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COMUNE DI ROSSANO VENETO
PROVINCIA DI VICENZA
--------------------

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
Sessione ordinaria Convocazione 1ª Seduta pubblica
OGGETTO:
CONFERMA DI ALIQUOTE, AGEVOLAZIONI E REGOLAMENTI DEI TRIBUTI, IMU, TASI,
NONCHE’ DELL’ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF PER L’ANNO 2016. .

L'anno duemilasedici addì VENTUNO del mese di GIUGNO presso la sede municipale.
Convocato dal Sindaco mediante lettera d'invito del 31/05/2016, prot. nº7126, fatta recapitare a ciascun
consigliere, si è oggi riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza del Sindaco MARTINI Dott.ssa
Morena e l'assistenza del Segretario Comunale SPAZIANI Dott. Francesco.
Fatto l'appello, risulta quanto segue:
PRESENTI

1. BATTAGLIN Helga
2. BERTON Davide
3. CAMPAGNOLO Giorgio
4. GANASSIN Paola
5. GOBBO Loris
6. GUARISE Adriano
7. MARCHIORI Franco
8. MARCON Ezio
9. MARINELLO Ugo
10. MARTINI Morena
11. TREVISAN Gilberto

ASSENTI

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Presenti N. 10 Assenti N. 1
E’ presente in aula in qualità di Assessore Esterno il Sig. ZONTA MARCO
Il Sindaco, MARTINI Dott.ssa Morena, assume la presidenza.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
OGGETTO: CONFERMA DI ALIQUOTE, AGEVOLAZIONI E REGOLAMENTI DEI TRIBUTI
IMU, TASI, NONCHE’ DELL’ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF PER L’ANNO 2016.
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che la legge di stabilità 2016, legge n. 208/2015 prevede alcune novità per i tributi
comunali, con decorrenza dal 1° gennaio 2016, così sintetizzabili:
1. Esenzione TASI per l’abitazione principale e le sue pertinenze, ad eccezione delle abitazioni
principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9;
2. Esenzione TASI anche per gli occupanti o detentori a qualsiasi titolo purché il fabbricato non
sia di categoria catastale A/1, A/8, A/9 e sia destinato ad abitazione principale dell'occupante o
detentore, resta però dovuta la quota a carico del possessore;
3. Esenzione IMU sui terreni agricoli montani o di collina ubicati nei comuni elencati nella
circolare MEF n. 9/1993 ed esenzione sui terreni agricoli posseduti e condotti da CD (Coltivatori
Diretti) e da IAP (Imprenditori Agricoli Profesionali) a prescindere dalla loro ubicazione;
4. Esenzione IMU per le unità immobiliari delle cooperative edilizie destinate a studenti
universitari soci assegnatari;
5. Riduzione del 25% dell'IMU e della TASI dovute sulle unità immobiliari locate a canone
concordatario di cui alla Legge n. 431/1998, art. 2, comma 3;
6. Riduzione del 50% della base imponibile IMU e TASI per gli immobili concessi in comodato
d'uso a parenti in linea retta di primo grado alle condizioni stabilite dall’art. 1, comma 10, lettera
b), della legge n. 208/2015 e conseguente abrogazione delle impostazioni valide per gli anni
precedenti;
VISTO, altresì, che la legge di stabilità 2016, legge n. 208/2015, art. 1, comma 26, ha previsto,
al fine di contenere il livello complessivo di pressione tributaria, la sospensione dell’efficacia
delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle
addizionali attribuite agli Enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe
applicabili per l’anno 2015;
CONSIDERATO, anche alla luce della norma sopra richiamata, di confermare le stesse aliquote
e tariffe vigenti nel 2015;
DELIBERA
1. Di confermare per l’anno 2016 le aliquote IMU stabilite dalla deliberazione consigliare n. 35
del 07/07/2015 nella misura dello 0,4% per le abitazioni principali classificate nelle categorie
catastali A/1, A/8, A/9 con detrazione di € 200,00 e dello 0,76% per tutti gli altri immobili soggetti
ad IMU e che il gettito presunto per l’anno 2016 si stima in € 1.195.000,00;
2. Di confermare per l’anno 2016 l’aliquota TASI stabilita dalla deliberazione consigliare n. 36
del 07/07/2015 nella misura dello 0,1% sia per le abitazioni principali classificate nelle categorie
catastali A/1, A/8, A/9 sia per tutti gli altri immobili soggetti a TASI, confermando altresì che nel
caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale
sulla stessa, l’occupante versa la TASI nella misura del 30% (salvo il caso di esenzione
introdotto dalla Legge di Stabilità 2016, legge n. 208/2015, art. 1, comma 14 lettera a) mentre la
restante parte pari al 70% è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare e che il
gettito presunto per l’anno 2016 si stima in € 338.000,00;
3. Di confermare per il 2016 il regolamento e l’aliquota dell’Addizionale Comunale all’IRPEF
prevista nella deliberazione consigliare n. 37 del 07/07/2015 nella misura dello 0,6% e che il

