COMUNE DI MONTEGALDELLA
PROVINCIA DI VICENZA
_____________

Verbale di Deliberazione della Consiglio Comunale
N. 5

di Reg.

Data: 25-03-2016

L’anno
adunanze.

OGGETTO:
DETERMINAZIONE ALIQUOTE TASI 2016.

duemilasedici, il giorno

venticinque del mese di marzo, nella sala delle

Convocato dal Sindaco mediante lettera d’invito in data 16.03.2016, prot. n° 749, fatta
recapitare a ciascun Consigliere, si è oggi riunito nella sede Municipale il Consiglio Comunale
sotto la presidenza del SINDACO DAINESE PAOLO e con l’assistenza del SEGRETARIO
COMUNALE, DOTT. CANDIA MASSIMO.
Fatto l’appello risulta quanto segue
DAINESE PAOLO
PAVAN ANDREA
STOCCHERO SIMONE
STIMAMIGLIO LEONARDO
BAGARELLA LAURA
DE LUCA VINCENZO
CORSATO GIACINTO
SARDO MICHELE
BERTINATO BARBARA
ZANETTIN CLAUDIO
MARCOLIN GIAMPROSPERO

Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Vice Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Assente

Il Presidente riconosciuta legale l’adunanza, invita i membri del Consiglio a prendere in
esame l’oggetto sopra indicato.

====================================================================

PARERI - ART. 49, comma 1, del TUEL

Parere in ordine alla regolarità tecnica della proposta.
Parere Favorevole: IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to COGO EMANUELA

Parere in ordine alla regolarità contabile della proposta
Parere Favorevole: IL RESPONSABILE DELLA RAGIONERIA F.to COGO EMANUELA

IL CONSIGLIO COMUNALE
Il Sindaco ha dato la parola all’assessore Stocchero che ha illustrato in sintesi il contenuto della
deliberazione insieme al punto 4.
PREMESSO CHE la Legge di stabilità per l’anno 2014, Legge n. 147/2013, ha previsto all’art. 1,
comma 639 e successivi, l’istituzione della I.U.C. (Imposta Unica Comunale), che si compone
dell’imposta municipale propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui
rifiuti (TARI);
VISTO che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) all’art. 1, comma 14, ha disposto,
con decorrenza 1° gennaio 2016, l’esclusione dalla TASI delle abitazioni principali,
in particolare il comma 14, punti a) e b), prevede:
“14. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147:
a) al comma 639, le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile»
sono sostituite dalle seguenti: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile,
escluse 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 A/1, A/8 e A/9»;
b) il comma 669 e' sostituito dal seguente: «669. Il presupposto impositivo della TASI è il
possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in
ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta
municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate
nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»”;
VISTO che con il comma 14 è stato previsto di eliminare dal campo di applicazione della TASI, sia
l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore, sia l’unità immobiliare che
l’occupante ha destinato a propria abitazione principale, fatta eccezione per
le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
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);
CONSIDERATO che con delibera consiliare n. 20 del 23.06.2015 sono state determinate le aliquote
relative alla TASI 2015, come segue:
aliquota abitazioni principali e pertinenze, diverse da quelle in categorie catastali A1, A8 e
A9: 0,25%;
aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale dell’attività agricola: 0,1%
aliquota altri fabbricati: 0,00%
aliquota aree fabbricabili: 0,00%
RITENUTO di dover confermare anche per l’anno 2016 la medesima aliquota TASI deliberata per
l’anno 2015, per le fattispecie diverse dalla abitazioni principali, e quindi:
aliquota abitazioni principali e pertinenze, diverse da quelle in categorie catastali A1, A8 e
A9: escluse;
aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale dell’attività agricola: 0,1%
aliquota altri fabbricati: 0,00%

