
 

 2017/N. 9 Pag n.1  

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

__________ 
 

N. 9/2017 DEL 13/02/2017 
 
 
 
Per convocazione del Presidente ai sensi dell'articolo 39 del Testo Unico Ordinamento Enti Locali 
18 agosto 2000, n. 267, si è riunito il Consiglio Comunale nell'apposita sala del Palazzo Municipale, 
oggi 13 febbraio  DUEMILADICIASETTE alle ore 09:00 in seduta di prima convocazione, previo 
invito scritto. 
 
Alla trattazione dell’argomento in oggetto risultano presenti ed assenti i Consiglieri: 
 

CABIBBO ANDREA 
CIRIANI ALESSANDRO 
AMIRANTE CRISTINA 
BASSO ALESSANDRO 
BIANCHINI MARIO 
BOLTIN STEFANIA 
BROVEDANI MATTEO 
CAVALLARO MARCO 
CELANTE PAOLO 
COLUSSI PIETRO 
CONFICONI NICOLA 
DE BORTOLI WALTER 
DEL BEN ANTONELLA 
DRIGO MASSIMO 
FACONDO ANNA 
FAVRET GIOVANNA 
FRESCHI ROBERTO 
GIANNELLI FRANCESCO 
GIUST DANIELA 
GRIZZO ELIGIO 
LOPERFIDO EMANUELE 
 

Presente 
Presente 
Presente 
Presente  
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 

LO PIPERO CALOGERO 
LOTTO CARLA 
MARCON LORENZO 
MIOT SAMANTHA 
PARIGI PIER ANDREA 
PICCIN MARA 
PILOT MONICA 
POLESELLO SIMONE 
QUATTRONE DANIELA 
RIBETTI FRANCESCO 
SALVADOR MARCO 
SANTAROSSA ALBERTO 
SERAFINI ADRIANO 
STEFANONI SAMUELE 
TAVELLA MAURO 
TIRELLI MATTIA 
TOMASELLO FAUSTO 
TONEGUZZI DANILO 
TROPEANO PIETRO 
TURANI MARA BELINDA MARIA 
 

Assente 
Presente 
Presente 
Presente 
Assente 
Presente 
Presente 
Assente giust. 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 

Presenti 38       Assenti:   2          Assenti giustificati: 1 
 
Risultano inoltre presenti gli Assessori: AMIRANTE CRISTINA, BOLTIN STEFANIA, BURGNICH 
MARIACRISTINA, CUCCI GUGLIELMINA, DE BORTOLI WALTER, GRIZZO ELIGIO, LOPERFIDO 
EMANUELE, TROPEANO PIETRO 
 
Partecipa alla riunione il Segretario Generale sig. PEROSA  Primo.  
 
Il Sig. CABIBBO  ANDREA nella sua qualità di Presidente del Consiglio assume la Presidenza.  
 
STRUTTURA PROPONENTE: UO COMPLESSA TRIBUTI 
 
OGGETTO: Tributo sui servizi indivisibili (TASI). Determinazione aliquote e detrazioni per l'anno di 
imposta 2017. 
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Il Presidente si richiama alla seguente proposta di deliberazione trasmessa in copia ai signori 
consiglieri comunali 
 
L’Assessore Burgnich Maria Cristina riferisce quanto segue. 
 
PREMESSE 
 
Con la legge 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014) è stata istituita l’Imposta Unica 
Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e 
collegato alla loro natura e valore, l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La 
IUC si compone dell’Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore 
di immobili, escluse le 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. 
 
La disciplina della nuova TASI è prevista nella citata legge di stabilità all’articolo 1, nei commi da 669 
a 679 nonché nei commi da 681 a 691. 
 
Fra le principali disposizioni normative della legge di stabilità in materia di TASI, si segnalano: 
- i commi 669 e 670 i quali stabiliscono che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la 

detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale come definita ai fini 
dell’Imposta municipale propria (IMU), di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso 
adibite, escludendo le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili, non operative, e 
le aree comuni condominiali di cui all’articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o 
occupate in via esclusiva; 

- il comma 671 il quale prevede che il tributo è dovuto da chiunque possieda o detenga a qualsiasi 
titolo le unità immobiliari. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido; 

- il comma 673 stabilisce che, in caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi 
nel corso dello stesso anno solare, che la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle 
aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie; 

- i commi da 675 a 678 i quali prevedono che la base imponibile del tributo è la stessa prevista per 
l’applicazione dell’IMU (comma 675) e l’aliquota base del tributo è pari all’1 per mille (comma 676); 
aliquota che può essere stabilita in misura diversa da parte del Consiglio comunale, in riduzione 
fino al suo azzeramento e in aumento, per il 2014, fino ad un massimo del 2,5 per mille (comma 
677); per i fabbricati rurali ad uso strumentale l’aliquota massima non può eccedere l’1 per mille 
(comma 678); 

 
Ricordato che Il comma 683 prevede che spetta al Consiglio comunale approvare le aliquote della 
TASI, in conformità con i servizi indivisibili e relativi costi, individuati analiticamente nell’apposito 
regolamento del tributo, alla cui copertura è finalizzato il tributo stesso e possono essere differenziate 
in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili. 
 
