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CITTÀ DI MOGLIANO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO

__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
__________
OGGETTO:Imposta Unica Comunale I.U.C. - individuazione servizi indivisibili, conferma
aliquote e detrazioni IMU e TASI per l'anno 2015
L'anno duemilaquindici addì trenta del mese di Giugno in Mogliano Veneto, nell'apposita Sala,
convocato con avvisi scritti per le ore 15.00, recapitati nei tempi e nelle forme di legge, si è riunito
in sessione ordinaria ed in seduta Pubblica di 1a convocazione, avendone dato avviso scritto al
Prefetto ed al pubblico a mezzo manifesto, il Consiglio Comunale.
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Assiste alla seduta la sig.ra – Luisa Greggio – Segretario Generale del Comune.
Assume la presidenza la sig.ra Sandra Coluccia - nella sua qualità di Presidente del
Consiglio Comunale.
IL PRESIDENTE
Accertata la legalità del numero dei presenti agli effetti della validità della riunione. Dichiara aperta
la seduta ed invita il Consiglio a passare alla trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno.
Nomina quali scrutatori i Consiglieri Campigotto Dario, Lovisetto Gianfranco, Boarina Giannino.

2

Punto n. 12 all’Ordine del Giorno:
<<Imposta Unica Comunale IUC - Individuazione servizi indivisibili, conferma aliquote e
detrazioni IMU e TASI per l’anno 2015.>>
PRESIDENTE: Punto 12 all’Ordine del Giorno: “Imposta Unica Comunale IUC Individuazione servizi indivisibili, conferma aliquote e detrazioni IMU e TASI per l’anno 2015”.
Relaziona l’Assessore Bardini... no, il Dottor Comis, prego Dottor Comis.
DIRIGENTE I° SETTORE - DOTTOR COMIS: Grazie Presidente. La legge di stabilità
2014 aveva istituito, come ricordate, l’imposta Unica Comunale, la IUC, che si componeva
sostanzialmente di tre prelievi: uno di natura patrimoniale, vale a dire l’IMU, e gli altri due riferiti
ai servizi, uno riferito ai servizi indivisibili (la TASI) e uno riferito ai servizi di raccolta e
smaltimento rifiuti (la TARI).
In sede di approvazione del Bilancio 2014 l’Amministrazione, il Consiglio Comunale aveva
approvato le tariffe, le aliquote e le detrazioni sia dell’IMU che della TASI e per quanto riguarda la
TASI aveva individuato i servizi indivisibili alla cui totale o parziale copertura è riferita la TASI,
prevedendo una percentuale di copertura, l’anno scorso, del 30,31%. Servizi indivisibili che erano
stati individuati non avendo la normativa dato indicazioni specifiche in merito
dall’Amministrazione.
Questa proposta di delibera prima di tutto conferma le aliquote e le detrazioni stabilite e
approvate l’anno precedente, la sessione di Bilancio 2014, per quanto riguarda l’IMU e la TASI,
questo innanzitutto. Dopodiché individua gli stessi dal punto di vista della tipologia dei servizi
indivisibili, soltanto che ovviamente essendo un nuovo Bilancio gli importi sono cambiati e sono
anche cambiati i nomi (inc.), ma questo, dobbiamo dirlo, è dovuto soprattutto al fenomeno che vi
dicevo prima della reimputazione dei residui.
In ogni caso l’entrata, il provento della TASI che è rimasto inalterato rispetto all’anno scorso,
copre quest’anno il 28,81% dei servizi indivisibili così come individuati. Grazie.
PRESIDENTE: Grazie a lei Dottor Comis. Ci sono interventi? Se non ci sono interventi
metto ai voti, direi però di invitare i Consiglieri che sono fuori dall’aula a rientrare altrimenti...
anche il Consigliere Azzolini, altrimenti io metto ai voti così.
Consigliere Bortolato, mi scusi, siccome metterei ai voti il punto, vuole invitare il collega?
SINDACO: I colleghi perché manca più di uno.
PRESIDENTE: Copparoni è andato via.
SINDACO: Manes.
PRESIDENTE: Ah, sì sì. Sto mettendo ai voti la proposta di cui al punto 12 all’Ordine del
Giorno “Imposta Unica Comunale IUC - Individuazione servizi indivisibili, conferma aliquote
detrazioni Imu e Tasi per l’anno 2015”.
Favorevoli alla proposta? Tutta la Maggioranza.
Contrari? I Consiglieri Bortolato, Azzolini e Severoni.
Astenuti? Consigliera Fazzello e il Consigliere Boarina. In questo momento il Consigliere
Manes è fuori dall’aula consiliare.
Esito: il Consiglio approva.
Per l’immediata esecutività.

