
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Sessione Ordinaria      Seduta pubblica in Prima Convocazione 

 

 

OGGETTO:  

 

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - DETERMINAZIONE 
DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2017.  

L'anno duemiladiciassette addì dodici del mese di aprile alle ore 19:35 nella Sede Comunale, 
previo invito scritto si è riunito il Consiglio Comunale. 

Posteriormente all’appello, risultano: 

I CONSIGLIERI PRESENTE ASSENTE I CONSIGLIERI PRESENTE ASSENTE 

CANOVA FIORELLA X  CANTON DAVIDE  X (A.G.) 

BISCARO DAVIDE X  MENEGHIN BURATTIN UGO X  

FIGARI LORETTA X  FRANCO ROBERTO X  

BATTISTI ENZO X  CROCCO MATTIA X  

BATTISTI EDOARDO X  TURATO GRAZIELLA X  

CANOVA EMANUELE X  VOLPATO MARCO X  

BARBIERATO ALESSANDRO X     

TOTALE:  PRESENTI 12 , ASSENTI  1  

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. Pierfilippo Fattori. 

La Sig.ra CANOVA FIORELLA, nella sua veste di Presidente, constatato il numero legale degli 
intervenuti, dichiara aperta la seduta e, previa designazione a Scrutatori dei Consiglieri n. 3 
(Barbierato Alessandro, Biscaro Davide, Crocco Mattia), invita il Consiglio a discutere e deliberare 
sull’oggetto sopraindicato, compreso nell’ordine del giorno dell’odierna adunanza. 

 

E’ presente all’adunanza consigliare l’Assessore Esterno BIASIN Ilaria senza diritto di voto

Comune di Pontelongo 
Provincia di Padova 

_______ 
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OGGETTO:  

 

 TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - DETERMINAZIONE 
DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2017. 

 

Il Sindaco-Presidente riepiloga i contenuti della deliberazione proposta, confermando l’applicazione di aliquote TASI 

analoghe a quelle dell’anno 2016. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che: 

• l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014) , ha istituito l'imposta 

unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta 

dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si 

articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore 

dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 

• con il Decreto Legge n. 16  del 06.3.2014 sono state apportate delle modifiche al testo della Legge 

n.147/2013, anche sull’applicazione della TASI;  

• con la Legge di stabilità 2016 (n. 208/2015), sono state apportate importanti modifiche alla TASI, tra cui 

quelle di seguito precisate: 

 abitazioni principali: dal 2016 sono state  escluse dalla TASI le unità immobiliari destinate ad 

abitazione principale del possessore nonché dell’utilizzatore e del suo nucleo familiare. 

L’applicazione della TASI è eliminata sia quando l’unità immobiliare è adibita ad abitazione 

principale del possessore sia quando, a destinare l’immobile detenuto ad abitazione principale, è 

l’occupante; sono escluse però le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e 

A/9 (immobili di lusso). 

L’esenzione opera, quindi, anche per i detentori, a qualsiasi titolo (locazione, comodato), di un 

fabbricato non di lusso destinato a propria abitazione principale.  

Con una modifica alla disciplina TASI (comma 669 della legge 147/2013) la legge di stabilità 

chiarisce quali sono le ipotesi di assimilazione all’abitazione principale. Si tratta, nel rispetto delle 

condizioni specificate in norma, di: 

• abitazioni dei residenti all’estero; 

• abitazioni delle cooperative a proprietà indivisa assegnate ai soci; 

• alloggi sociali; 

• ex casa coniugale assegnata dal giudice della separazione; 

• immobili dei militari; 

• come previsto  dal vigente regolamento comunale, abitazioni degli anziani o disabili che 

acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari. 

