
ORIGINALE  
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in data 17-02-17 
Prot. 

 
COMUNE DI VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO 

PROVINCIA DI PADOVA 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Adunanza: Ordinaria di Prima convocazione seduta Pubblica 
 
OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI 

TASI PER L'ANNO 2017. 
 
 L'anno  duemiladiciassette addi'  diciassette del mese di febbraio alle ore 
20:45, presso il Centro Giovanni Paolo II con inviti diramati in data utile si è 
riunito il Consiglio Comunale. 
Alla trattazione dell’argomento risultano: 

Verbale letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
BOTTARO CRISTIAN 

.................................................. 
P    BOTTARO CRISTIAN P    GAIANI SARAH   

P    ANCILOTTO FILIPPO P    CARRARO EMANUELA  

P    PAGETTA ELENA A    CACCIN LUCIO  

P    BOSCHELLO NICOLA P    CONTIN MICHELA  

P    CONTE MICHELE A    MARFIA RINA   

P    CARRARO FEDERICA       

   
Partecipa alla seduta NIEDDU DOTT.SSA NATALIA SEGRETARIO 
COMUNALE. 
Il Sig. BOTTARO CRISTIAN nella sua qualita' di SINDACO assume la 
presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta, e 
designa a scrutatori i Consiglieri: 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
NIEDDU DOTT.SSA NATALIA 

                
 
 

 BOSCHELLO NICOLA 
 GAIANI SARAH 
 CONTIN MICHELA 

 

 

•   Da trasmettere alla Prefettura  

 

 

 n.  .............................. Reg. Pubbl. 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(art 124 T.U. Enti Locali  D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 

 
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su 
conforme dichiarazione del Messo che copia del 
presente verbale viene pubblicata dal 

Dichiaro che la presente delibera viene pubblicata all’albo on line dal 
..................................…...... ove rimarrà esposta per  15 giorni consecutivi. 
 
Addì .......................................... 

 
 IL MESSO COMUNALE 
 
               Martignon Paolo 

giorno ............................................. 
all’albo on line ove rimarrà esposta per 15 giorni 
consecutivi. 
 
Addì .......................................... 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
NIEDDU DOTT.SSA NATALIA 
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Viene sottoposta all’approvazione del Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione: 

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

 
 

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

97.100,00 

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

84.300,00 

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

118.500,00 

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente (missione 9) –difesa del 
suolo (programma 1) 

29.000,00 

Soccorso civile (missione 11) – sistema di protezione civile (programma 1) 2.200,00 
Diritti sociali – politiche sociali e famiglie (missione 12) – interventi per gli 
anziani (programma 3) 

12.500,00 

Diritti sociali – politiche sociali e famiglie (missione 12) – interventi per i soggetti 
a rischio di esclusione sociale (programma 4) 

14.000,00 

Diritti sociali – politiche sociali e famiglie (missione 12)- interventi per le 
famiglie (programma 5) 

3.300,00 

Diritti sociali – politiche sociali e famiglie (missione 12) – programmazione e 
governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali (programma 7) 

154.000,00 

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

6.700,00 

TOTALE 521.600,00 
 
Totale servizi indivisibili finanziati Euro 521.600,00 
 
Gettito previsionale TASI : euro 442.645,39 
di cui trasferimento compensativo da parte dello Stato: euro 432.645,39   
 
Percentuale di copertura dei servizi indivisibili finanziati con gettito TASI 84,86% 
 
VISTA l’obbligatorietà di mantenere le stesse aliquote TASI deliberate per l’anno 2016, prevista 
dalla legge 28.12.2015 n. 208 come modificata dalla legge 11 dicembre 2016 n. 232  la quale 
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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; 
 
Con voti 
 

DELIBERA 
 
1. Di mantenere per l’anno 2017 le medesime aliquote del 2016 per il tributo sui servizi 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 corrente ne sono escluse: 
 
ABITAZIONI PRINCIPALI (categoria catastale A1-A8-A9) 2,3  per mille  

PERTINENZE DI ABITAZIONI PRINCIPALI CLASSIFICATE IN A1-A8-A9  
(categoria catastale C2-C6-C7) 

2,3 per mille  

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

2,3 per mille 

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

2,3 per mille  

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

0,0 per mille  

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

0,0 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) 

0,0 per mille  

ALTRI FABBRICATI NON AD USO ABITATIVO (categoria catastale A10 –C1- C3 - 
C4 – D1-D2 –D3- D4 –D5- 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) 

1,0 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 
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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 legati all’istruzione e diritto allo studio (missione 4) – istruzione 
prescolastica (programma 1) 

97.100,00 

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

84.300,00 

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

118.500,00 

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente (missione 9) –difesa del 
suolo (programma 1) 

29.000,00 

Soccorso civile (missione 11) – sistema di protezione civile (programma 1) 2.200,00 
Diritti sociali – politiche sociali e famiglie (missione 12) – interventi per gli 
anziani (programma 3) 

12.500,00 

Diritti sociali – politiche sociali e famiglie (missione 12) – interventi per i soggetti 
a rischio di esclusione sociale (programma 4) 

14.000,00 

Diritti sociali – politiche sociali e famiglie (missione 12)- interventi per le 
famiglie (programma 5) 

3.300,00 

Diritti sociali – politiche sociali e famiglie (missione 12) – programmazione e 
governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali (programma 7) 

154.000,00 

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

6.700,00 

TOTALE 521.600,00 
 
 
Totale servizi indivisibili finanziati Euro 521.600,00 
Gettito previsionale TASI : euro 442.645,39 
Di cui trasferimento compensativo da parte dello Stato: euro 432,645,39   
Percentuale di copertura dei servizi indivisibili finanziati con gettito TASI 84,86% 
 
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 CONSIGLIO COMUNALE 
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VISTA  la proposta di deliberazione di cui sopra; 
 
ACQUISITI i pareri resi, in allegato al presente provvedimento, ai sensi degli articoli 49 e 147-bis 
del D.Lgs. n. 267/2000, successive modifiche ed integrazioni; 
 
 
UDITA la relazione dell’Assessore al Bilancio come da nota allegata alla presente sub. A); 
 
SENZA discussione; 
 
VISTO l’esito della votazione palese qui di seguito riportata: 
 
Consiglieri presenti: n. 9 
Consiglieri votanti: n. 9 
Voti favorevoli: n. 8 
Voti contrari: n. 1 (Contin Michela) 
 

 
DELIBERA 

 
1. Di approvare senza modifiche ed integrazioni la proposta di deliberazione così come 

formulata. 
 

********* 
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VISTA la suestesa proposta di deliberazione, si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica della stessa, 
ai sensi degli articoli 49 e 147-bis del  D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
VERZOTTO MICHELE 

 

VISTA la suestesa proposta di deliberazione, si esprime parere di regolarità contabile  favorevole in merito alla stessa, 
ai sensi degli articoli 49 e 147-bis del  D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTABILE 
VERZOTTO MICHELE 

 
 

 
Dichiaro che la presente delibera è stata pubblicata all’albo pretorio dal ………………………………………….. .   
 per 15 giorni consecutivi. 
 
Addì ……………………………. 
 

IL MESSO COMUNALE 
       Martignon Paolo 

 
 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ……………………………………………………… ai sensi dell’art. 
134,  comma 3,  T.U. Enti Locali D.Lgs. 18 agosto 2001 n. 267. 
 
Villanova di CSP, ………………………………… 
                                                                                                                      IL SEGRETARIO GENERALE 
 
 