Favorevoli? Tutta la Maggioranza.
Contrari? I Consiglieri Bortolato, Azzolini, Severoni.
Astenuti? Consiglieri Fazzello e Boarina.
Esito: il Consiglio approva l’immediata esecutività.

OGGETTO: Imposta Unica Comunale I.U.C. - individuazione servizi indivisibili, conferma
aliquote e detrazioni IMU e TASI per l'anno 2015
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che la Legge di Stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, Legge 27 dicembre 2013, n. 147)
nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito a
decorrere dall'01.01.2014, l’IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.), composta di tre distinti
prelievi:
•

•
•

l’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di
immobili, con esclusione delle abitazioni principali ad eccezione di quelle rientranti
nelle categorie A/1- A/8 e A/9 e relative pertinenze;
la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;
il tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia
dell’utilizzatore dell’immobile, ivi comprese le abitazioni principali;

Visto il Decreto Legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, che
ha introdotto alcune modifiche all'impianto originario della disciplina del tributo;
Visto inoltre l'art. 1 comma 679 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015) che
di fatto estende all'anno 2015 la disciplina I.U.C. come stabilita dalla citata L.147/2013 e s.m.i.;
Rilevato che il comma 683 della citata Legge n. 147/2013, stabilisce che il Consiglio Comunale
deve approvare entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di
previsione, le aliquote TASI, in conformità con i servizi e i costi dei servizi comunali indivisibili ai
sensi della lettera B), numero 2) del comma 682 con l’indicazione analitica dei relativi costi che
devono essere coperti almeno in parte con i proventi derivanti dal tributo TASI;
Considerato che per servizi indivisibili s’intendono i servizi, prestazioni, attività ed opere forniti dal
Comune a favore della collettività, non coperte da alcun tributo o tariffa, la cui utilità ricade
omogeneamente sull’intera collettività del Comune senza possibilità di quantificare specifica
ricaduta e beneficio a favore di particolari soggetti;
Preso atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 04.09.2014, è stato approvato il
Regolamento I.U.C. per la disciplina delle tre componenti del tributo;
Preso atto che con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 67 e 68 del 04.09.2014, sono state
rispettivamente approvate le aliquote e detrazioni dell'imposta IMU e TASI per l'anno 2014;
Considerato che ai sensi della normativa vigente l'imposta IMU risulta basata sulla disciplina
analoga a quella del 2014 prevedendo sinteticamente:
•

•
•

la non applicabilità dell'imposta all'abitazione principale ed alle relative pertinenze
(individuate come stabilito dalla normativa vigente), con esclusione degli immobili
ad uso abitativo rientranti nelle categorie A/1 – A/8 – A/9 e relative pertinenze;
la previsione di agevolazioni riferite ad unità immobiliari equiparate all'abitazione
principale;
la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso

produttivo classificati nella categoria D, sulla base dell'aliquota standard dello
0,76%, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale
aliquota, introdotta dall'art. 1, comma 380 L. 228/2012;
Considerato altresì che:
•

i commi 669 e 671 della predetta Legge n. 147/2013 prevedono che il presupposto
impositivo della TASI e' il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati,
ivi compresa l'abitazione principale e di aree edificabili, come definiti ai sensi
dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;

•

i commi 675 e 676 prevedono che la base imponibile della TASI è quella prevista per
l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) e che l'aliquota di base della
TASI è 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;

•

ai sensi del comma 677, come modificato dalla citata L. 190/2014, comma 679, il
comune 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 e che per il 2014 e per il 2015, l'aliquota massima non
può eccedere il 2,5 per mille;

•

il comma 702 dell’art. 1 della L. 147/2013 salvaguarda la disciplina dell’art. 52 del
D.Lgs. n. 446/1997, relativo alla potestà regolamentare dei Comuni;