A questi casi si aggiunge quello delle abitazioni di proprietà delle cooperative edilizie a proprietà 

indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche se non vi hanno la residenza 

anagrafica. 

 sugli immobili ceduti in comodato d’uso 

Con l’applicazione del comodato d’uso, a figli o genitori,  si riduce del 50% la base imponibile IMU 

per gli immobili, a patto che il contratto sia registrato e a patto che il comodante possieda un solo 

immobile nel territorio italiano, e lo stesso risieda anagraficamente e dimori abitualmente nel 

medesimo Comune dell’immobile concesso in comodato. Viene, inoltre, esteso il beneficio anche al 

caso in cui il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda nel medesimo Comune 

un altro immobile adibito a propria abitazione principale (sempre però non di lusso); 

 

Richiamato il comma 42, della legge 21.12.2016 n.232 (legge di stabilità 2017) che, attraverso la modifica del comma 

26 della legge di stabilità 2016, estende al 2017 il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali delle regioni e 

degli enti locali, restando escluse dal blocco alcune fattispecie esplicitamente previste (come la tassa sui rifiuti TARI); 
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Visti: 

 le necessità del Bilancio 2017 per coprire una parte dei costi dei servizi indivisibili indicati nella tabella 

allegata sub A) alla presente deliberazione; 

 la delibera di Consiglio Comunale n.10 del 31.3.2014 con cui sono state determinate le tariffe per l’anno 2014; 

 la delibera di Consiglio Comunale n.46 del 26.9.2014, con cui è stata modificata la delibera di approvazione 

delle aliquote TASI per l’anno 2014;  

 la delibera di Consiglio Comunale n.21 del 28.5.2015, con cui sono state determinate le aliquote e le detrazioni 

per l’applicazione della TASI per l’anno 2015; 

 la delibera di Consiglio Comunale n.23 del 8.4.2016, con cui sono state determinate le aliquote e le detrazioni 

per l’applicazione della TASI per l’anno 2016; 

 la Legge di Stabilità  n.232 del 21.12.2016, per l’anno 2017;  

 

Ritenuto di confermare per l’anno 2017 le medesime aliquote TASI deliberate per l’anno 2016, per le fattispecie 

diverse dalle abitazioni principali esentate: 

 Abitazioni principali comprese nelle categorie catastali A1, A8 e A9 con una pertinenza (quella che ha la 

maggiore rendita catastale) per ciascuna categoria catastale C2, C6 e C7: 2,0 per mille 

 Per tutte le altre tipologie di immobili assoggettati alla TASI: 1,5 per mille 

 Per i fabbricati rurali strumentali: 1 per mille; 

 

Rilevato che queste aliquote non superano quelle massime previste dalla normativa vigente: 11,4 per mille per gli 

immobili che non rientrano nella tipologia dell’abitazione principale e 6,0 per mille per le abitazioni principali che 

rientrano nelle categorie catastali A1, A8 e A9; 

 

Ricordato   che con  il Decreto MilleProroghe  è stato differito al 31 marzo 2017 il termine per l’approvazione del  

Bilancio per l’anno 2017; 

Visto l'art. 42 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 

 

Visti gli articoli 49 e 97, 107 e 109 del D. Lgs. 18.08.2000, numero 267, in merito ai pareri, alle competenze e alle 

funzioni dei Responsabili di Servizio, 

 

Con votazione espressa per alzata di mano, accertato dagli scrutatori e proclamato dal Sindaco-Presidente: 

 

Presenti n.  12        Consiglieri 

Astenuti n.    1       Consiglieri (Volpato M.) 

