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Oggetto: ALIQUOTE TA.S.I. 2017: DETERMINAZIONI

L’anno duemilasedici, il giorno trentuno del mese di dicembre
alle ore 13:00, nella sala delle adunanze consiliari del Comune
copia della suddetto, convocato con appositi avvisi, si è riunito il Consiglio
Comunale.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. Reg. Cron.
presente

Deliberazione

è

in

pubblicazione all’Albo on-line di Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria che è stata
questo Comune per 15 giorni
consecutivi

partecipata dai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano
all’appello nominale:

dal

al
IL MESSO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art. 134 comma 3 D.Lgs. 267/2000)

Si certifica che la suestesa
Deliberazione, non soggetta al
controllo preventivo di legittimità,
e’ stata pubblicata nelle forme di
legge
all’Albo
on-line
del
Comune senza riportare nei primi
dieci giorni di pubblicazione
denunce di illegittimità, per cui la
stessa e’ divenuta esecutiva ai
sensi del 3° comma dell’art. 134
della D.Lgs. 267/2000.
Li,
IL SEGRETARIO COMUNALE
Bergamin Antonella
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RIGONI GIOVANNI
FARESIN FRANCESCA
CADORE DAVIDE
BARCI ALESSANDRO
BALASSO ENRICO
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URBANI DIEGO
CLAVELLO CRISTINA
CONTRO SIMONE
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Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assente

Presenti

8 Assenti

3

Assessore Esterno: ROSSATO FRANCESCO P
Rilevato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la
presidenza il Sig.Stivan Giuliano nella sua qualità di SINDACO.
Partecipa alla seduta il Segretario, Dott.ssa Bergamin Antonella.
La seduta è Pubblica

Il Sindaco chiede se ci sono osservazioni e dando atto che non ci sono richieste
d’intervento da parte dei componenti consiliari presenti, passa alla lettura della proposta di
deliberato.

IL CONSIGLIO COMUNALE
-

Vista la sopra citata proposta di delibera presentata per l’approvazione dall’Assessore
competente;

-

Visti gli art. 42 e 49 del D. Lgs. 18.08.2000 N. 267;

-

Visto il parere espresso dal Responsabile del Servizio di cui all’art. 49 del D. Lgs.
18.08.2000 N. 267;

-

Visto il Regolamento del Consiglio Comunale;

Rilevato il numero dei presenti: n. 8 di cui n. 7 i votanti
- con voti favorevoli n. 7, contrari nessuno, astenuti n. 1 (Contro), espressi in forma
palese per alzata di mano il cui esito viene riconosciuto dal Sindaco - Presidente;

DELIBERA
Per le motivazioni in premessa narrate che si intendono qui integralmente riportate:
1. di confermare per l’anno 2017, le aliquote della TASI approvate per l’anno 2015 con
Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 29/04/2015 e confermate nel 2016 con
propria deliberazione n. 21 del 31/03/2016:
CATEGORIA
ABITAZIONE PRINC. CAT. A/1-A/8-A/9
A (escluso A10)
A10
B
C1
C2+C6+C7 abitativi
C3+C4+C5
D (escluso D10)
D10 e strumentali agricoli
C2 STRUM.
C6 STRUM.
BENI MERCE
TERRENI AGRICOLI
AREE EDIFICABILI

ALIQUOTE
0,00%
0,15%
0,00%
0,00%
0,00%
0,15%
0,00%
0,00%
0,10%
0,00%
0,00%
0,00%
Esclusi da D.L. n. 16/2014
0,10%

2. di non applicare per l’anno 2017 l’agevolazione di cui all’art. 31 del regolamento
comunale, in quanto difforme le disposizioni legislative introdotte dalla legge di
stabilità 2016 e per la quale sarà prevista la cancellazione dal regolamento nella
prima revisione utile;

3. di prevedere aliquote agevolate per i seguenti casi specifici e secondo le aliquote a
fianco di ciascuno indicate:
AGEVOLAZIONI
Immobili ad uso abitativo che i
proprietari metteranno a disposizione
del Comune di Sandrigo per situazioni
di disagio sociale e/o economico e si
impegneranno a locarli ai soggetti
individuati dal Comune ad un canone
agevolato, determinato ai sensi della L.
392/78 sull’equo canone
Alloggi regolarmente assegnati dagli
I.A.C.P. ed altri Enti di edilizia
residenziale
pubblica,
comunque
denominati aventi le stesse finalità degli
I.A.C.P., istituiti in attuazione dell’art. 93
del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616

ALIQUOTE
0,07%

0,00%

4. di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo
si rimanda la Regolamento IUC, approvato con propria deliberazione n. 34 del
31/07/2014 il quale non trova applicazione per le disposizioni difformi alla normativa
vigente (novità introdotte dalla legge di stabilità 2016) e per il quale si provvederà
alla modifica alla prima revisione utile;
5. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione, al Ministero
dell’economia
e
delle
finanze
per
il
tramite
del
portale
www.portalefederalismofiscale.gov.it, entro il termine di cui all’articolo 1 comma 10
lettera e comma 14 lettera e, della legge di Stabilità n.208 del 28/12/2015.
Con successiva separata votazione, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. n.
267/2000, rilevato il numero dei presenti: n. 8 di cui votanti n. 7, con voti palesi
favorevoli n. 7, contrari nessuno, astenuti n. 1 (Contro), la presente deliberazione
viene dichiarata immediatamente eseguibile.