Ritenuto con la presente deliberazione di individuare i servizi indivisibili e i relativi costi e
confermare le aliquote e detrazioni IMU – TASI per l’anno 2015 come si seguito riportato, dando
atto che per quanto attiene alle tariffe TARI si provvederà ad approvarle con separato
provvedimento;
Tenuto conto pertanto del gettito IMU nell’annualità 2014, delle disposizioni normative vigenti, di
quanto previsto in materia di aliquote di TASI, nonchè delle specifiche necessità del bilancio di
previsione 2015, per effetto delle quali appare opportuno confermare per l’anno 2015, le aliquote
dell’Imposta Municipale Propria “IMU” e la detrazione per l’abitazione principale soggetta ad
imposta IMU, come di seguito riportato:

Tipologia imponibile

Aliquota IMU

Abitazioni principali e relative
pertinenze
(articolo 13, c. 7, d.l. 201/2011 e
s.m.i. )
esclusivamente per le categ. A/1 –
A/8 – A/9

4,00 ‰

Abitazioni principali e relative
pertinenze possedute da anziani
o disabili residenti presso Istituti
di ricovero (vedasi Regolamento
IUC)

4,00 ‰

esclusivamente per le categ. A/1 –
A/8 – A/9

Fabbricati concessi in comodato
gratuito a parenti di 1° grado
(genitorifigli)

5,50 ‰

Immobili
classificati
categoria catastale:

7,60 ‰

nella

A/10 – C/1 – C/3 – C/4 – C/5
Immobili
classificati
categoria catastale D

nella

7,60 ‰

(escluso D/5)
Immobili

classificati

nella

categoria catastale D5

9,60 ‰

Aliquota ordinaria altri immobili
(classificati nelle categorie
diverse da quelle sopra
elencate)

Terreni agricoli ed aree edificabili

Fabbricati
rurali
ad
uso
strumentale di cui all’art. 9, c. 3
bis, del D.L. 557/1993 (D/10)

10,60 ‰

8,60 ‰

esenti ai sensi
L.147/2013

Detrazione dall'imposta dovuta
per abitazione principale e
relative
pertinenze
fino
a
concorrenza del suo ammontare

€ 200,00

valida per le categ. A/1 – A/8 – A/9

Presa visione del seguente elenco nel quale vengono individuati i servizi comunali indivisibili con
l’indicazione analitica dei relativi costi che verranno coperti almeno parzialmente con il gettito del
tributo TASI:
Elenco dei servizi comunali indivisibili
ai fini dell’imposta TASI 2015
Descrizi
one
funzione
(D.P.R.
n.
194/199
6)
Funzioni
generali
di
amminis
trazione
e di
controllo

Descrizione servizi considerati
(D.P.R. n. 194/1996)

Codici
bilancio
(D.P.R. n.
194/1996)

Organi istituzionali,
partecipazione e
decentramento
Segreteria generale, personale
e organizzazione
Gestione economica,
finanziaria, programmazione
provveditorato e controllo di
gestione
Gestione delle entrate
tributarie e fiscali
Gestione dei beni demaniali e
patrimoniali
Ufficio Tecnico
Anagrafe stato civile elettorale
leva e servizio statistico
Altri servizi generali

1.01.01

NOTE

Importo previsto

1.01.02
1.01.03

1.01.04
1.01.05
1.01.06
1.01.07

1.01.08
totale
Funzioni
di
Polizia
Locale

Polizia municipale

1.03.01

Al netto della
quota
finanziata
dall’art. 208
C.d.S.

