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L’INCARICATO DELLA 
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OGGETTO 

INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI INDIVISIBILI E CONFERMA DELLE 

ALIQUOTE AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLA TASI ANNO 2016. 
 

L’anno  duemilasedici, addì  quattordici del mese di marzo alle ore 19:30 nella sala 

delle adunanze della sede municipale. 
Per determinazione  del Sindaco e con  avvisi scritti in data 7/3/2016 prot. n. 2085 è 
stato convocato il Consiglio Comunale. 
 
Eseguito l’appello risultano: 

 NODARI RENZO Presente 
 BEVILACQUA PAOLO Presente 
 MASTELLARO CLAUDIA Presente 
 LAGO MARIO Presente 
 STOCCO LORETA Presente 
 BENOZZO MARC Presente 
 ZANARELLO EMANUELE Presente 
 CACCARO GIOVANNA Presente 
 BERTOLLO STEFANIA Assente 
 PEGORARO GIACINTO Presente 
 VIGRI GRAZIELLA Presente 
 BIZZOTTO LORETA Presente 
 ARGENTI ANTONELLA Assente 
   
 

Partecipa alla seduta il Dr. SCARANGELLA LUCA Segretario Comunale. 
Il sig. NODARI RENZO nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e, 
riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta e chiama all’ufficio di 
scrutatori i consiglieri  sigg: 
BENOZZO MARC 
CACCARO GIOVANNA 
VIGRI GRAZIELLA 

 
  Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare sull’oggetto sopra indicato. 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

(art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267) 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune ed 

e’ divenuta ESECUTIVA dopo 10 giorni  dall’avvenuta pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000,   

il giorno …………………………… 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dr. SCARANGELLA LUCA 
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OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI INDIVISIBILI E CONFERMA DELLE ALIQUOTE AI 

FINI DELL'APPLICAZIONE DELLA TASI ANNO 2016. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
RICHIAMATO l’art. 1, comma 639 L. 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: 

 il comma 683 dell’art. 1 della L. 147/2013 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 in conformità con i costi dei servizi indivisibili; 

 la L.  28/12/2015 nr. 208 Legge di stabilità per il 2016, con particolare riferimento: 

- all’art. 1 comma 10 che dispone il dimezzamento della base imponibile delle abitazioni date in 

comodato gratuito registrato a parenti entro il primo grado che la utilizzano come propria 

abitazione principale 

- all’art. 1 comma 14 che dispone:: 

o l’esenzione dalla TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale del contribuente 

escluse le quelli di lusso accatastati in categoria A/1, A/8 ed A/9 

o l’esenzione dalla TASI per gli immobili adibiti ad abitazione occupata da soggetto 

diverso rispetto al titolare del diritto reale escluse quelle classificate in categoria A/1, A/8 

ed A/9 

- all’art. 1 comma 26 che impone il blocco, per il 2016, all’aumento dei tributi e delle 

addizionali attribuiti agli enti locali rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per il 

2015; 

 

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 richiamata L. 147/2013; 

 

DATO ATTO che il Ministero dell’Interno, con Decreto 28/10/2015, ha differito al 28.02.2016 il termine 

per la presentazione della nota di aggiornamento al DUP ed al 31.03.2016 il termine per l'approvazione 

del bilancio di previsione 2016/2018; 

 

RICHIAMATE: 

- la precedente delibera del Consiglio Comunale n. 30 del 28.08.2014 con la quale è stato approvato il 

Regolamento comunale istitutivo della IUC e dato atto che lo stesso dispone, tra l’altro, che con proprio 

atto il Consiglio approva le aliquote Tasi e  provvede all'individuazione dei servizi indivisibili ed 

all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta; 

- la delibera del Consiglio Comunale nr. 31 del 28.08.2014 con la quale sono state fissate le aliquote 

TASI per l’anno 2014 e dato atto che le stesse sono prorogate di anno in anno se non interviene una 

modifica entro il termine di approvazione del bilancio di previsione così come previsto dall’art. 1 c. 169 

della L. 296/2006, dall’art. 1 c. 688 della L. 147/2013 e dall’art. 3 comma 5 del regolamento citato;  
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RICHIAMATA la delibera della Giunta Comunale nr. 21 del 18.02.2016 di approvazione dello schema di 

bilancio di previsione per il triennio 2016-2018 ove si prevede uno stanziamento di entrata dalla TASI di 

euro 211.000,00 realizzabile attraverso la conferma delle aliquote vigenti per il 2015 e precisamente:  

