
ORIGINALE 

C O M U N E  D I  G O S A L D O  

C O N S I G L I O  C O M U N A L E  

Verbale di deliberazione n.  17 

Adunanza di  Prima  convocazione sessione  ordinaria   - Seduta  pubblica 

OGGETTO: PRESA D'ATTO DELLE TARIFFE E DELLE ALIQUOTE DEI TRIBUTI DI 
COMPETENZA PER L'ANNO 2016. 

______________________________________________________________________________ 

L’anno  duemilasedici  addì  dodici  del mese di  Maggio  alle ore  19:00  nella sala delle adunanze, 
previa convocazione con avvisi scritti nei termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale. 
Eseguito l’appello risultano: 

NOMINATIVO P A NOMINATIVO P A 

DALLE FESTE GIOCONDO X MARCON CATERINA X 

BRESSAN GIOVANNI  X  MARCON PATRICK  X  

REN FEDERICA  X  MARCON LUCA  X  

MONESTIER FLORESTANO  X  BRESSAN EROS  X  

MASOCH YARI  X  SELLE FRANCESCA  X  

RENON GIUSEPPE  X    

Il Segretario Comunale Mauro Giavi  assiste alla seduta. 
Il Sindaco Giocondo Dalle Feste , assume la presidenza e riconosciuta legale l’adunanza, dichiara 
aperta la seduta. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTE le proprie precedenti deliberazioni: 

 n. 26 del 07.07.2015, di conferma, anche per l’anno 2015, dell’aliquota dell’addizionale 
comunale all’IRPEF nella misura dello 0,6% (zerovirgolaseipercento); 

 n. 27 del 07.07.2015, di azze ramento, pe r l’anno 2015, dell’aliquota del tributo sui servizi 
indivisibili (TASI), componente dell’Imposta Unica Comunale; 

 n. 28 del 07.07.2015, di  approvazione,  per l’anno 2015, delle  aliquote e delle  detrazioni 
dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 
201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214 come di seguito indicato: 

Fattispecie Aliquota 
Aliquota  abitazione  principale  e  relative  pertinenze  (solo categorie  A/1,  A/8 e 
A/9) 0,4 
Aliquota altri fabbricati 0,86 
Fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2 

PRESO ATTO che con la citata deliberazione n. 28 il Consiglio comunale provvedeva ad esentare 
dal pagamento dell’IMU i possessori di un solo immobile posseduto in Italia, a titolo di proprietà o 
usufrutto, residenti all’estero, iscritti AIRE, a condizione che l’immobile non fosse locato o dato in 
comodato d’uso. Tale agevolazione veniva riconosciuta solamente a chi risultava già pensionato nei 
rispettivi paesi di residenza; 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno in data 01.03.2016 che ha differito al 30.04.2016 il 
termine per deliberare il bilancio di previsione degli enti locali; 

VISTO l’art. 1 comma 169 della Legge 27.12.2006 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 1º 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 ”; 

ATTESO che il  comma 26 della legge 208/2015 (legge di stabilità  per l'anno 2016),  al  fine di 
contenere il livello complessivo della pressione tributaria in coerenza con gli equilibri generali di 
finanza pubblica, ha stabilito che per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle 
deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali 
attribuiti alle Regioni e agli Enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe 
applicabili per l'anno 2015, fatta eccezione per la tassa sui rifiuti (TARI); 

RICHIAMATO l’art.  52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446; 

VISTO il D.lgs. n. 267/2000; 
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CON VOTI favorevoli unanimi resi in forma palese, 

DELIBERA 
 

1. DI PRENDERE ATTO  che, per i motivi indicati in premessa, per l'anno 2016 risultano 
confermate  le aliquote e le tariffe applicabili nell'anno 2015, di cui alle deliberazioni n. 26, 
27 e 28 del 07.07.2015; 

2. DI INVIARE  la  presente  deliberazione  al  Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze  – 
Dipartimento  delle  finanze,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell’art.  13,  comma  15,  del  D.L. 
6.12.2011 n. 201 e secondo le modalità stabilite con Circolare prot. 4033/2014 in data 28 
febbraio 2014 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Direzione legislazione tributaria 
e federalismo fiscale, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il 
termine  di  30  giorni  dalla  scadenza  del  termine  per  l’approvazione  del  bilancio  di 
previsione. 
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OGGETTO: PRESA D'ATTO DELLE TARIFFE E DELLE ALIQUOTE DEI TRIBUTI DI 
COMPETENZA PER L'ANNO 2016. 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 

Il Sindaco 
   Giocondo Dalle Feste  

Il Segretario Comunale 
   Mauro Giavi  
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