€ 5.012.359,00

Funzioni
nel
campo
turistico
Funzioni
nel
campo
della
viabilità
e dei
trasporti

Servizi Turistici
Manifestazioni turistiche

Viabilità, circolazione stradale
e servizi connessi
Illuminazione pubblica e
servizi connessi

€ 126.000,00

totale

€ 891.667,00

totale

€ 1.105.035,00

totale

€ 1.772.068,00

totale

€ 103.558,00

1.08.02

1.09.01

Servizi di protezione civile
Servizio idrico integrato

1.09.03
1.09.04

Parchi e servizi per la tutela
ambientale del verde, altri
servizi relativi al territorio e
all’ambiente

1.09.06

Funzioni
nel
settore
sociale

Servizi di prevenzione e
riabilitazione
Assistenza, beneficenza
pubblica e servizi diversi alla
persona
Servizio necroscopico e
cimiteriale

Totale complessivo

totale
1.08.01

Urbanistica e gestione del
territorio

Servizi relativi al commercio
Servizi relativi all’agricoltura

€ 582.413,00

1.07.01
1.07.02

Funzioni
riguarda
nti la
gestione
del
territorio
e
dell’amb
iente

Funzioni
nel
campo
dello
sviluppo
economi
co

totale

1.10.02
1.10.04

1.10.05
1.11.05
1.11.07

€ 9.593.100,00

Viste le riduzioni di risorse trasferite dallo Stato e viste le previsioni predisposte in modo da
garantire la partecipazione di tutti i contribuenti al pagamento dei servizi indivisibili del Comune,
attraverso il pagamento dell’IMU, della TASI e dell’Addizionale Irpef;
Rilevato inoltre che il gettito del tributo stimato per l’anno 2015 consente di ottenere una
percentuale di copertura del costo dei servizi indivisibili, pari al 28,81%;
Ritenuto per quanto sopra, allo scopo di finanziare, seppure non in misura integrale, i costi dei
servizi indivisibili in precedenza richiamati, al fine di garantire la loro corretta gestione ed il
mantenimento dell’erogazione degli stessi, nonché la conservazione degli equilibri di bilancio, di

confermare le seguenti aliquote e le detrazioni relative al tributo per i servizi indivisibili TASI per il
2015:
Tipologia imponibile

Aliquota TASI

Abitazioni principali e relative pertinenze

Detrazioni

€ 25,00

(articolo 13, c. 7, d.l. 201/2011 e s.m.i. )

2,50 ‰

€ 50.00 per ciascun figlio
minore di 26 anni
(max detr. € 350,00)

Abitazioni principali e relative pertinenze

€ 25,00

(articolo 13, c. 7, d.l. 201/2011 e s.m.i. )

2,00 ‰

€ 50.00 per ciascun figlio
minore di 26 anni

esclusivamente per le categ. A/1 – A/8 – A/9

Fabbricati concessi in comodato gratuito a parenti di
1° grado (genitorifigli)

(max detr. € 350,00)

1,00 ‰

Immobili classificati nella categoria catastale:
A/10 – C/1 – C/3 – C/4 – C/5

2,00 ‰

Immobili classificati nella categoria catastale D
(escluso D/5)

2,00 ‰

Immobili classificati nella categoria catastale D5

1,00 ‰

Aliquota ordinaria altri immobili

0,00 ‰

(classificati nelle categorie diverse da quelle sopra
elencate)

Aree edificabili

1,00 ‰

Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, c.
3bis, del D.L. 557/1993 (D/10)

1,00 ‰

Terreni agricoli

esenti

Stabilito che le detrazioni di cui alla tabella precedente vengano applicate esclusivamente nei
seguenti casi:
• detrazione pari ad € 25,00 sull’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad
abitazione principale del soggetto passivo e le relative pertinenze (per pertinenze si
intendono quelle definite all’art. 13 comma 2 del D.L. 201/2011);
• nel caso di figli di età non superiore a ventisei anni purchè dimoranti abitualmente e
residenti anagraficamente nell’unità adibita ad abitazione principale, la detrazione di
cui sopra viene maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio fino ad un massimo di
detrazione pari ad € 350,00;
Rilevato che, ai sensi dell’art. 2 del vigente Regolamento I.U.C. per la componente TASI, nel caso
l’immobile sia occupato a diverso titolo da un soggetto diverso dal titolare di diritto reale sulla
stessa, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di diversa obbligazione tributaria. In tale ipotesi
l’occupante, se rientrante nelle categorie di immobili soggette ad imposta TASI, sarà tenuto al
versamento dell'imposta applicando la relativa aliquota prevista dal presente provvedimento, nella
misura del 10% mentre il titolare del diritto reale sull’immobile sarà tenuto al versamento nella
misura del 90%;
Richiamato l’art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23.12.2000 come modificato dall’art. 27,
comma 8 della Legge n. 448 del 28 Dicembre 2001 prevede: “il termine per deliberare le aliquote e
le tariffe dei tributi locali… è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del
bilancio di previsione.”;
Richiamato altresì l’art.1, comma 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la
deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per
l’approvazione del Bilancio di Previsione;
Visto il Decreto Ministeriale del 13/05/2015 che differisce al 30 luglio 2015 il termine di
approvazione del bilancio di previsione esercizio finanziario 2015;

