
COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE
PROVINCIA DI VICENZA

__________

N.  14 di Reg.

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE

L'anno  Duemilasedici il  giorno  Ventitre del  mese  di  Marzo,  alle  ore  16:00 nella  residenza 

Comunale.

Convocato dal Sindaco con lettera di invito prot. n.  5481 in data  21.04.2016 fatta recapitare a 
ciascun Consigliere, si è oggi riunito in sessione ordinaria, seduta pubblica, convocazione prima, 
il  Consiglio  Comunale  sotto  la  Presidenza  del  Sig.  MASERO ERMINIO con  l'assistenza  del 
Segretario Comunale PERUZZO ROBERTO

Fatto l'appello risulta:

MASERO ERMINIO P PIANALTO SILVIA P
LONGHI CRISTINA P TRIBBIA GRAZIANO A
BERTOLLO MAURIZIO P SARTORE DANIELE P
DE LUCA ROBERTO P  
PEROTTO SONIA P  
MILAN GIANCARLO P
TOMIELLO GIAMPIETRO P  
DE ROSSO ENRICH A
BORTOLOSO GASTONE P
PRIANTE RENZO P

Presenti n. 11 Assenti n. 2

Essendo quindi legale l'adunanza, il Presidente invita il Consiglio a discutere sul seguente

OGGETTO

TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI TASI : ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2016. 



Alla presenza di n. 11 consiglieri, essendo assenti De Rosso Enrich e Tribbia Graziano. 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione concernente l'oggetto;

Uditi i seguenti interventi succedutesi nel corso del dibattito consiliare:

Sindaco MASERO Erminio – Riprendendo l’argomento, anche per il pubblico presente, da lettura 
dei servizi che sono stati ricompresi tra quelli indivisibili cui fare fronte con la tassa in 
oggetto, il cui totale di spesa ammonta a circa 1.387.000 euro, cui si da la copertura con 
l’importo di €. 305.000,00.

Cons. PRIANTE Renzo – Mi pare che non ci sia corrispondenza tra questa tabella e quelle che 
invece si ritrovano nel DUP 2016,  relativamente agli importi di taluni servizi, come 
l’anagrafe, 

Segretario comunale fornisce alcuni chiarimenti, in particolare sul fatto che le voci cui si da 
copertura con la TASI possono non comprendere oneri a carico dello Stato, ad esempio la 
spesa di referendum, e comunque sono solo alcune delle attività, non ripartibili tra i singoli 
cittadini, quindi di solito sono esclusi i servizi a domanda individuale, secondo le scelte 
dell’Amministrazione. 

Cons. PRIANTE Renzo – Su altro punto, negli interventi per le famiglie, punto 12.5 del DUP, mi 
trovo  la voce con importo 0, vorrei capire il senso ?.

Sindaco MASERO Erminio – L’intervento sulla assistenza riprende diverse casistiche, tra le quali 
è rientrante quelle alle famiglie,  e quindi sul punto sentiamo meglio la indicazione puntuale 
della Responsabile del servizio finanziario.

Ragioniere comunale fornisce alcuni chiarimenti sull’importo e sulla sua allocazione nel bilancio e 
nel documento unico di programmazione. 

Si assenta il cons. De Luca  (presenti 10). 

Ai sensi dell’art. 56 del Regolamento per l’organizzazione del Consiglio comunale, per il testo 
integrale della discussione si fa riferimento alla registrazione depositata in archivio.

RITENUTO di approvare la suddetta proposta, alla presenza di n. 10 Consiglieri;

AVUTI i prescritti pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. n. 267 del 18.08.2000 resi 
sulla proposta;

CONSIGLIERI PRESENTI N. 10

CONSIGLIERI ASSENTI N.   3 (De Rosso Enrich, Tribbia Graziano, De Luca Roberto)

CONSIGLIERI ASTENUTI N.   1   (Sartore Daniele)

CONSIGLIERI VOTANTI N.   9

CON VOTI favorevoli deì n. 9 consiglieri votanti, essendosi astenuto n. 1 (Sartore Daniele), 
espressi in forma palese per alzata di mano;       



DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione recante  “Tassa sui servizi indivisibili TASI Aliquote e 
detrazioni anno 2016” come in atti.

Con successiva separata votazione favorevoli dei n. 9 consiglieri votanti , essendosi astenuto n. 1 
(Sartore Daniele) espressa in forma palese per alzata di mano, si dichiara la immediata eseguibilità 
ai sensi dell’articolo 134 comma 4 T.u.e.l. D.Lgs. 267/2000.  



