
Nominativi

COMUNE DI CREAZZO
PROVINCIA DI VICENZA

Nr. di Prot. ___________

COPIA
Deliberazione nr. 24 del 12-04-2016

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
Seduta Ordinaria - Convocazione Prima - Seduta Pubblica

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI
(TASI): CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2016

L’anno  duemilasedici addì  dodici del mese di aprile alle ore 20:00, nella residenza Municipale, previa convocazione
individuale effetuata nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.
Assume la presidenza il Sig. GIACOMIN STEFANO.

Eseguito l’appello risultano



GIACOMIN STEFANO P CALEARO FEDERICO BRUNO P
MARESCA CARMELA P DIDONI MANUELA P
SERRAINO GIUSEPPE P CELEGATO CHIARA P
PICCOLI TERESA P BOSCO ROBERTO P
CATTANI MASSIMILIANO P RIGONI VERONICA A
MATTIELLO LORENZO P CATTELAN VALENTINO P
CORATO PIERLUIGI P BEDIN ALESSANDRO P
ZAUPA ROBERTA P ZANETTI LORETTA P
SANTACA' SEVERINO P

ASSESSORI ESTERNI:

GENTILIN DANIELA A

Partecipa alla seduta il Sig. TORNAMBE' FRANCESCO Segretario Comunale
Il presidente Sig. GIACOMIN STEFANO nella sua veste di SINDACO riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la
seduta e, invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopra indicato posto all’ordine del giorno.
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L’Assessore Dott. Giuseppe Serraino relaziona sul provvedimento sotto riportato.

Aperta la discussione si registrano i seguenti interventi: cons. Zanetti Loretta, dr. Girotto Marco,
Sindaco, cons. Cattelan Valentino, ass. Serraino Giuseppe, la cui registrazione integrale, su
supporto informatico, viene conservata agli atti della Segreteria Comunale, giusta previsione
dell’art. 47 dello Statuto Comunale.

Chiusa la discussione il Presidente pone in votazione il provvedimento sotto riportato, che
viene approvato con n. 13 voti favorevoli espressi per alzata di mano, contrario: nessuno,
astenuti n. 3 (Cattelan Valentino, Bedin Alessandro, Zanetti Loretta).

Quindi;

IL CONSIGLIO COMUNALE

SENTITO il dibattito e gli interventi sopra richiamati registrati e conservati agli atti a cura della
Segreteria Comunale ai sensi dell’art. 47 dello Statuto Comunale.

PREMESSO che:

la Legge di Stabilità 2014, L. 147/2013, ha previsto una complessiva riforma della fiscalità-
locale sugli immobili mediante l’introduzione della Imposta Unica Comunale (IUC), basata su
due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e
valore e 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;

ATTESO che la legge 28.12.2015 n. 208 (legge di stabilità 2016) è nuovamente intervenuta a
normare le componenti IMU e TASI dell’Imposta unica comunale (IUC);

CONSIDERATO che le principali novità introdotte in materia di Imposta municipale propria (IMU)
sono tutte di carattere obbligatorio, cioè applicabili senza la necessità che il Comune debba emanare
disposizioni al riguardo, sono:

non applicabilità della TASI sulle abitazioni principali e relativa pertinenza, anche per chi è in-
locazione o in comodato d’uso;

riduzione IMU/TASI per abitazioni concesse in comodato d’uso gratuito a particolari condizioni-
(art. 1, comma 10), ad eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9,
concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado
(genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia
registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente
nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato 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 A/1, A/8 e A/9;

modifica della tassazione IMU dei terreni agricoli: dal 2016 infatti nel Comune di Creazzo-
l’IMU non è più dovuta per i terreni agricoli come previsto dalla lettera h) del comma 1
dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e sulla base dei criteri individuati
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dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento
ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;

RICORDATO che l’IMU non si applica più alle abitazioni principali ed a quelle ad esse equiparate
con legge e/o regolamento dal 1 gennaio 2014  e che pertanto il Comune ha reperito per il 2015 le
risorse mancanti attraverso l’applicazione della Tasi e la destinazione del gettito di € 1.090.000,00,
alla copertura parziale (76,38%) dei servizi indivisibili pari ad € 1.426.990,12 individuati con la
deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 31.03.2015;

OSSERVATO che con le modifiche apportate dalla legge di stabilità 2016 in termini di abolizione
della Tasi sulle abitazioni principali e di compensazione del minor gettito attraverso l’adeguamento
del Fondo di Solidarietà Comunale, il gettito Tasi proveniente dagli “altri immobili” determina la
copertura dei servizi indivisibili come di seguito individuati nella misura del 39,57% (considerando
l’adeguamento del fondo di solidarietà comunale la misura della copertura sale all’86,26%):

Missione Programma Titolo Descrizione Note
Preventivo 
2016

1 5 1 GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
edifici comunali, aree 
attrezzate € 87.226,70