Votanti n. 11 

Voti favorevoli n. 8  

Voti contrari n. 3   Consiglieri (Roberto Franco, Mattia Crocco, Graziella Turato); 

 

D E L I B E R A 

1. di dichiarare la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto che si intende qui richiamata; 

2. di confermare, per l'anno 2017, le stesse aliquote della TASI del 2016, come di seguito indicato: 

• Abitazioni principali comprese nelle categorie catastali A1, A8 e A9 con una pertinenza (quella che ha 

la maggiore rendita catastale) per ciascuna categoria catastale C2, C6 e C7: 2,0 per mille 

• Per tutte le altre tipologie di immobili assoggettati alla TASI: 1,5 per mille 

• Per i fabbricati rurali strumentali: 1 per mille 

precisando inoltre che: 

• per le abitazioni principali comprese nelle categorie catastali A1, A8 e A9 la detrazione da applicarsi è 

quella riferita alla normativa IMU (comma 10) di 200,00 euro per ciascuna abitazione e relative 

pertinenze; 

3. di dare atto inoltre, in base a quanto riportato nel Regolamento IUC- nella parte relativa alla TASI, 

che: 
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• il pagamento dell’acconto del tributo deve essere fatto entro il 16 giugno in misura pari al 

50% dell’importo ottenuto applicando le aliquote base e le detrazioni previste con il presente 

atto; 

• il pagamento del saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero 2017 dovrà essere 

fatto entro il 16 dicembre  con l’eventuale conguaglio per coloro  che avendo la somma 

dell’importo da versare quale acconto inferiore al minimo stabilito (euro 6,00), non avessero versato 

acconto a giugno; 

• in relazione a quanto previsto dal comma 681 il Regolamento Comunale IUC ha previsto che la 

percentuale del tributo a carico dell’occupante sia pari al 10%; 

• il Comune assicurerà la massima semplificazione  degli adempimenti dei contribuenti tramite apposito 

programma di calcolo posto nel sito Internet, oltre che fornire assistenza presso l’Ufficio Tributi dove 

i contribuenti potranno chiedere la compilazione  e la predisposizione del modello F24;  

3. di inviare entro 30 giorni dalla data in cui è divenuto esecutivo copia del presente atto al Ministero 

competente, ai sensi della vigente normativa. 

 

 

 

Indi per consentire gli adempimenti connessi al bilancio previsionale, con voto espresso per alzata di mano, accertato 

dagli scrutatori e proclamato dal Sindaco-Presidente: 

 

Presenti n. 12       Consiglieri 

Astenuti n.   1       Consiglieri (Volpato M.) 

Votanti n. 11 

Voti favorevoli n. 8 

Voti contrari n. 3 Consiglieri (Roberto Franco, Mattia Crocco, Graziella Turato) 

 

 

DICHIARA 

 

la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e per quanto previsto dall’art. 15 del Regolamento di contabilità, si esprime 

parere favorevole di regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto, 

 

Pontelongo, 10/03/2017 

IL RESPONSABILE DELLA RISCOSSIONE IMU/TASI  

Maurizio Savioli 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e per quanto previsto dall’art. 15 del Regolamento di contabilità, si esprime 

parere favorevole di regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto. 

 

Pontelongo, 10/03/2017 

IL RAGIONIERE CAPO 

Maristella Dante 
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Verbale letto, approvato e sottoscritto. 
 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
    CANOVA FIORELLA       Dott. Pierfilippo Fattori     

 
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(art. 134, D.Lgs. n. 267/2000) 

SI CERTIFICA che la presente delibera non soggetta a controllo preventivo di legittimità è stata 
pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di 
pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa E’ DIVENUTA 
ESECUTIVA ai sensi dell’art. 134, comma 3°, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 
PONTELONGO, Addì, .12/04/2017. IL RESPONSABILE SERVIZIO 

 SEGRETERIA COMUNALE  
 Anna Favarato 

 
 

 
N. ………. reg. Pubbl.  

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124, D.Lgs. n. 267/2000) 

Certifico io sottoscritto Funzionario Incaricato su conforme dichiarazione del messo che copia del 
presente verbale è stata pubblicata il giorno …21/04/2017.. all’Albo Pretorio ove rimarrà esposto 
per 15 giorni. 

 
PONTELONGO, Addì...... IL RESPONSABILE SERVIZIO 

 SEGRETERIA COMUNALE 
 Anna Favarato 

 
 

 
 
      
 
                

    
 
 

 


