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COPIA

COMUNE DI BORGORICCO
Provincia di Padova

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI

CONSIGLIO COMUNALE N. 15 del 24-03-2017
Sessione Straordinaria - Prima convocazione

L'anno  duemiladiciassette il giorno  ventiquattro del mese di marzo alle ore 19:00, nella Sala consiliare, con
avvisi notificati nei termini di legge, si è riunito il Consiglio comunale.
Eseguito l’appello, risultano:

NOVELLO GIOVANNA Presente

CAGNIN GIUSEPPE Presente

BOESSO GABRIELLA Presente

BRAGAGNOLO MARCO Presente

PERON SAMUELE Assente

BREGANZE ELENA Presente

SCAPIN LETIZIA Presente

BECCEGATO ANTONIO Presente

MORBIATO MASSIMO Presente

FRANCHIN MARIA CHIARA Presente

RUFFATO GIULIO Presente

VECCHIATO SILVIA Assente

STEFANI ALBERTO Presente

Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE Zampieri Dott. Valerio.

Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, la Sig.ra NOVELLO GIOVANNA, nella
sua qualità di PRESIDENTE assume la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza dichiara aperta la seduta
e chiama all’ufficio di scrutatori i sigg.:
BREGANZE ELENA
SCAPIN LETIZIA
STEFANI ALBERTO



OGGETTO: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): DETERMINAZIONE DELLE
ALIQUOTE PER L'ANNO 2017. CONFERMA DELLE ALIQUOTE IN VIGORE.

Anche qui, ricorda il Sindaco, l’aliquota non subisce alcun incremento rispetto all’esercizio precedente,
come sapete, dice, per alcuni anni la TASI ha gravato sull’abitazione principale che invece ora ne è
completamente esente. Ricorda le diverse aliquote e le scelte proposte sui vari immobili.

Il consigliere Stefani Alberto fa presente che la TASI comprende la gestione della pubblica illuminazione,
come servizio indivisibile, e ricorda che in alcune zone, come ha segnalato con una mail alcuni giorni fa,
molte vie e aree hanno avuto ed hanno problemi con la pubblica illuminazione, lampioni spenti e quartieri al
buio. Se si vogliono confermare la tassazione, dice, sembra utile contribuire a mantenere il servizio di
illuminazione.

Il Sindaco fa presente che si sta provvedendo alle riparazioni e ringrazia il consigliere delle segnalazioni
fatte, abbiamo qualche linea vecchia se ci sono guasti segnalateli all’ufficio, dice, anticipa le prossime
valutazioni sulla gestione della pubblica illuminazione a costi fermi e illustra i nuovi tratti della pubblica
illuminazione fatti o in programma in varie parti del territorio comunale.

Nessun altro chiedendo di intervenire,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014», che ha
disposto l’istituzione dell’imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il
possesso di immobili e l’erogazione e la fruizione di servizi comunali) e suddivisa in tre
componenti:

l’ IMU “imposta municipale propria” di natura patrimoniale;-

la TASI “tassa servizi indivisibili” destinata a finanziare i servizi indivisibili, ossia quei-

servizi che l’Ente rende alla collettività, non tariffabili ed il cui beneficio non può essere
quantificato a livello di singolo utente/contribuente;
la TARI “tassa sui rifiuti” destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento-
dei rifiuti;

VISTI altresì i commi dal 639 al 704 dell’art. 1 della sopracitata Legge n. 147/2013 che
normano nello specifico il tributo per i servizi indivisibili (TASI) ed in particolare:

il comma 676 che stabilisce che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille e che il-

comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del
decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
il comma 677 che stabilisce che il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma-

676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma
delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore
all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al
10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.
il comma 678 che, per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 13, comma 8,-

del decreto legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011,
stabilisce che l’aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell’1 per
mille;
il comma 683 che stabilisce che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine-
fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI;

VISTE le novità in materia di tributi locali apportate dalla legge 28 dicembre 2015 n. 208;
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RICHIAMATO l’art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997 disciplinante la potestà regolamentare
dell’Ente in materia di entrate e dato atto che lo stesso è applicabile alla IUC a norma dell’art. 1 cc.
676, 677 e 682 della Legge n. 147/2013;

VISTO il comma 26 della legge n. 208 del 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO il Regolamento per la disciplina e l’applicazione del tributo per i servizi indivisibili
(TASI), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 25.8.2014, esecutiva ai sensi
di legge,