 
Tributo Abit.zioni di lusso 

(A1 – A2 e A9) 
Altre abitaziioni 
principali 

Altri 
fabbricati 

Aree 
 fabbricabili 

Terreni agricoli 
Posseduti e condotti  
Da coltivatori 

Altri 
Terreni 
agricoli 

Fabbricati  
rutali 

Fabbricati  
merce 

TASI Non sussiste la fattispecie 
 al catasto (2,2 per mille) 

Esente 1 per mille 1 per mille Esclusi Esclusi 1 per mille 1 per mille 

 

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; 

- l'art. 2 del Capitolo III "Disposizioni di dettaglio per la gestione della tassa sui servizi indivisibili 

(TASI)" 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; 

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

individuati: 

 
Servizio Costo Complessivo  

Anagrafe e stato civile 79.493,00 
Polizia locale 168.944,30 
Viabilità e pubblica illuminazione 168.234,87 
Protezione Civile 6.122,34 
Istruzione pubblica 161.525,47 
Servizi socio assistenziali 206.439,50 

TOTALE 790.759,48 

 

E che: 

1. i costi sono determinati in base allo schema di bilancio approvato con delibera di Giunta Comunale nr. 

21/2016, senza computare i costi coperti con altra forma di finanziamento come i trasferimenti dalla 

Federazione dei Comuni relativi all'incasso di sanzioni per violazioni al codice della strada; 

2. il gettito della TASI derivante dall’applicazione delle aliquote di cui sopra è stimato in euro 211.000,00 

e garantisce un grado di copertura dei costi relativi a tali servizi nella misura del   26,68%; 

 

VISTI: 

• l’art. 1 della Legge di Stabilità 2016; 

• il D.Lgs 267/2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli enti Locali; 

 

ACQUISITI i pareri ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18/08/2000 nr. 267; 

 

UDITI gli interventi dei Consiglieri Comunali: 

 

CONSIGLIERE  GIACINTO PEGORARO : La TASI è la tassa destinata a finanziare i costi dei 

servizi indivisibili. Ho guardato le differenze tra la delibera di quest'anno e quella dell'anno scorso, però i 

conti non mi tornano. L'anno scorso l'incassato era di € 561.000, a fronte di una previsione di € 535.000 : 

quest'anno si va ad € 790.759, vuol dire circa € 230.000 in più. Volevo capire da un punto di vista politico 
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come mai sono saliti questi costi in un anno di € 230.000? Quali servizi avete messo in più per la 

collettività? 

 

Il Sindaco invita la Responsabile di Ragioneria ad illustrare la materia 

 

La rag. ROBERTA ZAMPIERI, premettendo che quest'anno non sono stati utilizzati gli oneri di 

urbanizzazione per finanziare la spesa corrente, diversamente dall'anno scorso, procede ad illustrare i 

tecnicismi sottesi alla deliberazione in esame. 

 
 

ALLE 19, 45 ENTRA LA CONSIGLIERA ANTONELLA ARGENTI : PRESENTI N. 12 

 
 

CONSIGLIERE  GIACINTO PEGORARO : Non metto in discussione l'operato dell'ufficio ragioneria 

da un punto di vista tecnico, ma l'operato politico. L'anno scorso mi avete detto che la delibera “va bene 

così” : adesso risulta che non andava bene così. La delibera l'avete modificata secondo quello che ho 

detto io : fa piacere che a distanza di un anno avete modificato e vi siete accorti che avete sbagliato, però 

ammettetelo pubblicamente. Se così non fosse date l'impressione di fornire alla collettività servizi per € 

230.000 in più : così non è. O è sbagliato l'anno scorso – e mi va bene – oppure dimostratemi che 

quest'anno date servizi in più per € 230.000. 

 

SINDACO RENZO NODARI : Non abbiamo sbagliato né l'anno scorso né quest'anno : si è seguito solo 

un metodo diverso, ma il risultato è sempre lo stesso dal punto di vista del bilancio. Ma entrambi i metodi 

erano corretti, viste le certificazioni del Revisore dei Conti... 

