
 
 

Comune di Fregona
Provincia di Treviso

 
 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
  

N. 4 DEL 29-03-2017
 
  
 
L'anno duemiladiciassette addì ventinove del mese di Marzo, alle ore 20:30, nella sala
del Comune di Fregona, previo invito diramato dal Sindaco, mediante avvisi scritti e
recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica.
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente, all’appello
risultano presenti:
  

  Presente Assente
BUSO LAURA SINDACO X
DE LUCA GIACOMO VICE SINDACO X
BOTTEGA FLAVIO CONSIGLIERE X
CHIES ELISA CONSIGLIERE X
AZZALINI LINO CONSIGLIERE X
ZANETTE BARBARA CONSIGLIERE X
POLLINI STEFANIA CONSIGLIERE X
DIAN CHRISTINE CONSIGLIERE X
BATTISTIN GIORGIO CONSIGLIERE X
MASO GIUSEPPE CONSIGLIERE X
DE MARTIN NADIA CONSIGLIERE X
FALSARELLA ANDREA CONSIGLIERE X
DE LUCA MATTEO CONSIGLIERE X
    10 3
  
 Assiste all’adunanza il Segretario GENNJ CHIESURA che provvede alla redazione del
presente verbale.
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, LAURA BUSO nella sua qualità di Sindaco
assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione del seguente
oggetto:
 
IMPOSTA UNICA COMUNALE – INDIVIDUAZIONE SERVIZI INDIVISIBILI E
DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE TRIBUTO SUI SERVIZI (TASI) PER
L'ANNO 2017

 



 
 IL CONSIGLIO COMUNALE

 
VISTO l’art. 64, comma 9 del D.D.L. 2017 – disegno di legge di bilancio dello Stato per il triennio
2017/2019 – approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 15 ottobre 2016 n. 136 che
prevede il differimento del termine per la deliberazione di approvazione del Bilancio di Previsione
degli Enti Locali per l’esercizio 2017 alla data del 28 febbraio 2017 e successivamente il decreto
Legge  n. 244 del 30.12.2016 “Milleproroghe” alla data del 31.03.2017;
 
VISTO l'articolo 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito l'imposta
unica comunale (IUC), che comprende:

-          l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di
immobili, escluse le abitazioni principali;
-          il tributo per i servizi indivisibili (TASI), quale componente riferita ai servizi, carico sia del
possessore che dell'utilizzatore dell'immobile;
-          la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

 
VISTI i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della citata legge n. 147/2013, che nell'ambito della
disciplina della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TASI;
 
VISTI gli emendamenti apportati dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, all’articolo 1 della legge n. 147/2013;
 
ATTESO che l’articolo 1 della legge n. 147/2013, stabilisce:

-       al comma 683, che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme
statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i
servizi indivisibili ed i relativi costi, alla cui copertura il tributo è diretto, con possibilità di
differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della
destinazione degli immobili;
 
-       al comma 676, che l’aliquota di base della TASI è pari all’1 per mille ed il Comune, con
deliberazione del Consiglio Comunale adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n.
446/1997, può ridurla fino all’azzeramento;
 
-       al comma 677, così come modificato dal comma 679 della legge n. 190/2014, che il Comune
può determinare l’aliquota rispettando, in ogni caso, il vincolo in base al quale la somma delle
aliquote TASI e IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima
consentita 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, determinando nel contempo che, per il 2015,
l’aliquota massima della TASI non può eccedere il 2,5 per mille.
Il medesimo comma prevede che per l’anno 2015, nella determinazione delle aliquote, possono
essere superati i limiti di cui al periodo precedente, 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 n. 201/2011, convertito, con modificazioni dalla legge n. 2014/2011, detrazioni d’imposta o
altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli
determinatesi con riferimento all’IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche
tenendo conto di quanto previsto dall’articolo 13 del citato decreto legge n. 201/2011;
 
-       al comma 678, che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 13, comma 8, del
decreto legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011, l’aliquota
massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell’1 per mille;

 



 
RILEVATO CHE ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1, comma 682 punto b), della L. 147/2013
dall’articolo 4.8 del  Regolamento IUC approvato con deliberazione consiliare n. 10 del 09.04.2014 
è necessario individuare i servizi indivisibili e per ciascuno di tali servizi indicare in modo analitico i
relativi costi alla cui copertura la Tasi è diretta;
 