Vista la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione
Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la
trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, delle delibere di
approvazione delle aliquote o delle tariffe e dei regolamenti dell’Imposta Unica Comunale;
Visto il D. Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000 e s.m.i., con particolare riferimento all’art. 42 relativo
alle competenze del Consiglio Comunale;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 49, comma 1 e dell'art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000 e
del vigente Regolamento dei controlli interni (allegato A del Regolamento di Contabilità), sul
presente provvedimento è stato rilasciato il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la
correttezza dell'azione amministrativa;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 49, comma 1 e dell'art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs n. 267/2000 e
del vigente Regolamento sui controlli interni (allegato A del Regolamento di Contabilità), sul
presente provvedimento è stato rilasciato il parere di regolarità contabile;
Visto lo Statuto Comunale;
DATO ATTO che durante la trattazione del presente punto esce dall'aula il Consigliere Manes,
portando a 14 il numero dei presenti;
Avendo la votazione, espressa nelle forme di legge, dato il seguente esito:
PRESENTI
VOTANTI
VOTI FAVOREVOLI
VOTI CONTRARI
ASTENUTI

n. 14
n. 12
n. 9
n. 3 (Consiglieri Azzolini, Bortolato, Severoni)
n. 2 (Consiglieri Fazzello, Boarina)
DELIBERA

1) Di confermare, per i motivi espressi in premessa, le sottoriportate aliquote IMU per l'anno 2015:

Tipologia imponibile

Aliquota IMU
4,00 ‰

Abitazioni principali e relative
pertinenze
(articolo 13, c. 7, d.l. 201/2011 e
s.m.i. )

esclusivamente per le categ. A/1 –
A/8 – A/9

Abitazioni principali e relative
pertinenze possedute da anziani
o disabili residenti presso Istituti
di ricovero (vedasi Regolamento
IUC)

4,00 ‰

esclusivamente per le categ. A/1 –
A/8 – A/9

Fabbricati concessi in comodato
gratuito a parenti di 1° grado
(genitorifigli)

Immobili
classificati
categoria catastale:

nella

A/10 – C/1 – C/3 – C/4 – C/5

Immobili
classificati
categoria catastale D

classificati

7,60 ‰

nella

7,60 ‰

(escluso D/5)

Immobili

5,50 ‰

nella

categoria catastale D5

9,60 ‰

Aliquota ordinaria altri immobili
(classificati nelle categorie
diverse da quelle sopra
elencate)
Terreni agricoli ed aree edificabili

10,60 ‰

8,60 ‰

Fabbricati
rurali
ad
uso
strumentale di cui all’art. 9, c. 3
bis, del D.L. 557/1993 (D/10)

Detrazione dall'imposta dovuta
per abitazione principale e
relative
pertinenze
fino
a
concorrenza del suo ammontare

esenti ai sensi
L.147/2013

€ 200,00

valida per le categ. A/1 – A/8 – A/9

2) Di determinare, i servizi comunali indivisibili come di seguito elencati, i cui costi devono essere
coperti almeno in parte con i proventi derivanti dal tributo in oggetto:

Elenco dei servizi comunali indivisibili
ai fini dell’imposta TASI
Desc
rizio
ne
funzi
one
(D.P.
R. n.
194/
1996
)
Funz
ioni
gene
rali
di
amm
inistr
azion
e e di
contr
ollo

Descrizione servizi
considerati
(D.P.R. n. 194/1996)

Codici
bilancio
(D.P.R. n.
194/1996)

Organi istituzionali,
partecipazione e
decentramento
Segreteria generale,
personale e organizzazione
Gestione economica,
finanziaria, programmazione
provveditorato e controllo di
gestione
Gestione delle entrate
tributarie e fiscali
Gestione dei beni demaniali e
patrimoniali
Ufficio Tecnico
Anagrafe stato civile
elettorale leva e servizio
statistico
Altri servizi generali