aliquota aree fabbricabili: 0,00%
CONSIDERATO CHE:
ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, comma 682 punto b), della L. 147/2013 e in base a
quanto previsto dal Regolamento IUC è necessario indicare, per l’anno 2016, i servizi e
l’importo dei costi che saranno coperti dalla Tasi anche solo parzialmente;
l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, stabilisce 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 e 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;
l’adozione del presente provvedimento è di competenza del Consiglio Comunale;
DATO ATTO INOLTRE CHE il mancato gettito TASI abitazione principale verrà compensato
con trasferimenti erariali (fondo solidarietà comunale) nell' importo che il ministero renderà noto e
che nello schema di bilancio è stato recepito pari al gettito Tasi previsto per l'anno 2015;
VISTO il Decreto Ministeriale del 01.03.2016 con il quale è stato differito al 30 aprile 2016 il
termine per l'approvazione del bilancio 2016;
VISTA la legge 190/2014;
VISTO l’allegato parere del revisore dei conti;
VISTI :
il parere favorevole reso dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica, ai
sensi dell’art. 49.1 del D.lgs.vo n. 267/2000 e s.m., da ultimo modificato dall’art. 3.1 lett. b)
del D.L.10/10/2012 n. 174, convertito in L. 07/12/2012 n. 213;
il parere favorevole reso dal Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile,
comportando il presente atto riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o
sul patrimonio dell’ente, ai sensi dell’art. 49.1 del D.lgs.vo n. 267/2000 e s.m., da ultimo
modificato dall’art. 3.1 lett. b) del D.L. 10/10/2012, convertito in L. 07/12/2012 n. 213;
CON VOTI favorevoli n. 8, contrari n.1 (BERTINATO), resi nei modi di legge,

DELIBERA
1.

di individuare l’elenco dei servizi indivisibili e determinare i relativi costi dell’anno 2016 alla
cui copertura è diretta la TASI nel seguente elenco:
Servizio
Costo
Illuminazione pubblica
€ 54.000,00
Manutenzione strade
€ 66.500,00
Vigilanza e sicurezza
€ 37.000,00
Verde pubblico
€ 32.100,00
Funzionamento scuole
€ 105.350,00
Totale
€ 294.950,00
dando atto che tali importi indicano la spesa iscritta negli stanziamenti di spesa previsti nel
bilancio di previsione 2016;

2.

di determinare, per l’anno 2016, le seguenti aliquote TASI:
aliquota abitazioni principali e pertinenze, diverse da quelle in categorie catastali A1, A8 e
A9: 0,00%;
aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale dell’attività agricola: 0,1%
aliquota altri fabbricati: 0,00%
aliquota aree fabbricabili: 0,00%
le quali dovrebbero garantire un gettito TASI stimato in euro 11.000,00;

3.

di dare atto che, ai sensi dell’art. 24, comma 5 del Regolamento IUC, nel caso in cui l’unità
immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa,
quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria che si
stabilisce nella misura del 20% a carico dell’occupante e nella misura dell’80% a carico del
titolare del diritto reale sull’unità immobiliare;

4.

di precisare altresì che, le scadenze per il pagamento della TASI coincidono con quelle
previste per il pagamento dell’IMU;

5.

di trasmettere la presente deliberazione di approvazione delle aliquote TASI 2016,
esclusivamente in via telematica, entro il termine perentorio del 14 ottobre mediante
inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la
pubblicazione nel sito informatico di cui al D.Lgs. 360/1998;

6.

di dichiarare il presente atto, considerata l'urgenza, con separata votazione per alzata di mano,
immediatamente eseguibile con voti favorevoli unanimi, ai sensi dell'art. 134, comma 4,
D.Lgs. 267/2000.

IL PRESIDENTE
F.to ( DAINESE PAOLO)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (DOTT. CANDIA MASSIMO)

=====================================================================
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo
Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 18-04-2016

Montegaldella, 18-04-2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (DOTT. MASSIMO CANDIA)

=====================================================================
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione È STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai
sensi del 4° comma dell'art. 134 D. Lgs 18.08.2000 n. 267 in data 25.03.2016.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (DOTT. CANDIA MASSIMO)

=====================================================================
Per copia conforme all’originale.
Montegaldella, __________________
L’INCARICATA DAL SINDACO
(Emanuela Cogo)

