
 ORIGINALE 

 

Comune di San Donà di Piave 
 

 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 

Deliberazione n° 19 del 30/03/2017  

OGGETTO ALIQUOTE TASI ANNO 2017 

 

Il giorno 30/03/2017, alle ore 20:00, nella Sala Consiliare della sede municipale, a seguito di 

convocazione del Presidente del Consiglio, regolarmente comunicata, si è riunito il Consiglio 

Comunale in sessione ordinaria. 

Seduta pubblica, di  prima convocazione. 

Alla trattazione dell’argomento in oggetto risultano presenti: 

 
  
X Cereser Andrea 
X Rizzante Francesco 
X Polarti Zeudi 
X Terzariol Daniele 
X Orlando Giovanni 

X Puppin Romano 
X Veronese Elisa 
X Fedrigo Cinzia 

X Carpenedo Luigino 
X Bottosso Luca 
X Babbo Annamaria 
 Perissinotto Riccardo 
 Callegher Fabrizia 
X Murer Roberta 

X Lasfanti Silvia 
X Morosin Luca 
 Contarin Giansilvio 

X Gobbo Alberto 
X Calgaro Lucia 
X Marigonda Costante 
X Zangrando Albino 
X Fogliani Giuliano 
X Fingolo Enrico 

X Rui Marta 
X Parrotta Angelo 

 

Totale Presenti  22                    Totale Assenti 3   

 

Partecipa in qualità di Segretario Comunale  Daniela Giacomin. 

Partecipano alla seduta, a discrezione e senza diritto di voto, gli Assessori. 

Assume la presidenza Francesco Rizzante nella sua qualità di Presidente Del Consiglio e, 

riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

Invita il Consiglio Comunale a discutere e deliberare sull’oggetto sopra indicato compreso 

nell’odierno ordine del giorno. 

 

 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Udita la relazione dell’Assessore al Bilancio Marin Lorena nonché gli interventi che seguono 

registrati su supporto magnetico, la cui trascrizione viene riportata in allegato;  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO CHE: 

 l’art. 1, commi 639 e ss. della L. 147/2013 ha istituito l’Imposta Unica Comunale, composta 

da: 

a) Imposta Municipale Propria, di natura patrimoniale dovuta dal possessore di immobili 

ad esclusione delle abitazioni principali; 

b) TASI, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per la copertura 

dei costi dei servizi indivisibili; 

c) TARI, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a 

carico dell’utilizzatore; 

 con delibera di C.C. n. 18 del 26/03/2014 è stato approvato il Regolamento Comunale per 

l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), che al Titolo IV° disciplina la TASI, 

così come modificato dalle delibere di C.C. n. 39/2015 e n. 29/2016; 

 

VISTI, in particolare, i seguenti commi del citato art. 1, della L. 147/2013, così come da ultimo 

modificato dalla L. 190/2014 e dalla L. 208/2015: 

 il comma 676, il quale stabilisce che: “L'aliquota di base della TASI e' pari all'1 per mille. Il 

comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del 

decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento”; 

 il comma 677, il quale stabilisce che: “Il comune, con la medesima deliberazione di cui al 

comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso 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. Per il 2014 e per il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. 

Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere 

superati i limiti stabiliti nel primo e secondo periodo, per un ammontare complessivamente 

non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle 

abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate 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, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti 

sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU 

relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto 

dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011; 

 il comma 682, lett. b) punto 2), il quale stabilisce che: “.. l’individuazione dei servizi 

indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui 

copertura la TASI è diretta” 

 
VISTO il comma 26 dell’art. 1 della Legge 208/2015 (Finanziaria 2016), il quale prevede “Al fine 

di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali 

di finanza pubblica, per gli anni 2016 e 2017 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle 

deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali 

attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe 

applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui 

all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 

e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali 

incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del 
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decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e 

successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui 

rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e a decorrere 

dal 2017 al contributo di sbarco di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto legislativo 14 marzo 

2011, n. 23, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del 

testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 

246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000; 

 