 

CONSIGLIERE  GIACINTO PEGORARO : ...non nasconderti dietro i dipendenti, siamo in Consiglio 

Comunale, siamo amministratori e ci prendiamo le proprie responsabilità. 

 

VICE SINDACO PAOLO BEVILACQUA : Questa è una discussione di lana caprina, un po' come 

l'anno scorso. Se non finanziamo le spese con la TASI, le finanziamo con altre fonti : alla fine bisogna 

finanziare tutte le uscite del Comune e far pareggiare le entrate con le uscite. Che poi le facciamo 

pareggiare attraverso la TASI, attraverso il fondo di solidarietà, attraverso l'IMU, attraverso altre entrate, 

alla fine della fiera sempre quello è il risultato. La legge prevede questi servizi indivisibili, ma anche 

questi sono aleatori, e nella sostanza non cambia niente che siano servizi indivisibili, da finanziare con la 

TASI, o divisibili, da finanziare con altre fonti. La sostanza è che dobbiamo far pareggiare le entrate con 

le uscite. 

 

CONSIGLIERE  GIACINTO PEGORARO : Dichiarazione di voto. Noi come gruppo “Un Futuro per 

Villa del Conte” votiamo contrario, primo perchè da un punto di vista politico siete molto aleatori : un 

anno i servizi indivisibili li conteggiate in € 550.000, l'anno successivo € 790.759, sembra che quest'anno 

il Comune offra € 230.000 di servizi in più alla collettività. Siamo inoltre contrari perchè avevate 

promesso che dovevate abbassare il più possibile la TASI e invece sono costi molto alti, e quindi noi 

siamo contrari a questa delibera. 

 

CON VOTI  favorevoli n. 8, contrari n. 3 (Pegoraro, Vigri e Bizzotto), astenuti n. 1 (Argenti), espressi in 

forma palese per alzata di mano, 

 

DELIBERA 

 

DI DARE ATTO che, per le motivazioni esposte in premessa e che qui s’intendono integralmente 

riportate, le aliquote applicabili per la TASI “tassa sui servizi indivisibili” nell’anno 2016 sono 

confermate nelle misure vigenti per l’anno 2015 a norma dell’art. 1 c. 169 della L. 296/2006 e dall’art. 1 
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c. 688 della L. 147/2013, tenuto conto anche delle modifiche apportate dall'art. 1 della Legge di Stabilità 

2016; 

 

DI INDIVIDUARE come segue, i servizi indivisibili ed i costi analitici finanziati con il gettito della 

TASI: 

 
Servizio Costo Complessivo  

Anagrafe e stato civile 79.493,00 
Polizia locale 168.944,30 
Viabilità e pubblica illuminazione 168.234,87 
Protezione Civile 6.122,34 
Istruzione pubblica 161.525,47 
Servizi socio assistenziali 206.439,50 

TOTALE 790.759,48 

 

precisando che: 

1. i costi sono determinati in base allo schema di bilancio approvato con delibera di Giunta Comunale nr. 

21/2016, senza computare i costi coperti con altra forma di finanziamento come i trasferimenti dalla 

Federazione dei Comuni relativi all'incasso di sanzioni per violazioni al codice della strada; 

2. il gettito della TASI derivante dall’applicazione delle aliquote di cui sopra è stimato in euro 211.000,00 

e garantisce un grado di copertura dei costi relativi a tali servizi del 26,68%; 

 

STANTE l'urgenza, con separata votazione, con voti favorevoli n. 8, contrari n. 3 (Pegoraro, Vigri e 

Bizzotto), astenuti n. 1 (Argenti),  legalmente espressi, il presente atto viene dichiarato immediatamente 

eseguibile a norma dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.  n. 267/2000. 

 

 

 

 

◊-◊-◊-◊-◊-◊-◊-◊-◊-◊ 
 

 

Sulla suestesa deliberazione sono stati resi i seguenti pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.  18 

agosto 2000, n. 267 "Testo unico degli Enti Locali"; 

 

Parere di regolarità tecnica: 

si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica 

         Il Responsabile del II Settore 

              Economico Finanziario 

                 Rag. Roberta Zampieri 

 

Parere di regolarità contabile: 

si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile 

         Il Responsabile del II Settore 

                                                                                                Economico Finanziario 

                                                                                                     Rag. Roberta Zampieri 

 

 

 
 
 
 

 


