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Oggetto:

DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI
INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2016.
Convocato dal Sindaco mediante lettera d’invito fatta recapitare a ciascun consigliere entro i termini di Legge, si è
riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza del dott. GREGO GUIDO Sindaco - e la partecipazione del Segretario
Generale Caliulo Angioletta

L’anno duemilasedici, il giorno cinque del mese di aprile alle ore 19.00 nella sala delle adunanze,
presso la sala Consiliare di Villa Morisini Cappello
Convocato dal Sindaco mediante lettera d’invito fatta recapitare a ciascun consigliere secondo i termini di Legge, si è
riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza del dott. Grego Guido Sindaco e la partecipazione del Segretario
Generale dott. Caliulo Angioletta
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Essendo quindi legale l’adunanza, il Presidente invita il Consiglio a discutere sull’oggetto sopracitato.

Assenti.

Relaziona l’Assessore Francesca Tartaglia.
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la L. n. 147/2013 (Legge di stabilità 2014) c o n l a q u a l e è stata istituita
l’Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal
possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, l’altro collegato all’erogazione
e alla fruizione di servizi comunali. La IUC 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 Regolamento per l’applicazione della TASI approvato con deliberazione di C.C.
n. 15 del 08/04/2014;
VISTA la deliberazione di C.C. n. 11 del 16/04/2015 con la quale sono state approvate le
aliquote TASI per l’anno 2015;
VISTE le modifiche introdotte dalla Legge 28/12/2015 n. 208 (Legge di stabilità 2016) alla
disciplina del Tributo sui servizi indivisibili e in particolare l’esclusione dal tributo dei
fabbricati adibiti ad abitazione principale fatta eccezione per le categorie catastali A/1, A/8
e A/9 e l’esclusione dal tributo della quota a carico dei detentori relativamente ai fabbricati
da questi adibiti ad abitazione principale, fatta sempre eccezione per gli immobili ricadenti
nelle categorie A/1, A/8 e A/9 per i quali il tributo è dovuto nella stessa percentuale
stabilita per l’anno 2015;
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 1, comma 26 della L. 208/2015, 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 rispetto ai livelli applicati nell’anno 2015;
VISTO l’elenco dei costi indivisibili, predisposto dal Responsabile dell’Area Finanziaria,
iscritti nel predisponendo Bilancio di Previsione 2016:
SERVIZI INDIVIDUATI
ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA
SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO
TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA’
DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ CULTURALI

COSTI IN
210.147,80
53.721,56
21.200,00
145.329,99
228.510,00
62.160,24

TOTALE COSTI PREVISTI NEL 2016 PER I SERVIZI INDIVISIBILI
TOTALE ENTRATE PREVISTE NEL 2016 PER TASI
% DI COPERTURA COSTI SERVIZI INDIVISIBILI TASI

721.069,59
150.000,00
20,80%

DATO ATTO CHE:
- il Comune di Cartigliano, ritiene opportuno determinare le seguenti aliquote TASI per
le categorie specificate di seguito:

- 1 per mille sui fabbricati adibiti ad abitazione principale classificati nelle
categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze;
- 1 per mille su altri fabbricati e aree edificabili;
- 0 per mille sui fabbricati posseduti a titolo di proprietà o di usufrutto da
anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari
a seguito di ricovero permanente a condizione che gli stessi non risultino
locati;
- 0,5 per mille sui fabbricati posseduti a titolo di proprietà o di usufrutto da
cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a condizione che gli
stessi non risultino locati;
VERIFICATO che risulta rispettato il limite posto dal comma 677 dell’art. 1 della Legge di
stabilità per il 2014 in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per
ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore al 10,6 per mille;
VERIFICATO che con l’applicazione dell’aliquota di base viene previsto un introito TASI
pari ad euro 150.000,00 che garantisce il raggiungimento di un grado di copertura dei
costi indivisibili del 20,80%;
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 28 ottobre 2015 che ha disposto che il
termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'
anno 2016 da parte degli enti
locali è differito dal 31 dicembre 2015 al 31 marzo 2016 e visto il successivo decreto del 1
marzo 2016 di ulteriore differimento dal 31 marzo al 30 aprile 2016 dello stesso termine;
RITENUTA propria la competenza ai sensi dell'
art. 42, comma 2°, lettera b) del D. Lgs.
267/2000;
RICHIAMATO il vigente Statuto Comunale approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 43 del 29.04.1999 e modificato con deliberazione n. 44 del 28.09.2004;
RICHIAMATO altresì il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 42 del 29.04.1999, esecutiva ai sensi di legge e dato atto del
rispetto dei termini ivi previsti dall'
art. 14 relativamente al deposito dello schema di bilancio
e degli allegati di cui all'
art. 172 del D. Lgs. 267/2000;
ACQUISITI sulla proposta di deliberazione i pareri di regolarità tecnica da parte dei
Responsabili di tutte le Aree Funzionali e contabile ai sensi dell'
art. 49 comma 1° del D.
Lgs. 267/2000, nonché quello previsto dall’art. 4 del Regolamento sui controlli interni;
CON VOTI favorevoli n. 9, astenuti n. 4 (Caputi, Grandesso, Zanetti e Ziliotto),
contrari n. 0, espressi in forma palese per alzata di mano
DELIBERA
1) di approvare l’elenco dettagliato dei costi indivisibili alla cui parziale copertura è
diretto il gettito della TASI come di seguito specificato:
SERVIZI INDIVIDUATI
ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA
SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO
TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA’