DATO ATTO CHE l’art. 1, comma 28 della L. 208/2015 prevede al secondo periodo che per 

l'anno 2017, i comuni che hanno deliberato ai sensi del primo periodo dello stesso comma la 

maggiorazione TASI possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio 

comunale la stessa maggiorazione confermata per l'anno 2016; 
 

RILEVATO CHE con Del. di C.C. n. 27/2016 questo Ente ha, con espressa deliberazione di 

Consiglio Comunale, mantenuto la maggiorazione TASI di cui al comma 677 dell’art. 1 della legge 

147/2013, nella stessa misura applicata nel 2015; 

 

RILEVATO CHE l’art. 1, comma 14, lett. b) della L. 208/2015, ha riformulato il comma 669 della 

L. 147/213 precisando che: “Il presupposto impositivo della TASI e' 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.” 

 

RITENUTO, necessario,  

- confermare la maggiorazione TASI per l’anno 2017 per i fabbricati costruiti e destinati 

dall’impresa costruttrice alla vendita, al fine di garantire l’applicazione nella stessa misura 

del 2016, 

- confermare l’aliquota applicata ai fabbricati rurali, per maggior chiarezza nei confronti dei 

contribuenti tenuti al pagamento della stessa; 

- i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla 

vendita 
3,3 per mille 

- fabbricati rurali 1,0 per mille 

dando atto che per le altre fattispecie imponibili non esenti, l’aliquota è pari a 0,00 per mille; 

 

VISTO l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il 

quale dispone 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. 

Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il 

termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata 

approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in 

anno”;  

 

VISTO  il D.L. n. 244/2016 che all’art. 5, comma 11 differisce al 31 marzo 2017 il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione 2017-2019; 
  

CONSIDERATO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente 

Commissione Consiliare nella seduta del 23/03/2017; 

 

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 

18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Funzionario Responsabile I.U.C. e 

ed il parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente del IV° settore; 
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ACQUISITO altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come 

modificato dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell’organo di revisione 

economico-finanziaria; 

 

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.; 

 

POSTA in votazione la proposta dell’Assessore Marin; 

 

Con votazione palese espressa attraverso il sistema elettronico di votazione, con il seguente esito: 

presenti: 22 

votanti: 21 

astenuti: 1  (Parrotta) 

favorevoli: 13 

contrari: 8  (Babbo, Calgaro, Fingolo, Fogliani, Gobbo, Murer, Zangrando, Marigonda) 

 

D E L I B E R A 

 

le premesse sono parti integranti e sostanziali del presente atto; 

1. Di confermare:  

- la maggiorazione TASI per l’anno 2017 per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa 

costruttrice alla vendita, al fine di garantire l’applicazione nella stessa misura del 2016:  

- l’aliquota applicata ai fabbricati rurali, per maggior chiarezza nei confronti dei contribuenti 

tenuti al pagamento della stessa; 

come di seguito esplicitato 

- i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla 

vendita 
3,3 per mille 

- fabbricati rurali 1,0 per mille 

dando atto che per le altre fattispecie imponibili non esenti, l’aliquota è pari a 0,00 per mille; 

 

2. Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del D.Lgs. 

446/97, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle 

finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 

giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione; 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Con separata votazione palese espressa attraverso il sistema elettronico di votazione, con il 

seguente esito: 

presenti:       22 

votanti:         21 

astenuti           1 (Parrotta) 

favorevoli:    13 

contrari:          8 (Babbo, Calgaro, Fingolo, Fogliani, Gobbo, Murer, Zangrando, Marigonda) 

 

D I C H I A R A 

 

la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 - 4° comma – del D.Lgs. 

267/2000, al fine di dare attuazione agli adempimenti dati dal presente atto. 



 
 
 
 

 

 

 



 

Letto, confermato e sottoscritto   

IL PRESIDENTE DEL 

CONSIGLIO  IL SEGRETARIO COMUNALE 

  Francesco Rizzante     Daniela Giacomin 

(atto sottoscritto digitalmente)  (atto sottoscritto digitalmente) 

 

 