Richiamata la legge di stabilità n. 208 del 28 dicembre 2015, art. 1, commi 10-34, 49, 53-54, 129-140, 
429-431, che ha introdotto una serie di modifiche in materia di IUC (IMU, TASI e TARI,) con 
particolare riferimento alla componente TASI; 
 
Visto il comma 639 della L. 147/2013, che prevede che la TASI è “a carico sia del possessore che 
dell’utilizzatore dell’immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale del 
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possessore nonché dell’utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9”; 
 
Il regolamento comunale dell’Imposta unica comunale (IUC) all’art. 6.C ha introdotto la declaratoria 
delle detrazioni TASI prevedendo che spetta al Consiglio comunale, con la medesima deliberazione 
con la quale vengono fissate le aliquote, stabilire e quantificare le eventuali detrazioni fra quelle 
previste; 
 
Preso atto che il gettito previsto per l’anno 2017 dall’applicazione della TASI è di euro 200.000,00.=, 
che può essere ottenuto attraverso l’applicazione delle seguenti aliquote: 
1. applicazione dell’aliquota dell’1,25 per mille, per le abitazioni principali ed immobili assimilati,  

classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (nel limite di un immobile 
per ciascuna della categorie catastali C/2, C/6 e C/7); 

2. applicazione dell’aliquota dell’1 per mille ai fabbricati rurali ad uso strumentale; 
3. applicazione dell’aliquota dell’1,25 per mille ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa 

costruttrice alla vendita (immobili merce), fintanto che permanga tale destinazione, e non siano, in 
ogni caso, locati; 

4. detrazione pari a 0 (zero) euro ovvero non applicazione di alcuna detrazione; 
5. applicazione dell’aliquota dell’1,25 per mille, per le abitazioni principali ed immobili assimilati, 

classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (nel limite di un immobile 
per ciascuna della categorie catastali C/2, C/6 e C/7, possedute da cittadini italiani residenti 
all’estero (A.I.R.E.) fruitori di pensione estera; 

6. per tutte le altre tipologie di immobili assoggettabili a TASI, l’aliquota proposta è pari allo 0,00 per 
mille; 

 
Sulla base di quanto sopra proposto in materia di aliquote, detrazioni e unitamente alle esenzioni e 
riduzioni previste dal regolamento comunale, il gettito preventivato del tributo per l’anno 2017 risulta 
compatibile con quanto inserito a bilancio e nel limite dei costi dei servizi indivisibili individuati 
analiticamente nell’apposito allegato del regolamento stesso, per i quali si preventiva un grado di 
copertura pari al 13,04%; 
 
Il regolamento comunale di disciplina della IUC al capitolo riguardante la TASI, in coerenza con il 
dettato normativo, prevede che il Consiglio comunale, può determinare aliquote diverse rispetto a 
quelle di legge e stabilire detrazioni, con apposita delibera adottata entro la data di approvazione del 
bilancio; 
 

IL CONSIGLIO 
 
Udito quanto sopra esposto; 
 
Vista la Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (legge di stabilità per l’anno 2014) e in particolare i commi 
dal 639 al 705 nella quale è stata istituita l’imposta comunale unica (IUC) e nell’ambito di questa la 
componente tributaria costituita dal tributo sui servizi indivisibili (TASI); 
 
Richiamata la legge di stabilità n. 208 del 28 dicembre 2015, art. 1, commi 10-34, 49, 53-54, 129-140, 
429-431; 
 
Vista la Legge 232/2016; 
 
Visto l’art 52 del Decreto Legislativo 446/1997; 
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Visto il Regolamento comunale per la disciplina del imposta unica comunale (IUC) e in particolare il 
capitolo riguardante la TASI; 
 
Visti i pareri favorevoli dei responsabili dei competenti servizi in ordine alla regolarità tecnica e a 
quella contabile, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000; 
 
Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti 
della Legge Regionale 11 dicembre 2003, n. 21; 
 
Tutto ciò premesso e per le motivazioni sopra riportate, con voti 
 

DELIBERA 
 

- di adottare per l’anno 2017, alle seguenti fattispecie immobiliari, le aliquote per il tributo sui servizi 
indivisibili (TASI) di seguito determinate: 

1. aliquota 1,25 per mille: 
- alle abitazioni principali, qualora le stesse siano iscritte nelle categoria catastali A/1, A/8 e A/9 

e alle relative pertinenze delle stesse, nel numero massimo di una per categoria catastale 
(C/2, C/6 e C/7) .  

