
COMUNE DI SAN VITO DI LEGUZZANO

Provincia di Vicenza

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.  62  del  20/12/2016

OGGETTO:DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE TASI 2017

L'anno duemilasedici del mese di Dicembre il giorno venti alle ore 17:00 presso la sala
Consiliare della Sede Municipale, convocatodal Sindaco mediante lettera di invito recapitata nelle
forme e nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale. Presiede il Sindaco Umberto
Poscoliero , partecipa il Segretario Comunale Fiorenzo Saccardo.

Fatto l'appello risulta quanto segue

Cognome e Nome Presente Assente

POSCOLIERO UMBERTO X

DALLE RIVE ANTONIO X

DAL CAROBBO FRANCESCA X

CALGARO LOREDANA X

SANTATERRA ILARIA X

LUCCHINI LAURA GIOVANNA X

DALLE MOLLE NICOLO' X

GONZO PIETRO X

MACULAN DORIANO X

CARRERA SERGIO X

SERENA FILIPPO X

SACCARDO MARIO X

CROSARA STEFANO X

Presenti: 11  Assenti: 2

Nominati scrutatori i consiglieri:

Essendo quindi legale l'adunanza, il Presidente invita il Consiglio a discutere sul seguente
argomento:



Oggetto: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE TASI 2017

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione dell'assessore Dal Carobbo Francesca;

ENTRA il Cons. Saccardo: presenti 12

VISTO l’art. 1, commi 639 e seguenti, della L. 147/2013 e successive modificazioni ed integrazioni,
riguardante l’istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell’Imposta Unica Comunale (IUC), di cui il Tributo per i
Servizi Indivisibili (TASI) costituisce una componente;

RICORDATE le modifiche apportate dalla Legge n. 208 del 28/12/2015 (Legge di Stabilità 2016) ed in
particolare:
- il comma 14 lettera a) dell’art. 1 che esclude dall’imposizione le unità immobiliari destinate ad abitazione
principale dal possessore nonché dall’utilizzatore, ad eccezione di quelle di categoria catastale A/1-A/8- A/9;
- il comma 14 lettera d) dell’art. 1 laddove stabilisce che, nel caso di abitazione detenuta da un soggetto che
la destina ad abitazione principale, il possessore versa la Tasi nella percentuale già stabilita nel regolamento
per il 2015;
- il comma 26 dell’art. 1 che impedisce agli enti locali di deliberare aumenti di aliquota rispetto al 2015 ed il
cui contenuto risulta riproposto nella Legge di Stabilità 2017 in corso di approvazione;

VISTO il Regolamento comunale per l’applicazione della TASI;

PRESO ATTO CHE:
- ai sensi del comma 675 della L. 147/2013, la base imponibile TASI è quella prevista per l’IMU;
- ai sensi del comma 676 della L. 147/2013, l'aliquota di base della TASI è pari all' 1 per mille ed il comune,
con deliberazione del consiglio comunale ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, può ridurre l'aliquota fino
all'azzeramento;
- il comma 677 impone il vincolo per cui la somma delle aliquote della TASI e dell' IMU, per ciascuna tipologia
di immobile, non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31
dicembre 2013, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
- il comma 683 dispone l’approvazione consiliare delle aliquote TASI, entro il termine fissato da norme statali
per l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità con i servizi e i costi indivisibili individuati,
potendole differenziare in ragione del settore di attività, della tipologia e della destinazione degli immobili;

ACQUISITI i pareri di cui all’articolo 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

A SEGUITO di votazione con il seguente esito:
Presenti 12
Votanti: 9
Favorevoli: 8
Contrari: 1 Crosara
Astenuti: 3 Carrera – Serena – Saccardo 

D E L I B E R A

1) di confermare, per l'anno 2017, le aliquote TASI nelle seguenti misure:

- aree edificabili: 0,00 (zero) per mille;
- fabbricati non occupati: 0,00 (zero) per mille;
- altri fabbricati: 1,00 per mille (quota possessore 70% ; quota occupante 30%);

Solo qualora vengano istituite, per le abitazioni, le categorie catastali A/1-A/8- A/9:
- abitazione principale: 2,5 per mille;

2) di dare atto che:
- come previsto dall’art. 2 comma 2 del Regolamento TASI, “se gli immobili sono occupati da soggetti diversi
dal possessore, questi corrisponde il tributo nella misura del 70% mentre la rimanente quota del 30%
è dovuta dall’occupante, inteso come il soggetto passivo della tassa sui rifiuti”;
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- come previsto dall’art. 4 comma 3 del Regolamento TASI, “si considerano non occupati sia gli immobili
non assoggettati a tassa rifiuti che quelli assoggettati con l’agevolazione per uso limitatoo
stagionale”;

3) di individuare, ai sensi dell’art.1 comma 682 della L. 147/2013 e dell’art. 4 comma 1 del Regolamento
TASI, i seguenti servizi indivisibili ed i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta, tenendo conto che il
gettito previsto del tributo per il 2017 è di Euro 73.000,00:

CODIFICA BILANCIO 
D.LGS.  118/2011

Missione Programma Titolo Descrizione Preventivo 2017

03 01 1 Polizia locale e amministrativa Euro   75.000,00

10 05 1 Viabilità e infrastrutture stradali Euro 241.034,56

11 01 1 Sistemi di protezione civile Euro   12.700,00

Euro 328.734,56

4) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze,
ai sensi del comma 15 dell’art. 13 del D.L. 201/2011 e del comma 688 dell’art. 1 della L. 147/2013.

Con separata votazione con il seguente esito:
Presenti 12
Votanti: 9
Favorevoli: 8
Contrari: 1 Crosara
Astenuti: 3 Carrera – Serena – Saccardo 
la delibera in oggetto è dichiarata immediatamente eseguibile considerata l'urgenza di provvedere in merito. 

___________________________

Il presente verbale è redatto secondo quanto previsto dall'art.46 del vigente regolamento sul funzionamento
del Consiglio Comunale. L'integrale discussione è registrata su supporto informatico per essere conservata
agli atti dell'ufficio segreteria.
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Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale

Oggetto: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE TASI 2017

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del T.U. - D. Lgs.
18 agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e
tecniche che regolamentano la materia.

San Vito di Leguzzano, 05/12/2016 IL RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE
  Marisa Zanella

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si attesta la relativa copertura finanziaria.
Si esprime parere Favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai
sensi dell’art. 49 del T.U. - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IMPEGNI
Capitolo Anno Descrizione Imp. Importo Imp.

ACCERTAMENTI
Capitolo Anno Descrizione Acc. Importo Acc.

San Vito di Leguzzano, 05/12/2016 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
  Marisa Zanella

Verbale di deliberazione della Consiglio Comunale N. 62 del 20/12/2016  Pag. 4 di 5



Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
   Umberto Poscoliero

IL SEGRETARIO COMUNALE
   Fiorenzo Saccardo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è in corso di pubblicazione per quindici giorni consecutivi
da oggi mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale, ai sensi dell'art. 124 primo comma, della
Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267.

San Vito di Leguzzano, 09/01/2017 IL SEGRETARIO COMUNALE
   Fiorenzo Saccardo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 19/01/2017, 
decorsi dieci giorni consecutivi dalla pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale.

E' dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.l.vo. 267/2000.
IL SEGRETARIO COMUNALE

   Fiorenzo Saccardo
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