3 2 1 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE

al netto dell'entrata da 
sanzioni codice della 
strada € 30.418,63

4 1 1 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA

gestione, manutenzione 
ordinaria, utenze degli 
edifici (esclusi trasporto e 
mensa) € 119.125,00

4 2 1 ISTRUZIONE MEDIA

gestione, manutenzione 
ordinaria, utenze degli 
edifici (esclusi trasporto e 
mensa) € 69.050,00

6 1 1 SPORT E TEMPO LIBERO
al netto dell'entrata da 
utilizzi o compartecipazioni € 292.053,06

10 2 1 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE € 30.500,00

€ 0,00

10 5 1 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI € 375.651,54

12 7 1 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

limitatamente alla quota di 
trasferimento all'Ulss per 
funzioni proprie (quota € x 
abitante) € 259.645,49
TOTALE € 1.263.670,42

Gettito TASI 2016: € 500.000,00

FSC fondo solidarietà 
comunale in 
compensazione € 590.000,00

Copertura TASI in %: 39,57%

Copertura TASI + FSC in 
%: 86,26%

CODIFICA D.L. 118/11

RICHIAMATO l’art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che
prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l’anno 2016, rispetto ai livelli
deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);

RITENUTO quindi di dover confermare anche per l’anno 2016 le medesime aliquote e detrazioni
IMU e TASI in vigore per l’anno 2015;

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art.49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del Decreto
Legislativo n.267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla presente proposta di
deliberazione,

DELIBERA
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di confermare per l’anno 2016, per le motivazioni espresse nelle premesse, le aliquote e le1.
detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU) deliberate con atto del
Consiglio Comunale n. 4/2013 qui di seguito riportate:

Aliquota ordinaria di base (altri fabbricati ed aree edificabili,
con esclusione dei terreni agricoli) 0,76 per cento

Aliquota abitazione principale (cat. A/1, A/8 e A/9) e relativa pertinenza 0,40 per cento
(se occupata da nucleo familiare con invalido al 100% o L. 104/92) 0,30 per cento

detrazione per abitazione principale nella misura di euro 200,00 rapportata al periodo d’anno
durante il quale si protrae la destinazione;

Aliquota per fabbricati residenziali sfitti (non le pertinenze) 1,06 per cento

Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale 0,20 per cento

di confermare per l’anno 2016, per le motivazioni espresse nelle premesse, l’aliquota della Tassa2.
sui Servizi Indivisibili (TASI) deliberata per l’anno 2015 con atto consiliare n. 13/2015 e qui
riportata:

Aliquota per altri fabbricati
(non dovuta nel caso di immobili sfitti e aree edificabili) 0,17 per cento

di trasmettere la presente deliberazione di approvazione delle aliquote IMU 2016,3.
esclusivamente in via telematica mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale
del federalismo fiscale e nel sito internet del Comune.

DICHIARA

la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con n. 13 voti favorevoli espressi per alzata di
mano, contrario: nessuno; astenuti n. 3 (Cattelan Valentino, Bedin Alessandro, Zanetti Loretta), ai
sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. N. 267/2000.
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Pareri in ordine alla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 del Decreto Leg.vo n. 267 del 18.08.2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ai sensi dell'art. 49 del Decreto Leg.vo n. 267 del 18.08.2000 esprime parere Favorevole in ordine
alla regolarità tecnica ed amministrativa.

Lì, 05-04-16
Il Responsabile del servizio
f.to Girotto Marco

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ai sensi dell'art. 49 del Decreto Leg.vo n. 267 del 18.08.2000 esprime parere Favorevole in ordine
alla regolarità contabile.

Lì, 05-04-16
Il Responsabile del servizio
f.to Girotto Marco
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il Segretario
F.to GIACOMIN STEFANO F.to TORNAMBE' FRANCESCO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Registro pubblicazioni n.ro:
Certifico io sottoscritto Segretario generale, su conforme dichiarazione del messo, che copia della presente delibera è
stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 05-05-2016 al 20-05-2016

Addì 05-05-2016

Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to TORNAMBE' FRANCESCO

La presente deliberazione è stata trasmessa al CO.RE.CO in data ______________Numero: ______

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la suestesa deliberazione è divenuta ESECUTIVA
 ai sensi del 1° comma dell'art. 134 del D.Leg.vo n. 267 del 18.08.2000.
 ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D. Leg.vo n. 267 del 18.08.2000.

Lì,

Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to TORNAMBE' FRANCESCO

La sezione del Comitato Regionale di Controllo di Venezia con sua nota n.________ in data _____________ ha chiesto
la produzione di elementi integrativi.

Lì,
IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente deliberazione è stata esaminata ai sensi dell'art. 134 comma 1° del Decreto Leg.vo n. 267 del 18.08.2000,
nella seduta del ______________________ con il seguente esito: ______________________

Lì
IL SEGRETARIO COMUNALE

Copia analogica conforme all'originale informatico sottoscritto con firma digitale.

Lì
IL SEGRETARIO COMUNALE
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