1.01.01

1.01.02
1.01.03

1.01.04
1.01.05
1.01.06
1.01.07

1.01.08

NOTE

Importo previsto

Funz
ioni
di
Poliz
ia
Loca
le

Polizia municipale

1.03.01

Funz
ioni
nel
camp
o
turist
ico

Servizi Turistici
Manifestazioni turistiche

1.07.01
1.07.02

Funz
ioni
nel
camp
o
della
viabi
lità e
dei
trasp
orti

Viabilità, circolazione
stradale e servizi connessi
Illuminazione pubblica e
servizi connessi

1.08.01

Funz
ioni
rigua
rdant
i la
gesti
one
del
territ
orio
e
dell’
ambi
ente

Urbanistica e gestione del
territorio

1.09.01

Servizi di protezione civile
Servizio idrico integrato

1.09.03
1.09.04

Parchi e servizi per la tutela
ambientale del verde, altri
servizi relativi al territorio e
all’ambiente

1.09.06

Funz
ioni
nel
setto
re
socia
le
Funz
ioni
nel
camp

Servizi di prevenzione e
riabilitazione
Assistenza, beneficenza
pubblica e servizi diversi alla
persona
Servizio necroscopico e
cimiteriale
Servizi relativi al commercio
Servizi relativi all’agricoltura

totale
Al netto della
quota
finanziata
dall’art. 208
C.d.S.

€ 5.012.359,00

totale

€ 582.413,00

totale

€ 126.000,00

totale

€ 891.667,00

totale

€ 1.105.035,00

totale

€ 1.772.068,00

1.08.02

1.10.02
1.10.04

1.10.05
1.11.05
1.11.07

o
dello
svilu
ppo
econ
omic
o
totale

€ 103.558,00
€ 9.593.100,00

Totale complessivo

3) Di confermare altresì le seguenti aliquote e detrazioni ai fini dell'applicazione del tributo per i
servizi indivisibili TASI per l'anno di imposta 2015:

Tipologia imponibile

Aliquota TASI

Abitazioni principali e relative pertinenze

Detrazioni

€ 25,00

(articolo 13, c. 7, d.l. 201/2011 e s.m.i. )

2,50 ‰

€ 50.00 per ciascun figlio
minore di 26 anni
(max detr. € 350,00)

Abitazioni principali e relative pertinenze

€ 25,00

(articolo 13, c. 7, d.l. 201/2011 e s.m.i. )

2,00 ‰

€ 50.00 per ciascun figlio
minore di 26 anni

esclusivamente per le categ. A/1 – A/8 – A/9

Fabbricati concessi in comodato gratuito a parenti di
1° grado (genitorifigli)
Immobili classificati nella categoria catastale:
A/10 – C/1 – C/3 – C/4 – C/5

(max detr. € 350,00)

1,00 ‰

2,00 ‰

Immobili classificati nella categoria catastale D
(escluso D/5)
Immobili classificati nella categoria catastale D5

2,00 ‰
1,00 ‰

Aliquota ordinaria altri immobili
(classificati nelle categorie diverse da quelle sopra
elencate)

0,00 ‰

Aree edificabili

1,00 ‰

Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, c.
3bis, del D.L. 557/1993 (D/10)

Terreni agricoli

1,00 ‰

esenti

4) Di confermare altresì le seguenti detrazioni:
• detrazione pari ad € 25,00 sull’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad
abitazione principale del soggetto passivo e le relative pertinenze (per pertinenze si
intendono quelle definite all’art. 13 comma 2 del D.L. 201/2011);
• nel caso di figli di età non superiore a ventisei anni purchè dimoranti abitualmente e
residenti anagraficamente nell’unità adibita ad abitazione principale, la detrazione
di cui sopra viene maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio fino ad un massimo di
detrazione pari ad € 350,00;
5) Di dare atto che, ai sensi dell’art. 2 del vigente Regolamento I.U.C. per la componente TASI, nel
caso l’immobile sia occupato a diverso titolo da un soggetto diverso dal titolare di diritto reale
sulla stessa, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di diversa obbligazione tributaria. In tale
ipotesi l’occupante, se rientrante nelle categorie di immobili soggette ad imposta TASI, sarà
tenuto al versamento dell'imposta applicando la relativa aliquota prevista dal presente
provvedimento, nella misura del 10% mentre il titolare del diritto reale sull’immobile sarà tenuto
al versamento nella misura del 90%.
6) Di dare atto che:
• le aliquote di cui ai precedenti punti rispettano i limiti fissati dall’art. 1, commi
677 e 678 della L. 27/12/2013, n. 147 e s.m.i.;
• il gettito del tributo TASI consente di ottenere una percentuale di copertura del

