Deliberazione n° 3

Comune di Calvene
Provincia di Vicenza

-------------------------

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza ordinaria

Oggetto:

I° convocazione

seduta pubblica

Conferma delle aliquote della TASI (Tassa Servizi Indivisibili) - Anno
2016 e relative detrazioni.

L'anno duemilasedici, addi quindici del mese di marzo nella solita sala delle adunanze;
Convocato dal Sindaco mediante lettera d'invito in data 10.03.2016 n° 780 di prot.
fatta recapitare a ciascun consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale.
Fatto l'appello risulta quanto segue:
N°

Cognome e Nome

Carica

Presenti

Assenti
giust. ing.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

PASIN Andrea ....................... Sindaco ..................... X
BRAZZALE Luciano ............... Consigliere ................ X
BRAZZALE Roberto............... Consigliere ................ X
BALZAN Linda ....................... Consigliere…………. X
TESTOLIN Michele ................ Consigliere ................ X
CAROLLO Raffaella............... Consigliere ................... ..................... X
MARSETTI Emma ................. Consigliere ................ X
SPEROTTO Mauro ................ Consigliere ................ X
SARTORI Cinzia .................... Consigliere ................ X
PETTENON Stefano .............. Consigliere ................ X
BUSA Annarita ....................... Consigliere . ...............X

Presenti: n. 10
Assenti: n. 1
Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale, dott.ssa Caterina Tedeschi.
Il Sig. Pasin Andrea nella sua veste di Presidente, constatato legale il numero degli
intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a discutere e deliberare
sull’oggetto sopraindicato, compreso nell’ordine del giorno.

Il Sindaco, dà lettura dei punti principali della presente proposta di deliberazione e informa il Consiglio che la
TASI (tassa sui servizi indivisibili) è una componente della IUC (Imposta Unica Comunale), le altre componenti
sono la TARI e l'IMU.
Propone la conferma delle seguenti aliquote TASI:
- 0,8 per mille aliquota di base
- 2,00 per mille per abitazioni di Cat. A1 - A8 e A9;
- 0,8 per mille per altri immobili;
- 0,6 per mille per altri immobili diversi da abitazioni.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Esaminata l'allegata proposta di deliberazione concernente la determinazione:
 dei costi dei servizi indivisibili così come indicati nel Regolamento IUC;
 delle aliquote TASI da applicare per l’anno 2016 alle varie tipologie degli immobili imponibili ai fini del
calcolo del gettito dell’imposta;
 delle scadenze delle rate per il pagamento della Tasi.
Dato atto che i servizi indivisibili sono stati individuati fra quelli istituzionali rivolti alla generalità dei cittadini e
per i quali non è richiesta nessuna contribuzione in quanto sono garantiti mediante le risorse provenienti dalla
fiscalità locale - allegato A ) alla presente deliberazione;
Evidenziato che con il presente atto si ritiene di confermare le aliquote, vigenti per il 2015, per le varie tipologie
di immobili ad esclusione delle abitazioni principali e relative pertinenze non solo del possessore, ma anche
dell’utilizzatore (anche in caso comodato). Nel caso in cui l'unita' immobiliare e' 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.
Preso atto che sulla proposta di deliberazione è stato acquisito il parere richiesto dall'art. 49 del D. Lgs 18 agosto
2000, n. 267;
Procede a votazione per alzata di mano:
Presenti
n. 10
Assenti g.
n. 1 (Carollo R.)
Astenuti
n. 3 (Pettenon S., Sartori C. e Busa A.)
Votanti
n. 7
Contrari
n. ==
Favorevoli
n. 7
Visto l’esito della votazione e, quindi, con n. 7 voti favorevoli:
DELIBERA
- di approvare la proposta deliberativa in oggetto, nel testo che si allega al presente provvedimento per costituirne
parte integrante e sostanziale;
inoltre, con separata votazione espressa per alzata di mano:
Presenti
n. 10
Assenti
n. 1 (Carollo R.)
Astenuti
n. 3 (Pettenon S., Sartori C. e Busa A.)
Votanti
n. 7
Contrari
n. ==
Favorevoli
n. 7
Visto l'esito della votazione e, quindi , con n. 7 voti favorevoli:
DELIBERA

- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m. e i..

