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Betto Alessandro P

Scapin Davide

Pierazzo Stefania P

P

Libralon Enrico P

L’anno  duemiladiciassette addì  ventitre del mese di
marzo nella Residenza Municipale si è riunito il
Consiglio Comunale, convocato per le ore 20:00.

Eseguito l’appello risultano:

Scapin Sara

Minotto Tatiana A

P

Scapolo Claudio P

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

 Il sottoscritto responsabile del servizio pubblicazione, visti
gli atti d’ufficio;
Visto lo statuto comunale, e il regolamento dell’Albo
Pretorio elettronico;
ATTESTA la pubblicità legale della presente deliberazione,
la quale è stata pubblicata il 18-05-2017
all’Albo Pretorio elettronico nel sito web  istituzionale di
questo comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1,
della legge 18 giugno 2009, n. 69) ove rimarrà esposta per
15 giorni consecutivi fino al 02-06-2017.

Il Responsabile del servizio
Verzotto Michele

_________________________

N. Reg. – Pubblicazione  424

Prevedello Piergiorgio

Canella Daniele P

Salviato Matteo

Bellotto Rina A

P

Filippi Paolo P

P

Zorzi Catia

TOTALE Presenti:   11 Assenti:    2

Assiste alla seduta la Sig.ra Nieddu Natalia Segretario Generale.
Il Sig. Libralon Enrico nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale assume la presidenza
e, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta, e previa designazione a Scrutatori dei
Consiglieri:
Scapin Sara
Betto Alessandro
Canella Daniele
invita il consiglio a discutere sull’oggetto sopraindicato, compreso nell’ordine del giorno
dell’odierna adunanza.

P

Originale

 Oggetto:Determinazione aliquote del tributo per i servizi indivisibili TASI per
l'anno 2017.

Deliberazione Consiglio Comunale  n.    17    del    23-03-2017

Comune di San Giorgio delle Pertiche
Provincia di Padova



Viene sottoposta all’approvazione del Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

L’articolo n.1 della Legge del 27.12.2013 n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al
comma n. 639, l’istituzione, a decorrere dal 1° Gennaio 2014, dell’IMPOSTA UNICA
COMUNALE (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso
di immobili, collegato alla loro natura e valore, e l’altro collegato alla erogazione e alla
fruizione di servizi comunali. L’imposta unica comunale si compone dell’Imposta
Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di
una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI),
a carico sia del possessore sia dell’utilizzatore dell’immobile, ivi comprese le abitazioni
principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.

Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di
fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale e di aree edificabili così come definiti ai fini
dell’imposta municipale propria. Pur cambiando il presupposto impositivo, la base
imponibile dell’IMU e della TASI è comune ed è costituita dal valore dell’immobile
determinato ai sensi dell’art. 5 commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. n. 504/92 e dei commi 4 e 5
dell’art. n. 13 del D.L. n. 201/2011.

L’art. n. 13 del D.L. n. 201/2011 istitutivo dell’Imposta Municipale Propria (IMU) e
successive modifiche ed integrazioni dispone che spetti al Consiglio Comunale l’adozione
delle aliquote della imposta all’interno del minimo e massimo stabilito per legge.

Con la deliberazione n. 14 del 31.03.2016 il Consiglio Comunale ha approvato le aliquote
relative al tributo per i servizi indivisibili TASI per l’anno 2016;

La legge 28.12.2015 n. 208, come modificata dalla legge 11.12.2016 n. 232 dispone per gli
anni 2016 e 2017 la sospensione dell’efficacia delle delibere comunali nella parte in cui
prevedono aumenti di tributi e addizionali rispetto ai livelli applicabili per l’anno 2015.

L’ art. 1, comma 14, lettere a), b) e d), della legge 28 dicembre 2015, n. 208 nel modificare i
commi 639, 669 e 681 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 esclude altresì dalla
Tasi, a decorrere dal 1° gennaio 2016 sia l’abitazione principale del possessore, come
definita ai fini IMU sia l’unità immobiliare detenuta da altro soggetto, nella quale lo stesso e
il suo nucleo familiare hanno la dimora abituale e la residenza anagrafica disponendo che le
predette agevolazioni non si applichino alle abitazione classificate nelle categorie catastali
A/1, A/8 ed A/9.

