divenuta esecutiva il giorno 20-03-2017 decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3,
D.Lgs. n. 267/2000).

lì 21-03-2017

Il Segretario Comunale
F.to ZAMPAGLIONE SANDRO
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