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
ISCRITTA AL N. 3 DELL’ O.D.G. DELLA SEDUTA DEL 15 MARZO 2016

Oggetto:

Conferma delle aliquote della TASI (Tassa Servizi Indivisibili) - Anno
2016 e relative detrazioni.
IL SINDACO

Visto l’art.1, comma 639 della L. 27 dicembre 2013 n. 147 “ Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato-Legge di stabilità 2014”, il quale ha disposto l’istituzione
dell’imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e
l’erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate:
- IMU (imposta municipale propria)
Componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali,
- TASI (tassa servizi indivisibili)
Componente servizi a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili
comunali,
- TARI (tassa servizio rifiuti)
Componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a
carico dell’utilizzatore;
Vista altresì la Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (Legge di stabilità 2016) ed in particolare:
- il comma 14 che modifica le fattispecie impositive e il relativo calcolo evidenziando che tale articolo
sancisce l’esclusione dalla TASI delle abitazioni principali. In particolare la lettera a), con una modifica
al comma 639, elimina la Tasi dagli immobili destinati ad abitazione principale non solo del possessore,
ma anche “dell’utilizzatore e del suo nucleo familiare”, ad eccezione degli immobili classificati nelle
categorie A1 A8 e A9.
- il comma 17 che introduce modifiche al Fondo di Solidarietà Comunale, prevedendo compensazioni
per le principali esenzioni/agevolazioni TASI;
- il comma 26 che prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l’anno 2016, rispetto
ai livelli deliberati per il 2015;
Richiamata la deliberazione del C.C. n. 32 del 27.07.2015 relativa alla conferma delle aliquote e delle
detrazioni per l’applicazione della TASI - anno 2015;
Dato atto che la Giunta Comunale con propria deliberazione n. 9 del 16.02.2016 ha approvato il
D.U.P. 2016-2018 e lo schema del Bilancio di previsione 2016-2018 e che in tali documenti sono
contenute le scelte tariffarie adottate per l’esercizio 2016 relativamente alla TASI, nel rispetto delle
norme sopra richiamate;
Visto l'art. 1, comma 169 della Legge n. 296/2006, secondo cui 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;
Visti, inoltre:
- l'art. 151 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 il quale fissa al 31 dicembre il
termine per la deliberazione dei bilanci di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e
dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministero dell'Interno;
- il Decreto Ministeriale del 28.10.2015, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di
previsione per l'anno 2016 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2016;

- l’art. 13 del Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito in Legge 214/2011 e successive
modifiche ed integrazioni;
Ritenuto, pertanto, di:
1. confermare per l’anno 2016 le seguenti tariffe TASI per le fattispecie individuate dalla norma di
Legge;

ALIQUOTA TASI

IMMOBILE

DETRAZIONE FISSA

0,8 per mille

ALIQUOTA DI BASE

0

2,00 per mille

ABITAZIONI A1 –A8- A9

0

0,8 per mille

ALTRI IMMOBILI

0

0,6 per mille

ALTRI IMMOBILI DIVERSI DA ABITAZIONI

0

0

AREE EDIFICABILI

0

2. di individuare il costo dei servizi indivisibili riportato nel prospetto sub 2 del dispositivo della
presente deliberazione;
Visti:
- il D. Lgs. n. 446/1997;
- la Legge n. 23/2011;
- la Legge n. 214/2011;
- la Legge n. 228/2012,
- la Legge n. 147/2013 (Legge di stabilità 2014);
- la Legge n. 190/2014 (Legge di stabilità 2015);
- Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (Legge di stabilità 2016);
Richiamati, inoltre:
- il D. Lgs. n. 267/2000 e s. m. ed i.;
- il D. Lgs. n. 33/2013 e s. m.;
- il Regolamento per la disciplina della IUC, approvato con deliberazione di C.C. n. 10 del 28.04.2014;
PROPONE AL COSIGLIO COMUNALE
Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:
1. di confermare per l'anno 2016 le seguenti aliquote TASI:

ALIQUOTA TASI

IMMOBILE

DETRAZIONE FISSA

0,8 per mille

ALIQUOTA DI BASE

0

2,00 per mille

ABITAZIONI A1 –A8- A9

0

0,8 per mille

ALTRI IMMOBILI

0

0,6 per mille

ALTRI IMMOBILI DIVERSI DA
ABITAZIONI

0

0

AREE EDIFICABILI

0

2. di individuare il costo dei servizi indivisibili, come da Regolamento IUC, approvato con
deliberazione di C.C. n. 10/2014 secondo gli importi indicati di seguito, alla cui copertura è diretta la
TASI anche in quota parte

SPESE CORRENTI

MISSIONE 3 – PROGRAMMA 1
MISSIONE 4 - PROGRAMMA 1
MISSIONE 4 – PROGRAMMA 2
MISSIONE 4 – PROGRAMMA 6
MISSIONE 4 – PROGRAMMA 7
MISSIONE 5 – PROGRAMMA 2
MISSIONE10 – PROGRAMMA 5
MISSIONE 9 – PROGRAMMA 1
MISSIONE 9 – PROGRAMMA 2
MISSIONE 12 – PROGRAMMA 7
MISSIONE 12 - PROGRAMMA 9

DENOMINAZIONE

Funzioni di Polizia Locale
Funzioni d istruzione Pubblica : Scuola Materna
Funzioni d istruzione pubblica : Scuola Elementare E Media
Funzioni di servizi ausiliari
Funzioni di diritto allo studio
Attività Culturali
Viabilità e infrastrutture stradali
Urbanistica e assetto del territorio
Tutela valorizzazione e recupero ambientale
Rete dei servizi socio sanitari
Funzioni relative al servizio necroscopico
TOTALE

IMPORTO

0,00
34.611,00
53.555,00
0,00
0,00
0,00
59.820,00
0,00
0,00
0,00
4.100,00
152.086,00

3. di dare atto che la Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (Legge di stabilità 2016) e, in particolare, il
comma 14 modifica le fattispecie impositive e il relativo calcolo evidenziando che tale articolo sancisce
l’esclusione dalla TASI delle abitazioni principali. In particolare la lettera a), con una modifica al comma
639, elimina la TASI dagli immobili destinati ad abitazione principale non solo del possessore, ma
anche “dell’utilizzatore e del suo nucleo familiare” ad eccezione degli immobili classificati nelle
categorie A1 A8 e A9;
4. di dare atto inoltre 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;
5. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.
Lgs. n. 267/2000 e s. m. ed i..

Oggetto:

Conferma delle aliquote della TASI (Tassa Servizi Indivisibili) - Anno
2016 e relative detrazioni.

- Pareri sensi dell'art. 49 Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.
- in ordine alla regolarità tecnica, parere: favorevole.
Il Responsabile del Servizio
Calvene li, 10.03.2016
Sartori Daniela
- in ordine alla regolarità contabile, parere: favorevole.
Calvene li, 10.03.2016

Il Responsabile del Servizio
dott. Pierobon Matteo

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE
dott. Pasin Andrea

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Tedeschi Caterina

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la copia del presente provvedimento viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per
quindici giorni consecutivi dal
giorno ___________________
Addì

________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Tedeschi Caterina

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267:
il giorno __________________ in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4)
il giorno __________________, dopo il decimo giorno dalla pubblicazione (art. 134, comma 3)
Lì,___________________
Il SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Tedeschi Caterina

E’ copia conforme all’originale.
Lì,___________________
Il Funzionario incaricato