L’art. 1, commi 17 e 18 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 prevede a tal proposito che
venga assegnata a ciascun Comune una somma pari al gettito TASI registrato nel 2015 da
abitazioni principali a compensazione del minor introito causato dall’introduzione
dell’esclusione dal tributo dell’abitazione principale.

VISTI:

l’art. 151, c. 1, del D.lgs. n. 267/00 il quale dispone che il bilancio di previsione sia
approvato entro il 31 dicembre dell’anno precedente;



l’art. 1 c. 169 della Legge 296/2006 il quale dispone che le tariffe e le aliquote debbano
essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; in
mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l’annualità precedente;
l’art. 52 del D.Lgs. 446/97 il quale dispone che i regolamenti relativi ad entrate e tributi
comunali, debbano essere approvati entro il termine previsto per la deliberazione del
bilancio di previsione;
l’art. 53, c. 16 della legge n. 388/2000 il quale dispone che le tariffe, le aliquote ed i
regolamenti se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio ma nei termini previsti
per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio;
il Decreto Legge 244 del 30.12.2016 che ha differito al 31 marzo 2017 il  termine  per la
deliberazione del bilancio di previsione per il periodo 2017-2019  da parte degli enti locali ;

Considerato che l’articolazione delle aliquote in vigore, finalizzata alla copertura dei costi per i
servizi indivisibili dell’ente, non superara il costo dei servizi stessi, che, desunti dal bilancio di
previsione predisposto per l’anno 2017 sono così determinati:

SERVIZI IMPORTO
Servizi Istituzionali, generali e di gestione (missione 1) – gestione dei beni
demaniali e patrimoniali (programma 5)

277.000,00

Servizi legati all’istruzione e diritto allo studio (missione 4) – istruzione
prescolastica (programma 1)

21.100,00

Servizi legati all’istruzione e diritto allo studio (missione 4) – altri ordini di
istruzione (programma 2)

47.500,00

Servizi legati all’istruzione e diritto allo studio (missione 4) – servizi ausiliari
all’istruzione (programma 6)

135.500,00

Servizi legati alle politiche giovanili, sport e tempo – (missione 6) – servizi sport
e tempo libero

76.180,00

Trasporti e diritto alla mobilità (missione 10) –viabilità e infrastrutture stradali
(programma 5)

275.000,00

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente (missione 9) – tutela,
valorizzazione e recupero ambientale (programma 2)

27.650,00

Soccorso civile (missione 11) – sistema di protezione civile (programma 1) 3.000,00
Diritti sociali – politiche sociali e famiglie (missione 12) – interventi per il diritto
alla casa (programma 6)

4.500,00

Diritti sociali – politiche sociali e famiglie (missione 12) – servizio necroscopico
e cimiteriale (programma 9)

52.000,00

TOTALE 919.300,00

Totale servizi indivisibili finanziati Euro 919.313,00

Gettito previsionale TASI : euro 793.148,52
di cui trasferimento compensativo da parte dello Stato: euro 690.148,52 

Percentuale di copertura dei servizi indivisibili finanziati con gettito TASI 86,28%

VISTA l’obbligatorietà di mantenere le stesse aliquote TASI deliberate per l’anno 2017, prevista
dalla legge 28.12.2015 n. 208 come modificata dalla legge 11 dicembre 2016 n. 232  la quale
dispone per gli anni 2016 e 2017 la sospensione dell’efficacia delle delibere comunali nella parte in
cui prevedono aumenti di tributi e addizionali rispetto ai livelli applicabili per l’anno 2015;

Vista la Legge n. 147 del 27.12.2013 e successive modifiche ed integrazioni;



Visto il D.L. n. 16 del 6.3.2014 convertito nella Legge n.68 del 2.5.2014;

Visto il D.L. n. 201/2011 convertito nella legge n. 214 del 22.12.2011;

Visto il regolamento per l’applicazione della imposta IUC di cui la TASI è una delle componenti;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi del TUEL approvato con  D.Lgs. 267/2000;

DELIBERA

Di mantenere per l’anno 2017 le seguenti medesime aliquote del 2016 per il tributo sui servizi1.
indivisibili dell’ente denominato TASI ad eccezione delle aliquote per l’abitazione principale
(escluse le categorie catastali A1-A8-A9) e pertinenze che dall’anno 2016 ne sono escluse:

ABITAZIONI PRINCIPALI (categoria catastale A1-A8-A9) 2,1  per mille
PERTINENZE DI ABITAZIONI PRINCIPALI CLASSIFICATE IN A1-A8-A9
(categoria catastale C2-C6-C7)

2,1 per mille

ABITAZIONI PRINCIPALI ASSIMILATE PER LEGGE O PER REGOLAMENTO
(categoria catastale A1-A8-A9)

2,1 per mille

PERTINENZE DI ABITAZIONI PRINCIPALI ASSIMILATE PER LEGGE O PER
REGOLAMENTO CLASSIFICATE IN A1-A8-A9 (categoria catastale C2-C6-C7)

2,1 per mille

FABBRICATI  IN CATEGORIA CATASTALE C2-C6-C7 NON PERTINENZE DI
ABITAZIONI PRINCIPALI

1,0 per mille

ALTRI FABBRICATI AD USO ABITATIVO E PERTINENZE (categoria catastale A1 -
A2 - A3 - A4 –A5- A6 -A7-A8-A9-A11-C2-C6-C7)

1,0 per mille

ALTRI FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL’IMPRESA
COSTRUTTRICE ALLA VENDITA, FINTANTO CHE PERMANE TALE
DESTINAZIONE E NON SONO IN OGNI CASO LOCATI (BENI MERCE - con
categoria catastale A1 - A2 - A3 - A4 –A5- A6 -A7-A8- A9 - A11- C2 - C6 - C7)

1,0 per mille

ALTRI FABBRICATI NON AD USO ABITATIVO (categoria catastale A10 –C1- C3 -
C4 – D1-D2 –D3- D4 - D6 –D7- D8 –D9- D11 e tutto il gruppo catastale B)

0,0 per mille

FABBRICATI STRUMENTALI AGRICOLI (categorie D10 e tutti i fabbricati con
annotazione di ruralità inserita agli atti dell’Agenzia delle Entrate)

0,0 per mille

FABBRICATI IN CATEGORIA CATASTALE D5 2,5 per mille
AREE EDIFICABILI 0, 0 per mille

2. Di dare atto che anche per il 2017 le aliquote e le agevolazioni di cui sopra rispettano il vincolo
previsto dall’art. 1 comma 677 della Legge n.147/2013 e dell’art. n.1 del D.L. n. 16/2014 in base ai
quali la somma delle aliquote TASI e IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere
superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU;

3. Di approvare il seguente elenco dei servizi indivisibili, alla cui copertura la TASI è diretta, dando
atto altresì che il gettito stimato del tributo non è vincolato alla copertura integrale dei costi dei
servizi:

SERVIZI IMPORTO
Servizi Istituzionali, generali e di gestione (missione 1) – gestione dei beni
demaniali e patrimoniali (programma 5)

277.000,00

Servizi legati all’istruzione e diritto allo studio (missione 4) – istruzione
prescolastica (programma 1)

21.100,00

Servizi legati all’istruzione e diritto allo studio (missione 4) – altri ordini di
istruzione (programma 2)

47.500,00

Servizi legati all’istruzione e diritto allo studio (missione 4) – servizi ausiliari
all’istruzione (programma 6)

135.500,00



Servizi legati alle politiche giovanili, sport e tempo – (missione 6) – servizi sport
e tempo libero

76.180,00

Trasporti e diritto alla mobilità (missione 10) –viabilità e infrastrutture stradali
(programma 5)

275.000,00

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente (missione 9) – tutela,
valorizzazione e recupero ambientale (programma 2)

27.650,00

Soccorso civile (missione 11) – sistema di protezione civile (programma 1) 3.000,00
Diritti sociali – politiche sociali e famiglie (missione 12) – interventi per il diritto
alla casa (programma 6)

4.500,00

Diritti sociali – politiche sociali e famiglie (missione 12) – servizio necroscopico
e cimiteriale (programma 9)

52.000,00

TOTALE 919.300,00

Totale servizi indivisibili finanziati Euro 919.313,00
Gettito previsionale TASI : euro 793.148,52
di cui trasferimento compensativo da parte dello Stato: euro 690.148,52 
Percentuale di copertura dei servizi indivisibili finanziati con gettito TASI 86,28%

5. Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell’articolo n. 1 comma 169
della Legge n. 296/2006 il 1° gennaio 2017 previa pubblicazione sul sito del Ministero delle
Finanze appositamente istituito;

6. Di dare atto che in merito al presente atto, il contenuto, l’oggetto, gli estremi relativi ai principali
documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento saranno pubblicati nella sezione del sito
istituzionale denominata “Amministrazione trasparente” => sotto-sezione di 1° livello
“Provvedimenti” => sotto-sezione di 2° livello “Provvedimenti organi indirizzo-politico”, ai sensi
di quanto disposto dall’ art. 23 del  decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33.