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO
FINANZIARIO E TRIBUTI

su indirizzo e indicazione della  Giunta Comunale

PREMESSO :
- che il  Consiglio  Comunale  con deliberazione n.  5  del  8/4/2014 ha approvato il  regolamento  per  la  

disciplina dell'imposta unica comunale  (IUC), introdotta dalla Legge 27 dicembre 2013, n.147 (legge di 
stabilità 2014), che si articola in tre componenti, l'imposta municipale propria (IMU), il tributo per i  
servizi indivisibili (TASI) e la tassa sui rifiuti (TARI);

- il regolamento è stato successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n.16/2015 
e con deliberazione del Consiglio Comunale, dichiarata immediatamente eseguibile, ai precedenti punti 
dell'ordine del giorno;

- le tariffe per l'anno 2014, sono state determinate con deliberazione consiliare n. 6 in data 8 aprile 2014 ,  
rispettando il vincolo, stabilito dal comma 677 della già citata legge di stabilità 2014, in base al quale la 
somma delle aliquote della TASI e dell' IMU non può superare l'aliquota massima consentita dalla Legge 
per l'IMU al 31.12.2013, fissata al 10,6 per mille;

- le tariffe per l'anno 2015 sono state determinate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 28 
Aprile 2015  che ha confermato le aliquote previste nell'anno precedente;

PRESO ATTO  che con la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016), la disciplina normativa 
della Tasi è stata profondamente rivista;

IN PARTICOLARE :
➢ con il comma 14 dell'art.1, in vigore per l'anno 2016, si stabilisce che:

– mentre viene confermato che la TASI risulta a carico sia del  possessore che dell'utilizzatore  
dell'immobile,  vengono escluse dall'imposizione le  unità  immobiliari  destinate  ad abitazione 
principale dal  possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare,  ad eccezione di 
quelle classificate nelle categorie catastali A1,A8 e A9;

– è modificato il presupposto impositivo della TASI, che diviene il possesso o la detenzione, a 
qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione,in ogni caso, dei terreni agricoli e 
delle  abitazioni  principali,  come  definiti  ai  sensi  dell'imposta  municipale  propria  di  cui 
all'art.  13, comma 2, del Decreto Legge 6 dicembre 2011,  escluse quelle classificate nelle 
categorie catastali A1, A8 e A9;

➢ il  comma 10 dell'art.1,  nel  ridurre  del  50  per  cento  la  base  imponibile  dell'imposta  municipale 
propria IMU, per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie A/1, A/8 
e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado 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  nonchè dimori  abitualmente nello 
stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato o 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, riduce in tal modo anche la base imponibile della TASI, essendo questa per legge,  
quella definita ai fini dell'Imu;

PRESO ATTO che l'Amministrazione comunale intende approvare per l'anno 2016, un piano tariffario che 
non preveda aumenti rispetto all'esercizio precedente;

VISTO il comma 26 dell'art. 1 della sopra citata Legge di stabilità che sospende per l'anno 2016, l'efficacia  
delle  deliberazioni  degli  enti  locali  nella  parte  in  cui  prevedono aumenti  dei  tributi  e  delle  addizionali 
attribuiti agli enti locali, rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015;

VISTO :  il  comma 682 della Legge n. 147/2013 il quale dispone che è necessario individuare i  servizi  
indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di essi, dei relativi costi alla cui copertura la Tasi è diretta ;

PRECISATO  che per servizi  comunali indivisibili  si  intendono, in linea generale,  i  servizi,  prestazioni, 
attività, opere, forniti dai Comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa;



VISTO il  prospetto   allegato  A)  alla  presente  deliberazione,  quale  parte  integrante  e  sostanziale,  che 
individua i  servizi  indivisibili  alla cui  parziale copertura è destinata la TASI e riporta l'elenco dei  costi  
previsti nel bilancio di previsione  per l'anno 2016  in corso di approvazione;

TENUTO CONTO delle disposizioni  dei commi 676,677 e 678 della Legge n. 147/2013, delle successive 
modifiche ed integrazioni apportate  dal D.L. 16/2014 ,  del comma 679 della  Legge n. 190/2014  (Legge di 
stabilità 2015),  riguardanti l'aliquota TASI;

PRESO ATTO che la base imponibile TASI è la stessa prevista per l'applicazione dell'IMU;

VERIFICATO che la previsione del gettito lordo per l'anno 2016 è di euro 305.000,00;

RICHIAMATI :
 l'art.1, comma 169, della Legge n.296/2006 che ha stabilito 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 con effetto dal primo gennaio dell’anno di riferimento;

 a norma dell'art.13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, le deliberazioni regolamentari e tariffarie 
relative alle entrate tributarie degli enti locali, devono essere trasmesse al Ministero dell'Economia e 
delle Finanze entro trenta giorni dal momento in cui tali atti sono divenuti esecutivi e comunque entro 
trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. 

 con  nota   n.  4033  del  28  Febbraio  2014  il  ministero  dell'Economia  delle  Finanze  ha  fornito 
chiarimenti in merito alla procedura di trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del  
federalismo fiscale delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti ricordando 
che l'inserimento degli atti nel suddetto Portale costituisce a tutti gli effetti adempimento dell'obbligo 
di invio di cui al combinato disposto dall'art.52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997 e dall'art.  13, 
comma 13 bis e 15 del D.L. n. 201/2011 e non deve pertanto essere accompagnato dalla spedizione 
dei documenti in formato cartaceo o mediante PEC;

 il D.M. Interno del 1° Marzo 2016 che ha differito al 30 Aprile il termine per l'approvazione del  
Bilancio di Previsione per l'anno 2016;