gettito presunto per l’anno 2016 si stima in € 560.000,00;
4. Di dare atto che l’aliquota della TASI viene adottata in conformità ai costi dei servizi indivisibili
così come desunti dallo schema di bilancio di previsione 2016 e dettagliati nell’allegato “A” che
costituisce parte integrante della presente deliberazione e nel rispetto del limite previsto dall’art. 1
comma 677 della Legge 147/2013;
5. Di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa telematicamente al MEF,
Dipartimento Finanze, mediante inserimento nel portale del federalismo Fiscale ai sensi
dell’art.13, comma 13 bis e 15 del D.L. 201/2011, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214;
Sulla suestesa proposta di deliberazione sono stati acquisiti i seguenti pareri ai sensi dell’Art. 49
del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000:
VISTO, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica

II Responsabile Serv. Contabile e Gestione delle Entrate
f.to SPAZIANI Dott. Francesco
VISTO, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile

II Responsabile Serv. Contabile e Gestione delle Entrate
f.to SPAZIANI Dott. Francesco

ALLEGATO “A”

COMUNE DI ROSSANO VENETO
Rossano Veneto, 03 giugno 2016

SERVIZI INDIVISIBILI AI FINI T.A.S.I. ANNO 2016

- Viabilità e infrastrutture stradali:
- Polizia Municipale:
- Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente:
----------------------TOTALE COSTI SERVIZI INDIVISIBILI

€ 1.437.826,89
€
57.898,97
€ 108.414,01
€ 1.604.139,87

In attesa dell’individuazione dei servizi indivisibili da parte del MEF.

Il Responsabile Servizio Contabile
E Gestione delle Entrate
f.to Spaziani Dott. Francesco

APERTA LA DISCUSSIONE
Uditi gli interventi:
del Sindaco Morena Martini;
dei consiglieri:
Berton Davide,
Ganassin Paola,
Marchiori Franco;
(Il dibattito integralmente registrato in formato audio-digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005, è
parte integrante dell’atto, anche se non materialmente allegato ma depositato agli atti del
presente verbale e a disposizione dei consiglieri e degli aventi titolo)
CHIUSA LA DISCUSSIONE
Il Sindaco pone in votazione la suestesa proposta di deliberazione che viene approvata
con voti favorevoli n. 9, astenuti n. 1 (Marcon Ezio), legalmente espressi da n. 10 consiglieri
presenti e votanti.

Letto il presente verbale viene sottoscritto a sensi dell’art. 43 comma 6 del vigente Statuto.
IL PRESIDENTE
F.TO MARTINI Dott.ssa Morena

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO SPAZIANI Dott. Francesco

======================================================================
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(ART. 124 d.Lgs. 267/2000)

Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo che copia del presente verbale viene
pubblicato il giorno 01/07/2016 all'albo pretorio ove rimarrà esposto per quindici giorni
consecutivi.
Lì 01/07/2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO SPAZIANI Dott. Francesco
======================================================================
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