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OGGETTO: I.U.C. – DETERMINAZIONE ALIQUOTE TRIBUTO SUI SERVIZI 
INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2016. 

 
L’anno DUEMILASEDICI, il giorno VENTINOVE del mese di APRILE, alle ore 17,30 nella 
sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti 
nei modi e nei termini di Legge. 

 
 

Risultano presenti ed assenti i seguenti Consiglieri: 
 

  Presente Assente 

1 LORENZATO FERRULIO ANGELO X  

2 SELLA GIOVANNI X  

3 SARTORI ELIO X  

4 LORENZATO LUCA X  

5 SELLA KATIA X  

6 PAULETTO ISEO X  

7 NARDELLO GIANFRANCO  X G 

8 PADOVAN REGINETTA X  

9 ZILIO GIANFRANCO X  

10 MENARA MADDALENA X  

11 OLIVIERO OMAR X  

                                   TOT. PRESENTI  N. 10  

                                   TOT. ASSENTI   N.   1 

 
 

 
Partecipa il Segretario Comunale dr. Renato Graziani. 
 
 
Il presidente Sig. LORENZATO Ferrulio Angelo, in qualità di Sindaco, dichiarata aperta 
la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, invita i Consiglieri 
Comunali a discutere l’argomento in oggetto.   

 

COMUNE DI LAGHI 

 

 PROVINCIA DI VICENZA 

 



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

 
PREMESSO che: 

-  il comma 639 dell’articolo 1 della Legge n. 147/2013 ha istituito, a decorrere dal 
01.01.2014, l’Imposta Unica Comunale (IUC);  

- l’Imposta Unica Comunale si basa 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 componente riferita ai servizi si articola, tra l’altro, nel tributo per i servizi 
indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile;  

- con il termine “servizi indivisibili” si intendono quei servizi che il Comune svolge per 
la cittadinanza e dei quali tutti i cittadini risultano essere potenzialmente fruitori;  

 
VISTE le disposizioni dei commi 669-703 del citato articolo 1 della Legge n. 147/2013, i 
quali disciplinano il tributo per i servizi indivisibili TASI;  
 
VISTI inoltre gli articoli 1 e 2 del Decreto Legge 06.03.2014, n. 16, convertito con 
modificazioni dalla Legge 02.05.2014 n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della 
TASI;  
 
CONSIDERATO che è stata estesa  l’esenzione TASI alle tipologie di immobili di cui 
all’art.7, comma1, lettere b),c),d),e),f) ed i) del D.Lgs. 504/1992, previste in materia di 
IMU; 
 
RILEVATO CHE l’art.1, comma 639, della Legge 27/12/2013, n. 147, modificato dalla 
Legge 208/15, Legge di stabilità 2016, ed in particolare: 
- il comma 14, che ha escluso dall’applicazione della TASI le unità immobiliari destinate 

ad abitazione principale dal possessore nonché dall’utilizzatore, ad eccezione di quelle 
classificate nella categorie catastali A/1, A/8 ed A/9; 

- il comma 26, che stabilisce per l’anno 2016 la sospensione dell’efficacia delle 
deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle 
addizionali attribuiti agli enti locali con leggi dello Stato rispetto ai livelli di aliquote, o 
tariffe applicabili per l’anno2015; 

- il comma 28, che stabilisce che per l’anno 2016, limitatamente agli immobili non 
esentati i Comuni possono mantenere con espressa deliberazione del Consiglio 
Comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell’articolo 1 della 
L.147/2015,nella stessa misura applicata per l’anno 2015; 

 
VISTO l’articolo 1 comma 169 della Legge 27.12.2006 n. 296, il quale stabilisce che le 
aliquote e le tariffe dei tributi Comunali possono essere deliberate entro il termine stabilito 
dalla normativa statale per l’approvazione 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;  
 
ATTESO CHE con Decreto del Ministero dell’Interno 01/03/2016 è stata disposta la proroga 
dell’approvazione del bilancio di previsione 2016 al 30/04/2016; 



 
RICHIAMATO l’articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 relativo alla potestà 
generale degli Enti Locali in materia di entrate;  
 
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio comunale n. 21 del 23/09/2014 con la quale 
sono state approvate per l’anno 2014, a decorrere dal 01.01.2014, le seguenti aliquote del 
tributo sui servizi indivisibili (TASI), componente dell’Imposta Unica Comunale: aliquota 
TASI 1 per mille; 
 
RITENUTO pertanto stabilire per l’anno 2016 le aliquote relative al tributo per i servizi 
indivisibili con aliquota dell’1 per mille; 
 
ASSUNTI  i pareri  di cui all’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000; 
 
CON  VOTAZIONE espressa nelle forme di Legge: 
Presenti  N.  10 
Favorevoli  N.  10 
Astenuti  N.  -- 
Contrari  N.  -- 

 

D E L I B E R A 

 
 

1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del 
dispositivo; 
 

2) di stabilire per l’anno 2016 le aliquote del tributo sui servizi indivisibili (TASI), 
componente dell’Imposta Unica Comunale: aliquota TASI 1 per mille; 
 

3) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia 
e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 
30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di 
approvazione del bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del Decreto Legge 6 
dicembre 2011, n. 2011 (Legge n. 214/2011) e della nota MEF protocollo numero 
5343/2012 del 6 aprile 2012. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