VISTI l’art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali,
approvato con decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine
per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno successivo, e dispone che il termine può
essere differito con decreto del Ministero dell’Interno, d’intesa con il Ministro del Tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

DATO ATTO che l’art. 5, comma 11, del D.L. 244/2016 differisce ulteriormente il termine
per l’approvazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali per l’esercizio 2017 al
31.03.2017;

VISTO, inoltre, l’art.53, comma 16, della L. 23.12.2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27,
comma 8, della L. 28.12.2001, n. 448, il quale prevede che il termine per la deliberazione delle
aliquote e delle tariffe dei tributi locali nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli
enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di
previsione, disponendo, contestualmente che tali aliquote e regolamenti, anche se adottati
successivamente al 1° Gennaio dell’anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque
effetto da tale data;

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 14 del 20.05.2016, esecutiva ai sensi di
legge, con la quale sono state approvate come segue le aliquote del tributo in parola a valere per
l’anno 2016;

fabbricati adibiti ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze: fattispeciea.
esente ex art. 1 comma 14 lett. a) e b) della L. 28.12.2015 n. 208 ;

2,2 per mille sui fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita fintantob.
che permanga tale destinazione e non siano locati, cosiddetti “beni merce”;

1,0 per mille sui fabbricati adibiti ad abitazione principale del contribuente e relativec.
pertinenze classificati nelle categorie catastali A1, A8 e A9;

1,0 per mille sui fabbricati rurali ad uso strumentale ( art. 13 co. 8 del D.L. 201/2011);d.

1,0 per mille sui fabbricati produttivi classificati nei gruppo catastale D;e.

0,0 per mille sui fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti;f.

0,0 per le aree edificabili;g.

VISTO l’art. 1 comma 14 lett. a) e b) della L. 28.12.2015 n. 208:
14. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147: a) al comma 639, le parole: «a carico

sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile» sono sostituite dalle seguenti: «a carico sia
del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unita' immobiliari destinate ad
abitazione principale dal possessore nonche' dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad
eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»; b) il comma 669 e'
sostituito dal seguente: «669. Il presupposto impositivo della TASI e' il possesso o la detenzione, a
qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e
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dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo
13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge
22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;

RITENUTO opportuno confermare, per le altre fattispecie impositive, come proposto
dall’Organo esecutivo, le suddette aliquote anche per l’anno 2017, dando atto che il gettito atteso è
pari a € 125.000,00 e assicura una copertura pari al 10,75% dei costi;

RICHIAMATI, inoltre, il comma 682 lett. b) punto 2) della L. 27 dicembre 2013 nr. 147 in
base al quale il Comune, con proprio regolamento è tenuto ad individuare i servizi indivisibili ed i
relativi costi cui la copertura della TASI è diretta e l'art. 28 del regolamento istitutivo della IUC,
che definisce i servizi indivisibili, fissa i criteri per la quantificazione dei costi e rinvia a successivo
atto l'individuazione analitica dei servizi e dei costi cui la copertura della TASI è diretta;

DATO ATTO che per i servizi indivisibili comunali s’intendono, in linea generale, i servizi, le
prestazioni, le attività, le opere, forniti dai comuni alla collettività, per i quali non è attivo alcun
specifico tributo o tariffa, la cui utilità ricade omogeneamente su tutti i cittadini con impossibilità di
quantificare il maggiore o minore beneficio tra un soggetto e l’altro, non potendo, in ogni caso,
effettuare una suddivisione in base all’effettiva percentuale di utilizzo individuale;

PRECISATO che i servizi indivisibili ed i relativi costi finanziati con il gettito della TASI sono
così individuati:

Costo Complessivo in €
Anagrafe e stato civile 86.237,27
Polizia locale  149.976,12
Protezione civile  5.000,00
Viabilità 187.281,15
Pubblica illuminazione  186.000,00
Verde pubblico ed interventi ambientali  89.000,00
Istruzione pubblica  422.341,09
Biblioteca  37.000,00

Totale 1.162.835,63

e che i costi sono determinati senza computare i costi coperti con altra forma di finanziamento;

VISTI ED ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dall’art. 49
– 1° comma del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