7.di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, a norma dell’art.134, comma
4, del D.Lgs. n. 267/2000.

**********
Il Presidente del Consiglio Comunale Libralon Enrico invita l’Assessore Salviato Matteo a
relazionare sull’argomento oggetto della proposta di deliberazione. A seguito di discussione
integralmente trascritta nell’allegato 1), come previsto dalla delibera consiliare n. 7 del 05/03/2014,
il Presidente dà per letto il dispositivo della proposta di deliberazione e la pone ai voti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione.

Acquisiti i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Udita la relazione e i successivi interventi dei consiglieri comunali,

Posta a votazione la suesposta proposta di deliberazione, la stessa ottiene il seguente risultato
legalmente espresso per alzata di mano, accertato dagli scrutatori e proclamato dal Presidente:

Consiglieri presenti: n. 11
Voti favorevoli: n. 8
Voti contrari: n. /
Astenuti: n. 3 (Canella, Scapolo e Filippi)



DELIBERA

Di approvare, come approva, la suestesa proposta di deliberazione.

Il Presidente propone di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del TUEL. Con separata votazione, il cui risultato è accertato dai
suindicati scrutatori, come segue la proposta viene accolta:

Consiglieri presenti: n. 11
Voti favorevoli: n. 8
Voti contrari: n. /
Astenuti: n. 3 (Canella, Scapolo e Filippi)



ALLEGATO 1) alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 23.03.2017.

Discussione relativa alla proposta di delibera del Consiglio Comunale avente ad oggetto:
 “Determinazione aliquote del tributo per i servizi indivisibili TASI per l’anno 2017”.

Punto n. 4 dell’ordine del giorno.