COSTI IN
210.147,80
53.721,56
21.200,00
145.329,99

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ CULTURALI

228.510,00
62.160,24

TOTALE COSTI PREVISTI NEL 2016 PER I SERVIZI INDIVISIBILI
TOTALE ENTRATE PREVISTE NEL 2016 PER TASI
% DI COPERTURA COSTI SERVIZI INDIVISIBILI TASI

721.069,59
150.000,00
20,80%

2) di determinare le seguenti Aliquote per l’applicazione della TASI anno 2016 come
segue:
ALIQUOTA 1 per mille sui fabbricati adibiti ad abitazione principale
classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze
(aliquota massima IMU 6 per mille – aliquota TASI applicata pari a 1 per mille –
aliquota IMU applicata 4,0 per mille - somma IMU + TASI pari al 5 per mille e,
pertanto inferiore ad aliquota massima IMU del 6 per mille);
ALIQUOTA 1 per mille su altri fabbricati e aree edificabili (aliquota massima
IMU 10,6 per mille – aliquota TASI applicata pari a 1 per mille – aliquota IMU
applicata 7,6 per mille - somma IMU + TASI pari al 8,6 per mille);
ALIQUOTA 0 per mille sui fabbricati posseduti a titolo di proprietà o di
usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di
ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che gli
stessi non risultino locati;
ALIQUOTA 0,5 per mille sui fabbricati posseduti a titolo di proprietà o di
usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a
condizione che gli stessi non risultino locati;
3) di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della
TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia 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;
5) di dare atto che:
- tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2016 ;
- a seguito dell’applicazione delle aliquote suindicate viene previsto un gettito TASI
pari ad euro 150.000,00 che garantisce il raggiungimento di un grado di copertura dei costi
indivisibili del 20,80%;
6) di dare atto che per tutti gli altri aspetti inerenti la disciplina del tributo si rimanda al
vigente Regolamento comunale per l’applicazione del tributo sui servizi indivisibili (TASI);
7) di inviare copia del presente provvedimento 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, esclusivamente per via
telematica, mediante inserimento nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.
====
CON VOTI favorevoli n. 9, astenuti n. 4 (Caputi, Grandesso, Zanetti e Ziliotto),
contrari n. 0, espressi in forma palese per alzata di mano il presente atto viene dichiarato
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'
art. 134 comma 4° del D. Lgs. 267/2000, al fine di
consentire sin d’ora la regolare gestione del tributo.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
VISTO: si esprime parere favorevole per la regolarità
.tecnica
____________________________

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
VISTO: si esprime parere favorevole per la regolarità
contabile
____________________________

IL RESPONSABILE DELL’AREA

IL RESPONSABILE DELL’AREA

Fto Rag. Antonia Zurlo

Fto Rag. Antonia Zurlo

PARERE DI COMPATIBILITÀ MONETARIA
VISTO: si esprime parere favorevole per la regolarità monetaria (art. 9, comma 1, lett. A) punto 2, del Decreto Legge
01.07.2009 n. 78, convertito con Legge 03.08.2009 n. 102)
IL RESPONSABILE DELL’AREA
Fto ====

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMM.VO CONTABILE
Fto ====

Il presente verbale viene letto firmato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
Fto dott.Grego Guido

IL SEGRETARIO GENERALE
Fto Caliulo Angioletta

__________________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certifico io sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del messo, che copia del presente verbale viene
pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio ove rimarrà per 15 giorni consecutivi (art. 124, D.Lgs. n. 267)
Addì

IL SEGRETARIO GENERALE
Fto Caliulo Angioletta

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Cartigliano, ______________

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Marina Scapin

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’
DI ORDINARIA ESECUTIVITA’
Divenuta esecutiva per decorrenza del termine di 10 gg. dalla pubblicazione il __________
IL SEGRETARIO GENERALE
Fto Caliulo Angioletta