CONSIDERATO CHE:

-       L’articolo 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 deliberazione, 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 ai sensi
dell’art. 52 del D.Lgs. 446/1997 così come previsto dal c. 676 della L. 147/2013;
-       Per servizi indivisibili si intendono i servizi, prestazioni, attività ed opere forniti dal Comune a
favore della collettività non coperti da alcun tributo o tariffa la cui utilità è destinata
omogeneamente all’intera collettività del Comune senza possibilità di quantificare specifica
ricaduta a favore di particolari soggetti;

 
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) 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
 
VISTO l’art. 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità per il 2016), il
quale prevede, limitatamente al 2016, il blocco della possibilità per gli enti territoriali di deliberare
aumenti di tributi e delle addizionali. In particolare, il citato comma 26, così recita “Al fine di
contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di
finanza pubblica, per l’anno 2016 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;
 
DATO ATTO che la legge di bilancio 2017 ha prorogato anche per il 2017 il blocco della possibilità
per gli enti territoriali di deliberare aumenti di tributi e addizionali rispetto ai livelli di aliquote e tariffe
applicati nel 2015;
 
RITENUTO per quanto sopra di dover confermare anche per l’anno 2017 le medesime aliquote



TASI approvate con delibere di Consiglio n. 9 del 07 aprile 2016, nelle seguenti misure:
 
 
 

FATTISPECIE ALIQUOTA/IMPORTO
 
Aliquota ordinaria
 

 
0,23%

 
Fabbricati rurali ad uso strumentale 0,10%
Detrazioni -
Quota a carico dell’occupante (inquilino, conduttore, comodatario)
30%.
 

 

 

APPURATO CHE il tributo in parola, in sede di predisposizione dello schema di bilancio 2017, è
stato quantificato in € 200.000,00;
 
VISTI gli allegati pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile rispettivamente
espressi dal Responsabile dell’Area Amministrativa-Finanziaria-Demografica (art. 49 del D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267);
 
CON voti  favorevoli n. 7, contrari 3 (Maso Giuseppe, De Martin Nadia, Falsarella Andrea), espressi
in forma palese dai n. 10 Consiglieri Comunali presenti e votanti,
 

DELIBERA
 

1)    DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del
presente provvedimento;
 
2)    DI CONFERMARE per l’anno 2017, per le motivazioni espresse nelle premesse, le
aliquote per l’applicazione della TASI  già in essere per il 2015;

 
3)    DI RIASSUMERE le aliquote così come deliberate per l’anno 2015 e confermate per
l’anno 2017 come segue:
 

FATTISPECIE ALIQUOTA/IMPORTO
 
Aliquota ordinaria
 

 
0,23%

 
Fabbricati rurali ad uso strumentale 0,10%
Detrazioni -
Quota a carico dell’occupante (inquilino, conduttore, comodatario)
30%.
 

 

 
4)    DI DARE ATTO che i servizi indivisibili del Comune sono i seguenti:

MISSIONE 1  SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE                             €  190.352,40
MISSIONE 03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA                                                          €    37.307,50
MISSIONE 9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E AMBIENTE   €    32.900,00
MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'                                                €    88.812,50
MISSIONE 11 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE                                                           €      5.800,00
MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA                                €    17.000,00
TOTALE                                                                                                                              €  372.172,40

 
        e che la Tasi copre i relativi costi per € 200.000,00;



 
5)    DI DARE ATTO che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote
della TASI e dell’IMU,per ciascuna tipologia di immobile, non può essere 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;
 
6)    DI DARE MANDATO all’Ufficio Tributi di provvedere alla pubblicazione della
deliberazione di approvazione delle aliquote e detrazioni;

 
7)    DI DISPORRE che la presente deliberazione deve essere inviata esclusivamente in via
telematica al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il
termine di cui all’art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446 del 1997.
 

STANTE l'urgenza con separata votazione, con voti  favorevoli n. 7, astenuti 3 (Maso Giuseppe, De
Martin Nadia, Falsarella Andrea), espressi in forma palese dai n. 10 Consiglieri presenti e votanti n.
7, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134 comma 4° del
D.Lgs. n. 267/2000.
 
 
 

 
 
 



 
 

 
 Letto, confermato e sottoscritto.
 
 

Il Presidente Il Segretario
LAURA BUSO GENNJ CHIESURA

 
 

 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs.
n.82/2005 e ss.mm.ii.
 


