
 

 

  COPIA 

   
 Deliberazione n.  5 

del  28/04/2016 

 
COMUNE DI FOLLINA 

Provincia di Treviso 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

OGGETTO: TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI "TASI" ANNO 2016 - CONFERMA 
ALIQUOTA 

 
 L'anno duemilasedici addì ventotto del mese di aprile alle ore18.30, nella solita 
sala delle adunanze. 
Previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, con inviti diramati in 
data utile si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria e in seduta Pubblica di 1ª 
convocazione. 
 
Eseguito l'appello nominale risultano: 
 
 Presenti Assenti   Presenti Assenti 

1 Collet Mario X  8 Modolo Moreno X  

2 Zanta Luca X  9 Paier Silvano X  

3 Carniello Paola X  10 Dall'Antonia Diego X  

4 Da Broi Adriano X  11 Bertazzon Roberto  X 

5 Corazzin Simone X  12 Beninca' Massimo X  

6 
Gallonetto 
Roberto 

X  13 De Chirico Cosimo X  

7 Auchana Denis X      

     TOTALE   PRES. - ASS 12 1 

 
Assiste all'adunanza il Segretario Comunale, dott. Spada Francesco 
 
Il Signor  Collet Geom. Mario, nella sua qualità di Sindaco, riconosciuta la legalità 
dell’adunanza, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio 
Comunale a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato, posto all’ordine del giorno e 
chiama a fungere da scrutatori i consiglieri sigg.ri: 
 
         
 
Modolo Moreno          Auchana Denis    De Chirico Cosimo 
 
 



 
 

 
 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
                                                   
VISTI i commi dal 639 al 705 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 e s.m.i. (Legge di 
stabilità 2014), con la quale è stata istituita la “IUC” Imposta Unica Comunale (decorrenza dal 1 
gennaio 2014) basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e 
collegato alla loro natura e valore; l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi 
comunali; 

DATO ATTO che la IUC (imposta unica comunale) è composta da: 
- IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, 
escluse le abitazioni principali; 
- TASI (tributo per i servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che 
dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali; 
- TARI (tassa sui rifiuti) componente servizi, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 
 

CONSIDERATO che la Legge del 28.12.2015, n. 208 Legge di Stabilità 2016, ha apportato alcune 
variazioni all’art. 1 della L. 147/2013, per quanto concerne l’applicazione del Tributo sui servizi 
indivisibili (TASI) e in particolare: 

- Il comma 639 della L.147/2013 come modificato dall’art. 1, comma 14, della L. 208/2015 esclude, 
a decorrere dal 01/01/2016, dall’applicazione della TASI 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;  

- Il comma 669 è stato così sostituito: “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’art. 13, comma 2, del D.L. 06.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 
22.12.2011,n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9”; 

- al comma 678 è stato tra l’altro aggiunto: “Per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa 
costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, 
l’aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, 
sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all’azzeramento”; 

DATO ATTO che l’art. 13, comma 3 del D.L. 201/2011, come modificato dall’art. 1, comma 10, 
lettera b), della L. 208/2015 prevede:  

“La base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile 
determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 
1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 del presente articolo. La base imponibile è ridotta del 50 per 
cento: 
a) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, 
A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo 
grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato 
e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonchè 
dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il 
beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in 
comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione 
principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e 
A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo 
attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, 
comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23”; 

VISTO il comma 26 dell’art. 1 della Legge 208/2015 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); 



 
 

 
 

VISTO l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'art. 1 
della Legge n. 147/2013, secondo cui i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie 
entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie 
imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle 
esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti; 

VISTO il Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili TASI, approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 07.04.2014; 

DATO ATTO che le modifiche normative introdotte dell’art 1, commi 10-13-14-15-21-22-23-26-28-

53-54, della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015, costituiscono automatica modifica del sopra citato 

Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili TASI, approvato con deliberazione di 

C.C. n. 9 del 07.04.2014; 

VISTO l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296 del 27.12.2006 la quale ha previsto 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 1° 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”; 

TENUTO CONTO che il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione degli Enti Locali per 
l’anno 2016 è stato differito al 30 aprile 2016 giusta Decreto del Ministro dell’Interno del 
01.03.2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 del 07.03.2016; 

PRECISATO che la TASI è destinata alla copertura parziale dei servizi indivisibili comunali, i cui 
costi ricadono sul Bilancio Comunale; 

CONSIDERATO che si rende necessario, pertanto, procedere sia all’individuazione dei servizi 
indivisibili che si intende ricoprire, che alla determinazione delle aliquote TASI per l’anno 2016, nel 
rispetto del comma 26 dell’art. 1 della L. 208/2015; 

INDIVIDUATI i seguenti servizi indivisibili e i relativi costi iscritti in bilancio 2016, alla cui parziale 
copertura la TASI è diretta: 

- manutenzione stradale  € 27.000,00; 

- illuminazione pubblica  € 120.000,00; 

- manutenzione impianti illuminazione pubblica  € 29.000,00; 

- sgombero neve  € 9.000,00; 

-  servizi cimiteriali € 31.000,00; 

- servizi socio-assistenziali € 115.600,00; 

DATO ATTO che, per l’applicazione della TASI, la base imponibile è quella prevista per 
l’applicazione dell’Imposta municipale propria “IMU” di cui all’art. 13 del D.L. n. 201/2011, 
convertito, con modificazioni, dalle L. 22 dicembre 2011 n. 214 e s.m.i.; 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del 22.03.2016 di approvazione dello 
schema di bilancio di previsione armonizzato 2016/2018, che prevede, per il rispetto degli equilibri 
previsti dall’art. 162 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, una entrata a titolo di TASI per il 2016 pari 
a euro 99.800,00; 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 31.03.2015, con la quale è stata 
determinata per l’anno 2015 l’aliquota per l’applicazione del tributo per i servizi indivisibili “TASI” 
nella misura dell’1 per mille, senza alcuna detrazione; 



