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COMUNE DI COGOLLO DEL CENGIO 
 

Provincia di Vicenza 

 
                  SEDE: Piazza della Libertà 36010 Cogollo del Cengio (VI) 

           C.F. n. 84009900246 - Tel. n. 0445/805000 - Telefax n.  0445/805080 
_______________________________________________________________________________________________ 

 

COPIA 

 

Rep. N. 9 

Del 28-03-17 Prot. 2668 

 

 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 
 

Oggetto:  CONFERMA ALIQUOTE TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 

2017 

 

 

Il giorno  ventotto marzo  duemiladiciassette nella sala delle adunanze consiliari. 

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio 

Comunale, in seduta Pubblica sessione Ordinaria  di Prima. 

 

Fatto l’appello risultano: 

 

CAPOVILLA PIERGILDO P DAL SANTO DIEGO P 

DALL'OSTO GIADA P ZORDAN ALESSIO P 

DALL'OSTO GIANNI P ZORZI MARCO P 

ZORDAN SOFIA P ZORDAN ANDREA P 

CORTESE CHRISTIAN P FIMBIANTI RICCARDO P 

CALGARO GIULIA P BUSATO RUGERO P 

DAL CASTELLO 

FRANCESCO 

P   

 

 Presenti   13, Assenti    0 

 
 

Assiste alla seduta il SEGRETARIO comunale Signor BERTOIA LIVIO. 

Il Sig. CAPOVILLA PIERGILDO nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta 

legale l’adunanza, invita i presenti a prendere in esame l’oggetto su riportato. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

VISTA la proposta di deliberazione concernente l’oggetto; 

 

L’Assessore al Bilancio Gianni Dall’Osto illustra la proposta di deliberazione; 

 

ACQUISITI i prescritti pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. n. 267 del 18.08.2000 resi 

sulla proposta; 

VISTO l’art.42 del  D.Lgs n.267 del 18 agosto 2000; 

 

RITENUTO di approvare la suddetta proposta; 

 

CONSIGLIERI PRESENTI    N.  13 
CONSIGLIERI ASSENTI         N.    0 

 

CON VOTI  9 favorevoli e n. 4 astenuti (Zorzi Marco, Zordan Andrea, Fimbianti Riccardo e Busato 

Rugero) espressi per   alzata di mano; 

 

 

DELIBERA 
 

1. di approvare la proposta deliberativa in oggetto, nel testo che si allega al presente provvedimento per 

costituirne parte integrante e sostanziale. 

 

2. Di dichiarare la presente deliberazione urgente e, quindi,   immediatamente eseguibile, ai sensi 

dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267, con voti 9 favorevoli e n. 4 astenuti (Zorzi 

Marco, Zordan Andrea, Fimbianti Riccardo e Busato Rugero) espressi per   alzata di mano; 
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VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n.147 (Legge di Stabilità per l’anno 2014) che ha 
istituito l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.) a decorrere dal 1° gennaio 2014; 
 
RICORDATO che la I.U.C. è pertanto così composta: 
imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di 
immobili, escluse le abitazioni principali, 
componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in: 

•  tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore 
dell’immobile, 

•  tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore 

 
RILEVATO che le disposizioni che disciplinano la TASI sono state modificate ad opera 
della Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208), apportando rilevanti 
variazioni al presupposto del tributo, prevedendo, al novellato dell’art. 1, comma 669, della 
Legge n. 147/2013 che “Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, 
a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni 
agricoli e 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”; 
 
PRESO ATTO, in particolare, delle disposizioni che hanno inteso eliminare l’applicazione 
della TASI dall’abitazione principale (ad eccezione degli immobili di pregio accatastati 
nelle categorie A/1-A/8-A/9) sia nel caso in cui l’immobile sia adibita ad abitazione 
principale dal possessore sia nell’ipotesi in cui sia il detentore a destinare l’immobile 
detenuto ad abitazione principale; 
 
RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n° 10 in data 14/04/2015 avente ad 
oggetto “Approvazione delle aliquote del tributo sui servizi indivisibili (tasi) e individuazione 
dei relativi costi” con la quale sono state fissate le aliquote TASI per l’anno 2015 e che 
detta deliberazione assoggettava alla tassazione le sole abitazioni principali e relative 
pertinenze (ad eccezione di quelle classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9) nella misura 
del 2,5 per mille mentre stabiliva un’aliquota pari a zero per tutte le altre categorie di 
immobile; 
 
PRESO ATTO del blocco degli aumenti di tariffe ed aliquote imposto per l’anno 2016, 
dall’art. 1, comma 26, della Legge n. 208/2015, in conformità al quale i Comuni non 
possono aumentare, ma solo eventualmente ridurre, le aliquote TASI già applicate 
nell’anno d’imposta 2015, su oggetti imponibili nel rispetto delle vigenti previsioni; 
 
ATTESO che il predetto divieto è stato confermato anche per l’anno 2017, ad opera 
dell’art. 1, comma 42, della legge 2 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Bilancio 2017); 
 
 

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE 
 

http://home.ilfisco.it/perl/fol.pl?log-ckey=%2412530514;cmd-doc=363895
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di DARE ATTO che, anche per l’anno 2017  

 non è dovuta la TASI per le abitazioni principali ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, 
comma 42, della legge 2 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Bilancio 2017); 

 continua a non essere dovuta la TASI sugli immobili diversi dall’abitazione principale. 
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 Approvato e sottoscritto. 

 

        Il Presidente  Il Consigliere Anziano 

F.to CAPOVILLA PIERGILDO   F.to DALL'OSTO GIADA 

 

Il SEGRETARIO 

F.to BERTOIA LIVIO 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione per quindici giorni da oggi all’Albo Pretorio. 

 

Cogollo del Cengio, li 06 aprile 2017 

 

      Il Responsabile del Servizio  

             F.to Marianna Zordan 

 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO 

 

Cogollo del Cengio, li 06 aprile 2017 

 

        Il Dipendente Addetto 

                    F.to Marianna Zordan 

  

Il Segretario  Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

 

ATTESTA 

che la presente deliberazione 

 

 è stata pubblicata per 15 giorni dal 06 aprile 2017; 

 

 Non è soggetta a controllo preventivo di legittimità in seguito all’abrogazione dell’art.130 della 

Costituzione, operato dalla Legge Costituzionale n.3 del 18/10/2001 (circolare Presidente Giunta Regionale 

del Veneto n.22 del 09/11/2003) 

 

 

       Il Segretario  

 F.to BERTOIA LIVIO 

 

ATTESTA 

 

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 28 marzo 2017 

 

 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma IV, D.Lgs n. 267/00); 

 

 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma III, D.Lgs n. 267/00); 

 

Cogollo del Cengio, li 03 maggio 2017 

 

        Il Segretario  

 F.to BERTOIA LIVIO 


