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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N.   10   DEL   20/03/2017

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO 
COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - ANNO 2017 

L'anno  duemiladiciassette,  il  giorno  venti del  mese di  marzo,  alle  ore  20:35,  nella  sala  delle 
adunanze, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio comunale in seduta Pubblica, sessione 
Ordinaria, di Prima convocazione.
Il Sig. Michele Poli, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza.
Alla trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti (P) ed assenti (A) i seguenti Consiglieri 
comunali:
______________________________________________________________

N. Nominativo A/P N. Nominativo A/P
1 POLI MICHELE P 8 MAULE GIORDANO P
2 ORTOLAN FRANCESCO P 9 GARZETTI SARA P
3 RIGHETTI RAFFAELE P 10 DORO MICHELA P
4 MARCHETTO FEDERICO P 11 MAULE CARLO P
5 PONTALTO PIERLUIGI P 12 RONCARI MARCO P
6 FRAMARIN JUNIOR JADER P 13 CRISTOFERI ALESSIO P
7 GUARDA FRANCESCA P

PRESENTI: 13 ASSENTI: 0

Partecipa il Segretario comunale  Giuseppe Cardella.
Il  Presidente,  riconosciuta  legale  l'adunanza,  dichiara  aperta  la  seduta  ed  invita  il  Consiglio 
comunale a trattare l'argomento di cui all'oggetto.

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://www.comune.gambellara.vi.it/web/Gambellara .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti del Comune di Gambellara”

http://www.comune.gambellara.vi.it/web/Gambellara


OGGETTO:  DETERMINAZIONE  DELLE  ALIQUOTE  PER  L'APPLICAZIONE  DEL 
TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - ANNO 2017

IL CONSIGLIO COMUNALE

 
VISTO il comma 639 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014), che istituisce, 
a decorrere dal 1 gennaio 2014, l’imposta unica comunale (IUC)  basata su due presupposti impositivi, uno 
costituito dal possesso di immobili  e collegato alla loro natura ed al  loro valore,  e l’altro collegato alla  
fruizione dei servizi comunali;
 
DATO  ATTO  che  tale  nuova  imposta  si  compone  dell’imposta  municipale  propria  (IMU),  di  natura 
patrimoniale,  dovuta  dal  possessore  di  immobili,  con  esclusione  delle  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;
 
VISTO il Regolamento per l’applicazione dell’imposta unica comunale – IUC, approvato con deliberazione 
del Consiglio comunale n. 10 del 20.05.2014, esecutiva, e successive modificazioni;
 
CONSIDERATO che con deliberazione n.23 del 28.05.2015, esecutiva, il Consiglio comunale ha stabilito le 
aliquote dell’imposta per l’anno 2015 nella misura di seguito indicata:
- aliquota 1,9 per mille per le abitazioni principali, loro pertinenze ed abitazioni ad esse assimilate;
- aliquota 1,9 per mille per le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- aliquota 1,9 per mille per gli altri immobili;
- aliquota 1 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- aliquota 0 per le aree fabbricabili;
RILEVATO che il  comma  42 dell’art.  1 della legge di bilancio 2017 (Legge 11 dicembre 2016,  n.232) 
prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l’anno 2017 rispetto ai livelli deliberati per  
il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);
 
DATO ATTO che la legge di stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n.208) aveva apportato importanti 
variazioni alla IUC, in materia di TASI, che così possono sintetizzarsi:

1. eliminazione della Tasi sull’abitazione principale del possessore nonché dell’utilizzatore e del suo 
nucleo  familiare,  escluse  le  abitazioni  di  lusso  (categorie  catastali  A/1,  A/8,  A/9);  l’esenzione 
operava quindi anche per i detentori a qualsiasi titolo di un fabbricato non di lusso destinato a propria 
abitazione principale. Per le abitazioni principali degli utilizzatori restava però dovuta la quota a  
carico del possessore nella misura stabilita dal comune nel 2015 pari al 75%; 

2. introduzione di una riduzione al 75% dell’imposta stabilita dal Comune per gli immobili locati a 
canone concordato di cui alla legge n.431 del 9 dicembre 1998; 

3. obbligo di versare la TASI sugli immobili merce (purché non venduti o locati) con aliquota all'1 per 
mille con facoltà per il Comune di portarla al 2,5 per mille; 

 
VISTO che la disciplina della TASI non subisce ulteriori modifiche ad opera della Legge di bilancio 2017;
 
VALUTATO  che  le  aliquote  in  vigore  consentono  la  copertura  delle  spese  inerenti  ai  seguenti  servizi  
indivisibili,  come  stanziate  nel  bilancio  di  previsione  del  corrente  esercizio  finanziario,  per  gli  importi  
indicati a fianco di ciascuno:
 