 
 

 
 

RITENUTO, pertanto, nell’ambito della propria potestà regolamentare, di confermare anche per 
l’anno 2016 l’aliquota TASI vigente, nel rispetto del comma 26 dell’art. 1 della L. 208/2015, nella 
misura dell’1 per mille, senza alcuna detrazione: 

 

OGGETTO DI IMPOSTA 
 

 

ALIQUOTA 

 

 Abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1 – A/8 – A/9 

e relative pertinenze 

 Fabbricati rurali ad uso strumentale 

 Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita 

 Altri fabbricati 

 Aree edificabili 

1 per mille 

 

DATO ATTO che, a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e 
tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere trasmesse al Ministero 
dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, 
comma 2, del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di 
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 

VISTO il D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.; 

VISTA la Legge 27.12.2013 n. 147 e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTO il vigente Statuto comunale; 

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio 
finanziario ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. 267/2000; 

SENTITAl ’illustrazione da parte dell’assessore Luca Zanta 

SENTITA la seguente dichiarazione di voto del consigliere Benincà Massimo: “pur consapevoli dei 
vincoli posti dalla legge e non avendo ravvisato da parte di questa amministrazione la volontà  di 
alleggerire la pressione fiscale almeno sulle fasce meno abbienti della popolazione, per questi 
motivi ci asterremo dalla votazione”; 

CON voti n.9 favorevoli e n. 3 astenuti ( Dall’Antonia Diego, Benincà Massimo e De Chirico 
Cosimo)  

DELIBERA 
 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2) di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui parziale copertura la TASI è 

diretta: 

INDIVIDUAZIONE SERVIZIO: INDICAZIONE COSTO ISCRITTO IN BILANCIO 2016: 

Manutenzione stradale €    27.000,00 

Illuminazione pubblica €  120.000,00 

Manutenzione impianti illuminazione pubblica €    29.000,00 

Sgombero neve €      9.000,00 

Servizi cimiteriali €    31.000,00 

Servizi socio-assistenziali €  115.600,00 



 
 

 
 

 

3) di determinare l’aliquota per l’applicazione del tributo per i servizi indivisibili “TASI” per l’anno 

2016, nel rispetto del comma 26 dell’art. 1 della Legge n. 208/2015, nella misura dell’1 per 

mille, senza alcuna detrazione: 

 

OGGETTO DI IMPOSTA 
 

 

ALIQUOTA 

 

 Abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1 – A/8 – A/9 

e relative pertinenze 

 Fabbricati rurali ad uso strumentale 

 Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita 

 Altri fabbricati 

 Aree edificabili 

1 per mille 

 

4) di dare atto che la suddetta aliquota decorre dal 1 gennaio 2016; 

5) di dare atto che l’aliquota 2016 rimane invariata rispetto all’anno 2015; 

6) di dare atto che, a termini di Regolamento, nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un 

soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, l’occupante è tenuto al versamento 

della TASI nella misura del 30 per cento dell’ammontare complessivo della TASI, calcolato 

applicando l’aliquota determinata con il presente atto, e la restante parte è corrisposta dal 

titolare del diritto reale sull’unità immobiliare; 

7) di dare atto che a decorre dal 01.01.2016 sono escluse dall’applicazione della TASI “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”; 

8) di dare atto che, a termini di Regolamento, il versamento della TASI per l’anno di riferimento è 

stato fissato in n. 2 rate di pari importo, con scadenza il 16 giugno e il 16 dicembre; oppure in 

un’unica soluzione annuale (per scelta del contribuente) entro il 16 giugno; 

9) di dare altresì atto che per tutti gli aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si 

rimanda al Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili TASI, approvato con 

deliberazione di C.C. n. 9 del 07.04.2014 ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997; 

10) di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

Dipartimento delle finanze, secondo le modalità e i termini previsti dalla normativa vigente. 

11) Stante l’urgenza di provvedere, il presente atto viene dichiarato immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.lgs n. 267/2000., con voti n.9 favorevoli 
e n.3 astenuti (Dall’Antonia Diego, Benincà Massimo e De Chirico Cosimo)  

 

PARERE DI COMPETENZA 

Il Responsabile del Servizio in merito alla regolarità tecnica e contabile della presente 

deliberazione esprime parere: FAVOREVOLE    

Il Responsabile del Servizio 

                                 f.to Rita Fides Menegon 



 

 

Il presente verbale viene letto firmato e sottoscritto  
 
 IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO GENERALE 
Fto  Collet  Geom.  Mario  Fto Francesco  dott.  Spada 

 
 
________________________________________________________________________ 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto Messo Comunale certifica che copia del presente verbale viene affisso 
all’Albo Pretorio il giorno 17/05/2016 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 
Li, 17/05/2016 
 
  IL MESSO COMUNALE 
  Fto  Luisella Lampis 
 
 
________________________________________________________________________ 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 
Si certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di 
legittimità, E' DIVENUTA ESECUTIVA il ………………. Ai sensi del 3° comma dell'art. 134 
del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267. 
 
Li,  
  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  Fto  Rita Fides Menegon 
 
 
________________________________________________________________________ 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
Lì, .................... 
Visto: Il Sindaco IL SEGRETARIO GENERALE 
 Spada Francesco 
 
 
 
 
 