costo dei servizi indivisibili previsti dal vigente regolamento comunale e come
indicati al punto 2) del dispositivo, pari al 28,81%;
7) Di dare atto, ai sensi della normativa vigente, che le aliquote e detrazioni di cui ai precedenti
punti 1- 3 e 4 trovano applicazione dal 1° gennaio 2015.
8) Di dare atto che per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina dei tributi si rimanda alle norme
di legge ed al regolamento comunale I.U.C. per l'applicazione della componente IMU e TASI.
9) Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze mediante
inserimento del testo nell’apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale, per la
pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3, del D. Lgs. 360/1998 e successive
modificazioni.
10) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile avendo la successiva e
separata votazione eseguita in merito, dato il seguente esito:
PRESENTI
VOTANTI
VOTI FAVOREVOLI
VOTI CONTRARI
ASTENUTI

n. 14
n. 12
n. 9
n. 3 (Consiglieri Azzolini, Bortolato, Severoni)
n. 2 (Consiglieri Fazzello, Boarina)

OGGETTO: Imposta Unica Comunale I.U.C. - individuazione servizi indivisibili, conferma
aliquote e detrazioni IMU e TASI per l'anno 2015

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
(Artt. 49 e 147-bis del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i.)
Il sottoscritto Dirigente Dott. Roberto Comis del Comune di Mogliano Veneto;
Vista la proposta di deliberazione dell’Ufficio Entrate Tributarie da sottoporre all’approvazione
del Consiglio Comunale;
Esperita l’istruttoria di competenza.
Sotto la propria personale responsabilità.
Visto l’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
Visto l’art 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
Visto l’Allegato A al vigente Regolamento di Contabilità sulla disciplina dei controlli interni;
ESPRIME
Parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza della
azione amministrativa della sopra indicata proposta di deliberazione.
Lì, 01 giugno 2015
Il Dirigente di Settore
Dott. Roberto Comis
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

OGGETTO: Imposta Unica Comunale I.U.C. - individuazione servizi indivisibili, conferma
aliquote e detrazioni IMU e TASI per l'anno 2015

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

(Artt. 49 e 147bis del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i.)

Il sottoscritto Dott. Roberto Comis nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario del
Comune di Mogliano Veneto.
Vista la proposta di deliberazione da sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale;
Esperita l’istruttoria di competenza.
Sotto la propria personale responsabilità;
Visto l’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
Visto l’art 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
Visto l’Allegato A al vigente Regolamento di Contabilità sulla disciplina dei controlli interni;
ESPRIME
Parere favorevole sotto il profilo contabile della sopra indicata proposta di deliberazione.
Lì, 01 giugno 2015
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Roberto Comis
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:
Il Presidente
Coluccia Sandra

Il Segretario Generale
Greggio Luisa

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

______________________________________________________________________________
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata il giorno 24/07/2015 all’Albo Pretorio
Online del Comune, ove resterà esposta per quindici giorni consecutivi.
Mogliano Veneto, lì 24/07/2015
IL FUNZIONARIO INCARICATO
Secco Lucia
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

_______________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA`
La presente deliberazione è divenuta esecutiva per dichiarazione di immediata esecutività.
Mogliano Veneto, 24/07/2015
IL FUNZIONARIO INCARICATO
Secco Lucia

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

________________________________________________________________________________
Copia conforme all’originale, firmato digitalmente, per uso amministrativo.
Mogliano Veneto, lì 24/07/2015
IL FUNZIONARIO INCARICATO
Castagnoli Carlotta
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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