Funzioni  di  Polizia 
locale

80.000,00

Illuminazione 
pubblica

50.000,00



Servizi  socio 
assistenziali

65.000,00

Istruzione  e  diritto 
allo studio

50.000,00

Biblioteca 15.000,00
TOTALE 260.000,00
 
 RILEVATO  che  per  servizi  comunali  indivisibili  si  intendono,  in  linea  generale,  i  servizi,  le 
prestazioni, le attività forniti dal comune alla collettività, per i quali non è attivo alcun tributo o 
tariffa;
 
RILEVATO che l’art. 1 del decreto-legge n. 16 del 6 marzo 2014, convertito nella legge n. 68 del 2 
maggio 2014, stabilisce che il versamento della TASI andrà effettuato negli stessi termini previsti 
per il versamento dell’IMU, e cioè:
16 giugno 2017: Rata di acconto 
16 dicembre 2017: Rata di saldo;
 
CONSIDERATO:
-  che, ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997,  le province ed i comuni possono disciplinare 
con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e 
definizione delle fattispecie imponibili,  dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli 
tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;
- che il comma 169 dell’art. 1 della legge n. 296/2006, dispone che gli enti locali deliberano le 
tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione;
-  che  il  decreto  legge  30  dicembre  2016,  n.244  differisce  al  31  marzo  2017  il  termine  per 
l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali relativo all’anno 2017;
 
VISTI lo statuto comunale ed il regolamento comunale di contabilità;
 
VISTI i  pareri  favorevoli  resi  dal Responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità 
tecnica e contabile  della presente proposta di deliberazione,  ai  sensi dell’art.  49,  comma 1,  del 
D.Lgs. n. 267/2000;
 
ACQUISITO, altresì,  ai  sensi  dell’art.  239,  comma 1,  lettera  b,  del  D.Lgs 267/2000,  il  parere 
dell’organo di revisione economico-finanziaria, reso in senso favorevole;

Con la seguente votazione espressa per alzata di mano da n. 13 Consiglieri presenti e votanti:
Favorevoli: n. 9 – Astenuti n. 4 (Doro Michela, Maule Carlo, Roncari Marco e Cristoferi Alessio);
 

D E L I B E R A
 
1.      di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente 
deliberazione;
 
2.      di approvare per l’anno 2017 le aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI), deliberate 
per l’anno 2015 con deliberazione di Consiglio comunale n.23 del 28.05.2015, che qui si riportano:
- aliquota 1,9 per mille per le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e 
A/9;
- aliquota 1,9 per mille per gli altri immobili;
- aliquota 1 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- aliquota 0 per le aree fabbricabili;



3.      di dare atto che la TASI è diretta alla copertura, anche in quota parte, delle spese stanziate nel 
bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario per i seguenti servizi indivisibili:
 
Descrizione Preventivo 2017 Note
Funzioni  di  Polizia 
locale

80.000,00  

Illuminazione 
pubblica

50.000,00  

Servizi  socio 
assistenziali

65.000,00 Limitatamente  alla 
quota  di  trasferimento 
all’ULSS  per  funzioni 
proprie

Istruzione  e  diritto 
allo studio

50.000,00  

Biblioteca 15.000,00  
TOTALE 260.000,00  
 
 4.      di precisare che,  sono stati esclusi dall’elenco tutti  quei servizi  per i  quali  esiste già una 
contribuzione seppur minima dell’utente, oppure è stata prevista una tariffa o una concorrenza al 
loro costo;
 
5.      di dare atto che, per tutti gli aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo, si rimanda 
al  regolamento  IUC,  approvato  con  deliberazione  consiliare  n.  10  del  20.05.2014,  esecutiva  e 
successive modifiche;
 
6.      di dare atto che l’art. 1 del decreto legge n. 16 del 6 marzo 2014 convertito nella legge n. 68 
del 2 maggio 2014, stabilisce che il versamento della TASI andrà effettuato negli stessi termini 
previsti per il versamento dell’IMU, e cioè:
16 giugno 2017: Rata di acconto 
16 dicembre 2017: Rata di saldo;
 
8.    di  dare  atto  che  viene  rispettato  il  vincolo  di  cui  all’articolo  1,  comma 677,  della  legge 
n.147/2013, così come modificato dall’art. 1, comma 679, della legge n.190 del 23.12.2014, in base 
al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non può 
superare l’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31.12.2013, fissata al 10,6 
per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
 
9.    di  inviare  la  presente  deliberazione  in  via  telematica  al  Ministero  dell’Economia  e  delle 
Finanze, Dipartimento delle Finanze, nei termini previsti dal comma 10, lettera e), della legge di 
stabilità 2016 n.208 del 28.12.2016. 

Con la seguente votazione resa per alzata di mano:
Consiglieri presenti: n. 13 – Votanti: n. 13 – Favorevoli: n. 13
la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, 
del D.Lgs. n. 267/2000  per l'urgenza di consentire i conseguenti adempimenti.



Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE  Il Segretario Comunale
Michele Poli GIUSEPPE CARDELLA

(atto sottoscritto digitalmente)