VISTO che l’art.54 del D.Lgs.n.446/1997, come modificato dall’art.6 del D.Lgs.n.56/1998, stabilisce che i 
Comuni applicano le tariffe e i  prezzi  pubblici   ai  fini  dell’approvazione del  Bilancio di  Previsione,  in 
funzione , pertanto, di un fabbisogno finanziario certo e definito;

IN CONSIDERAZIONE  delle necessità finanziarie e  ai  fini  dell’obbligatorietà del  mantenimento del  
pareggio e degli equilibri di bilancio, nonché la continuazione della erogazione dei servizi comunali;

RICONOSCIUTA la propria competenza ai sensi dell'art.42 del D.Lgs. n. 267/2000;

SENTITO   il  Segretario Comunale in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle Leggi,  allo 
Statuto ed ai Regolamenti, che si persegue con il presente provvedimento, il quale non solleva alcun rilievo;

ACQUISITO nella proposta il parere favorevole del Revisore dei conti allegato sub. B) ai sensi dell'art.239, 
1° comma, lettera b, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. n. 174/2012;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1. di stabilire,  ai sensi dell'art.1, comma 683 della Legge n. 147/2013 e s.m.i., e del Regolamento per la  
disciplina della IUC, che i  servizi indivisibili alla cui parziale copertura è destinata la TASI e i relativi costi  
(previsti  nel  bilancio  di  previsione  per  l'anno  2016),  sono  quelli  riportati  nell'allegato  sub.  A),  parte  
integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di determinare   per l'anno 2016 le  seguenti aliquote TASI  :

Abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9,  loro 
pertinenze  e  abitazioni ad esse assimilate

2,00 per mille



Altri immobili 1,00 per mille

Fabbricati rurali ad uso strumentale 1,00 per mille

Fabbricati  costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che 
permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati

1,00 per mille

3) di prevedere che nel caso in cui l' unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal 
titolare del diritto reale sull'unità immobiliare,  la TASI venga così suddivisa :
 30% dell'ammontare complessivo della TASI a carico dell'occupante,
 70% dell'ammontare complessivo della TASI a carico del titolare del diritto reale.

4) di precisare che i terreni agricoli e le abitazioni principali  fatta eccezione per quelle classificate 
nelle categorie A/1, A/8 e A/9 sono esclusi da TASI.

a) di ricordare che  come stabilito dal D.L. n. 47/2014, “ a partire dall'anno 2015 sull'unità immobiliare 
posseduta dai  cittadini  italiani  non residenti  nel  territorio dello Stato e iscritti  all'Anagrafe degli  italiani  
residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto 
in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso, l'imposta TASI è applicata per ciascun 
anno, in misura ridotta di due terzi.

b)  di dare atto  che con l'applicazione delle aliquote TASI sopraindicate sono rispettati i limiti di cui al  
comma 677 dell'articolo 1, della Legge n. 147/2013 e s.m.i.

c) di disporre  che l’Ufficio Tributi del Comune attui tutte le iniziative per la più ampia conoscenza delle 
aliquote deliberate da parte dei contribuenti;

d) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda 
al relativo Regolamento;

e) di provvedere  alla trasmissione telematica del presente documento mediante inserimento dello stesso 
nel Portale del Federalismo fiscale come indicato nella nota n. 4033/2014 del Ministero dell'Economia e 
delle Finanze.

f) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, c.4 del D.Lgs. n. 
267/2000.



Allegato A) servizi indivisibili

allegato B)

ELENCO SERVIZI INDIVISIBILI DA COPRIRE ATTRAVERSO LA TASI PER L'ANNO 2016

Titolo Missione Programma Descrizione Note Preventivo 2016 €

1 1 1 ORGANI ISTITUZIONALI 139.887,00

1 1 5 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI 194.508,00

1 1 7 ANAGRAFE E STATO CIVILE non include spese per elezioni 112.468,00

1 4 2 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA non include trasporto e mensa 134.110,00

1 8 1 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO 85.279,00

1 9 5 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI. 59.789,00

1 10 5 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI 335.361,00

1 12 5 INTERVENTI PER LE FAMIGLIE 326.095,00

TOTALE                                 € 1.387.497,00



PROPOSTA DI DELIBERA  DI CONSIGLIO N. P - 180 - 2016 

oggetto: TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI TASI : ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 
2016. 

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi art. 49, comma 1 T.U. n. 267/2000  .

Il Responsabile del Servizio
BONATO RITA

Piovene Rocchette,  11-03-2016

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi art. 49, comma 1 T.U. n. 267/2000

Il Responsabile del Servizio
BONATO RITA

Piovene Rocchette,  11-03-2016

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
MASERO ERMINIO

Il Segretario Comunale
PERUZZO ROBERTO
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