-   alle fattispecie assimilate all’abitazione principale ai fini IMU (qualora le stesse siano iscritte 
nelle categoria catastali A/1, A/8 e A/9) e alle relative pertinenze delle stesse (nel numero 
massimo di una per categoria catastale C/2, C/6 e C/7)  e precisamente: 

a) l’unità immobiliare  posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che 
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, 
a condizione che la stessa non risulti locata o occupata; 

b) la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, 
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 

c) l’unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità 
immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente 
appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello 
dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché del personale del Corpo 
nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 28, comma 1, del 
decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera 
prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della 
residenza anagrafica; 

d) per le abitazioni principali ed immobili assimilati possedute da cittadini italiani residenti 
all’estero (A.I.R.E.) che percepiscano  la pensione estera del paese in cui sono residenti; 
 

2.  aliquota 1,25 per mille: 
ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita (così detti “immobili 
merce”), fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati; 
 

3. aliquota 1,00 per mille: 
ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 13, comma 8, del decreto legge 6 
dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e 
successive modifiche ed integrazioni; 
 

4. aliquota 0,00 per mille: 
a tutte le altre fattispecie non rientranti in quelle sopra descritte; 
 

- di stabilire, che per l’anno d’imposta 2017, non verrà adottata nessuna detrazione ai fini 
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dell'applicazione del tributo sui servizi indivisibili (TASI); 
 
- di dare atto che le aliquote, stabilite ai commi precedenti, decorrono dal 1° gennaio 2017 e che le 

stesse, in mancanza di ulteriori provvedimenti deliberativi, si intendono prorogate di anno in anno 
ai sensi dell’art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296; 

 
- di dare atto che per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina del tributo si rimanda alle norme di 

legge ed al Regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta unica comunale (IUC); 
 
- di dare atto che le aliquote di cui ai punti precedenti, unitamente alle riduzioni e esenzioni previste 

dal regolamento comunale, garantiranno per l’anno 2017 un gettito a copertura dei costi dei 
servizi indivisibili indicati analiticamente in apposito allegato al regolamento dell’Imposta unica 
comunale, nella misura stimata del 13,04% e che alla copertura della quota mancante si 
provvederà mediante risorse derivanti dalla fiscalità generale da reperire nell’ambito delle spese 
del bilancio comunale; 

 
- di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 

Finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e 
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del 
bilancio di previsione. 

 
Con successiva votazione 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti della Legge 
Regionale 11 dicembre 2003, n. 21. 
 
PARERI AI SENSI DELL’ARTICOLO 49 DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO 
DEGLI ENTI LOCALI DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267. 
 
PARERE FAVOREVOLE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO IN ORDINE ALLA 
REGOLARITA’ TECNICA 
 
Visto elettronico: del 31 gennaio   2017      FRANCESCA DE BIASIO 
 
 
PARERE FAVOREVOLE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ 
CONTABILE 
 
Visto elettronico: del 31 gennaio   2017      SABRINA PAOLATTO 
 
 
 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
       
Richiamata la discussione unica, come da verbale allegato, avvenuta sull’argomento insieme alle 
proposte di deliberazione avente per oggetto: 
 
• DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) PERIODO 2017/2019 (ART. 170, COMMA 1, 

DEL D. LGS. NUMERO 267/2000) 
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• APPROVAZIONE RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO E PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E 

RELATIVI COSTI DI GESTIONE DEI RIFIUTI PER L’ANNO 2017 
• APPROVAZIONE TARIFFE TARI PER L’ANNO 2017  
• CONFERMA CORRETTIVI PER IL CALCOLO DELLE TARIFFE TARI PER LE CATEGORIE 

ECONOMICHE 22,23, 24 E 27  
• IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2017. ALIQUOTE E MODALITA’ DI APPLICAZIONE  
• APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA 

UNICA MUNICIPALE (IUC)  
• APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019, DELLA  NOTA INTEGRATIVA E DEI 

RELATIVI ALLEGATI  
 
 

 
(Durante la discussione sono entrati i consiglieri Lo Pipero e Parigi. Consiglieri presenti n. 40). 
 
 
 
Il Presidente pone quindi in votazione, con il sistema elettronico, la suestesa proposta di 
deliberazione “Tributo sui servizi indivisibili (TASI). Determinazione aliquote e detrazioni per l'anno 
di imposta 2017”. 

 
La votazione dà il seguente risultato: 
 
Consiglieri presenti n. 40 Votanti n. 39 
Favorevoli n. 28 
Astenuti n. 11 (Bianchini, Cavallaro, Colussi, Conficoni, Del Ben, Freschi, Giust, Marcon, Salvador, 
Serafini, Tomasello) 
Non Votante n. 1 (Giannelli) 
 
Il Presidente proclama il risultato della votazione e dichiara APPROVATA la deliberazione. Pone quindi 
in votazione la sua immediata eseguibilità. 
 
La votazione dà il seguente risultato: 
 
Consiglieri presenti n. 40 Votanti n. 40 
Favorevoli n. 29 
Astenuti n.11 (Bianchini, Cavallaro, Colussi, Conficoni, Del Ben, Freschi, Giust, Marcon, Salvador, 
Serafini, Tomasello) 
 
Il Presidente proclama il risultato della votazione e dichiara APPROVATA anche l’immediata 
eseguibilità. 
 
 
 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
 
 
Per gli interventi si rimanda al supporto digitale depositato agli atti, ai sensi dell’art.75 del 
Regolamento del Consiglio comunale. 
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Letto, approvato e sottoscritto.

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 PEROSA  Primo 

IL PRESIDENTE 

 CABIBBO  ANDREA 
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