CON VOTI favorevoli 8 e contrari 3 (Franchin Maria Chiara, Ruffato Giulio e Stefani Alberto),
astenuti zero, espressi in forma palese per alzata di mano dai n. 11 consiglieri presenti e votanti,
accertati dagli scrutatori e proclamati dal Sindaco – Presidente;

DELIBERA

di confermare, per l’anno 2017, le aliquote della TASI “Tassa sui Servizi Indivisibili” già in1)
vigore, come segue:

fabbricati adibiti ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze: fattispeciea.
esente ex art. 1 comma 14 lett. a) e b) della L. 28.12.2015 n. 208 ;

2,2 per mille sui fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita fintantob.
che permanga tale destinazione e non siano locati, cosiddetti “beni merce”;

1,0 per mille sui fabbricati adibiti ad abitazione principale del contribuente e relativec.
pertinenze classificati nelle categorie catastali A1, A8 e A9;
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1,0 per mille sui fabbricati rurali ad uso strumentale ( art. 13 co. 8 del D.L. 201/2011);d.

1,0 per mille sui fabbricati produttivi classificati nei gruppo catastale D;e.

0,0 per mille sui fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti;f.

0,0 per le aree edificabili;g.

di stabilire al 30% la quota della TASI a carico del detentore dell’immobile, ai sensi dell’art 1,2)
comma 681, della Legge n. 147 del 23/12/2013;

di individuare come segue i servizi indivisibili ed i costi analitici finanziabili con il gettito della3)
TASI:

Costo Complessivo in €
Anagrafe e stato civile 86.237,27
Polizia locale  149.976,12
Protezione civile  5.000,00
Viabilità  187.281,15
Pubblica illuminazione  186.000,00
Verde pubblico ed interventi ambientali  89.000,00
Istruzione pubblica  422.341,09
Biblioteca  37.000,00

Totale 1.162.835,63

precisando che i costi sono determinati senza computare i costi coperti con altra forma di
finanziamento;

di precisare che il gettito stimato della TASI è pari ad € 125.000,00 e copre per circa  il 10,75%4)
il costo dei servizi indivisibili;

di precisare che, ai sensi dell’art. 53, comma 16 della L. 388/2000 come sostituito dall’art. 275)
comma 8, della legge n. 448/2001, le aliquote TASI hanno efficacia dal 1° gennaio 2016;

di dare atto che la presente delibera costituisce atto propedeutico all’approvazione del bilancio di6)
previsione 2015 così come previsto dall’art. 172 del D.lgs 267/2000;

Il Presidente chiede al Consiglio di dichiarare l’immediata eseguibilità del presente provvedimento.

Il Consiglio comunale, con voti favorevoli 8 e contrari 3 (Franchin Maria Chiara, Ruffato Giulio e
Stefani Alberto), astenuti zero, espressi in forma palese per alzata di mano dai n. 11 consiglieri
presenti, accertati dagli scrutatori e proclamati dal Sindaco – Presidente, dichiara la presente
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e
successive modifiche ed integrazioni.
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PARERI ED ATTESTAZIONI AI SENSI DEL D.LGS 18 AGOSTO 2000, N. 267

Oggetto:TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) : DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE
PER L'ANNO 2017. CONFERMA DELLE ALIQUOTE IN VIGORE

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”,
sulla proposta di deliberazione in oggetto si esprime:

Parere Favorevole

In ordine alla regolarità tecnica.

Borgoricco, 22-03-2017
Il Responsabile del Servizio
F.to Zampieri Dott. Valerio

Preso atto, altresì, che la presente proposta comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata, si esprime, ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”:

Parere Favorevole

In ordine alla regolarità contabile, attestando altresì la copertura finanziaria.

Borgoricco, 17-03-2017
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to MAZZOCCA DOTT. GIOVANNI
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Verbale letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to NOVELLO GIOVANNA F.to Zampieri Dott. Valerio

N. 276 Reg. Pubbl.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente verbale viene pubblicato oggi 06-04-2017 all’Albo Pretorio on-line, ove rimarrà
consultabile per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Zampieri Dott. Valerio

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del
Comune senza riportare denunce per vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è

DIVENUTA ESECUTIVA

ai sensi dell’art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000.

Borgoricco, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Zampieri Dott. Valerio

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE composta da n.         pagine

Borgoricco lì, 06-04-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE

Zampieri Dott. Valerio
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