168 PRESIDENTE: Assessore Salviato. Grazie.
169 ASS. SALVIATO: Anche in questo caso, nulla cambia, rispetto all’anno scorso, per il 2017. Le
aliquote della TASI rimangono confermate.
170 PRESIDENTE: Grazie Assessore. Consigliere Canella.
171 CANELLA: Anche qua prendiamo atto che non possono essere aumentate, anzi che per quanto
riguarda, se non erro la prima casa, ci vengono restituiti. Ci danno i soldi nostri! Abolirei la parola
restituita, perché non ci restituiscono niente, perché ciò che è nostro, è nostro. Ricordo che sui servizi
indivisibili il conteggio di dove spendere i soldi viene fatto in base a ciò che viene ritenuto servizio
indivisibile. Io immagino che lei abbia copiato dal Bilancio dell’anno scorso, però non so se hanno un
senso come avete ripartito i soldi o era come vi andava meglio per questioni di Bilancio? Perché io potrei
chiederle, ad esempio, cosa c’è d’indivisibile, servizio indivisibili, sui trasporti e diritto alla mobilità,
viabilità e infrastrutture stradali. E’ un servizio… cioè i trasporti che facciamo noi, sono servizi scolastici,
perché non ci occupiamo di altri tipi di trasporti, non paghiamo navette, bus speciali. La domanda è: non è
indivisibile? Io voglio il pullman per mio figlio, lo pago, è un servizio; io non lo voglio, non lo pago.
Oppure, non so, ad esempio, politiche sociali della famiglia, interventi per il diritto alla casa, anche qua
bisogna dimostrare cosa c’è d’indivisibile. Casa mia è mia non va divisa. E casa degli altri uguale. Sto
facendo provocazioni, logicamente Assessore Salviato, era solo per capire se lei ha scritto i numeri per
come le conviene a questioni contabili, o se dietro a questi numeri c’è, quantomeno, un ragionamento
logico che possa essere definito tale. In quel caso là, ci spieghi cos’è l’indivisibile.
172 PRESIDENTE: Grazie Consigliere Canella. Assessore Salviato.
173 ASS. SALVIATO: Relativamente al tema trasporti e alla mobilità, si chiama così la missione, però
dentro c’è il costo dell’illuminazione pubblica; poi anche la quota parte della spesa del trasporto scolastico,
che comunque non è qui dentro, ma è da un’altra parte, ma anche quella può essere vista come indivisibile,
nel senso che per forza di cose, se per garantire un servizio uno, uno ha bisogno di… non riesce a coprirlo
tutto, la rimanenza, per forza, deve essere vista così. Poi…
174 CANELLA: Assessore scusi.
175 PRESIDENTE: Un secondo, un secondo lasciamo che finisca.
176 ASS. SALVIATO: …per il resto, adesso il dettaglio di tutte le voci ovviamente non è che posso
saperlo, c’è, però non è che riesco a farlo. Se vuole il dettaglio, si prende un appuntamento con Verzotto e
Verzotto, le spiega i dettagli.
177 PRESIDENTE: Consigliere Canella.
178 CANELLA: Scusi Presidente, a dire il vero, avrei anche il diritto a saperlo qua. Non serve che lei
m’inviti a prendere appuntamento, quindi si limiti al suo ruolo e stia al suo posto. Boh, è una risposta che
non è una risposta, ma come le risposte che lei solitamente dà. Nel senso che indivisibile sono d’accordo
con lei, l’illuminazione pubblica è indivisibile, ma la quota parte comunale sul trasporto scolastico è una
scelta nostra, ma sarebbe divisibile, diversamente l’illuminazione pubblica. Non è che noi adesso possiamo
fare il conto di quanta luce gode ciascun cittadino passando per le strade del Comune, e quindi fargli pagare
la luce da lui goduta. Mentre potrebbe essere benissimo diviso il trasporto scolastico, è una scelta del
Comune compartecipare, ma è divisibile. Indivisibile vuol dire che non può essere diviso, no che non si
vuole dividere. L’italiano, la grammatica neanche la grammatica, il significato della parola è questo:
indivisibile è non divisibile. No non volutamente divisibile, che è diverso Assessore e lei dovrebbe sapere,
visto che è il suo Bilancio, che l’ha preparato, che ha fatto anche le slide, cosa c’è di indivisibile, ad
esempio, sul trasporto scolastico per le scuole medie, mi pare che sia rimasto solo per le scuole medie. Non
so, potrei anche prendere in esame gli altri, ma non ho nessun interesse e neanche voglia di tediarvi, però
sottolineo che non possono essere buttati là i numeri a caso, a seconda delle esigenze di rimpinguamento
dei capitoli.
Se c’è, invece, un nesso logico, allora credo che lei, o il responsabile, siate tenuti a darne conto a
quest’Assemblea.



179 PRESIDENTE: Grazie Consigliere Canella. Altri interventi?
180 CANELLA: Prendiamo atto che l’Assessore…
181 PRESIDENTE: Consigliere Canella.
182 CANELLA: Scusi. Prendiamo atto che nessuno risponde, quindi i numeri sono messi là a caso.
(Intervento fuori microfono, inc.)
183 PRESIDENTE: Se uno non vuole rispondere…
(Intervento fuori microfono, inc.)
184 PRESIDENTE: Va bene. Mettiamo in votazione.
Voti favorevoli? 8.
Contrari? 0.
Astenuti? 3, Filippi, Canella, Scapolo
Dichiariamo l’immediata eseguibilità.
Voti favorevoli? 8.
Contrari? 0.
Astenuti? 3, Filippi, Canella, Scapolo
Grazie.
N. 5.



Oggetto: Determinazione aliquote del tributo per i servizi indivisibili TASI per
l'anno 2017.

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA

In ordine alla REGOLARITA’ CONTABILE, si esprime parere Favorevole e si pone il visto
attestante la copertura finanziaria ai sensi del T.U.E.L. approvato con D.Lgs 18.08.2000 n. 267.

Lì  28-02-2017

Il responsabile servizio finanziario
Verzotto Michele



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il Segretario Generale
Libralon Enrico Nieddu Natalia

_______________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(Art. 134 T.U.E.L. 18.08.2000 – D.Lgs.n.267)

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione, è stata pubblicata dal 18-05-2017
al 02-06-2017                                     nelle forme di legge all’Albo Pretorio elettronico del Comune, nel sito web
istituzionale di questo comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o
competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art.134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000.

Data esecutività, 29-05-2017
Il Responsabile del servizio

Verzotto Michele

_______________________________________________________________________________________


