
COMUNE DI ISOLA VICENTINA
Provincia di Vicenza

COPIA

N. 56
Reg. delib.

Ufficio competente
ECONOMICO-
FINANZIARIO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO Tributo sui servizi indivisibili (TASI). Conferma aliquote per l'anno 2018.

Oggi  ventotto del mese di dicembre dell'anno duemiladiciassette alle ore 18:30, nella sala delle
adunanze consiliari, convocato in seguito a regolare invito si è riunito il Consiglio Comunale così
composto:

Presente/Assente Presente/Assente

Gonzo Francesco Enrico Presente Lago Nerina Presente
Cazzola Nicolas Presente Zamberlan Stefano Presente
Refosco Simone Presente De Franceschi Massimo Assente
Dacchioni Denise Presente Ferron Claudia Presente
Cademartiri Stefania Presente Casara Piera Presente
Dal Pezzo Isabella Presente Lupazzi Luca Presente
Sesso Andrea Presente

Presenti   12 Assenti    1

Assessori esterni:

Novello Emanuele Presente

Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il Segretario
Generale dott. Pelle' Michelangelo.

Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sig. Gonzo Francesco Enrico nella sua qualità di
Sindaco, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto
sopraindicato.
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OGGETTO Tributo sui servizi indivisibili (TASI). Conferma aliquote per l'anno 2018.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco espone la proposta.

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica
comunale (IUC), che 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;

Visti i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della disciplina
della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TASI;

Preso atto che con la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilita’ 2016), la disciplina
normativa della TASI e’ stata profondamente rivista e, in particolare, con il comma 14 dell’art. 1, in
vigore dall’anno 2016, si stabilisce che:

mentre viene confermato che la TASI risulta a carico sia  del possessore che dell’utilizzatore-
dell’immobile, vengono escluse dall’imposizione le unita’ immobiliari destinate ad
abitazione principale dal possessore nonche’ dall’utilizzatore e dal suo nucleo famigliare, ad
eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
e’ modificato il presupposto impositivo della TASI, che diviene il possesso o la detenzione,-
a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree fabbricabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni
agricoli e delle abitazioni principali, come definite ai sensi dell’imposta municipale propria
di cui all’art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L.
214/2011, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

Preso atto che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 21.12.2017 sono state confermate
le aliquote per l’anno 2016, cosi’ come approvate per l’anno 2015, e che sono le seguenti:

aliquota nella misura del 2(due) per mille per le abitazioni principali e le relative pertinenze,-
come definite ai fini IMU, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
aliquota nella misura dell’1 (uno) per mille per i Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui-
all’art. 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011 e s.m.i.;
aliquota 0 (zero) per mille per tutti gli altri immobili diversi da quelli sopra elencati;-

di prevedere altresi’ che, nel caso in cui il fabbricato rurale ad uso strumentale sia occupato da un
soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, che l'occupante versa la TASI
nella misura del 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando
l'aliquota sopra stabilita, mentre la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità
immobiliare;

Visto in particolare il comma 682 della Legge n. 208/2013, secondo cui il Comune determina, per
quanto riguarda la TASI l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per
ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

Visto il comma 683 della stessa norma, secondo cui il Consiglio Comunale deve approvare, entro il
termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della
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TASI, e che tali aliquote possono essere differenziate in ragione del settore di attivita’, nonche’
della tipologia e della destinazione degli immobili;

Tenuto conto che per servizi comunali indivisibili si intendono, in linea generale, i servizi,
prestazioni, attività, opere, forniti dai Comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o
tariffa;

Tenuto conto dell’esigenza di programmare e pareggiare il bilancio, che, altrimenti, non sarebbe
coerente con le necessarie dotazioni di spesa e di programmazione economica;

Visto l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702
dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui 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;

Visto l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e
le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui
all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una
addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici 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. I regolamenti sulle entrate,
anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine di cui sopra,
hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”;

Considerato che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e
tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate 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;

Considerato quanto previsto dall’art. 1, comma 688, della Legge n. 147/2013, in materia di
pubblicazione e di efficacia delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e dei regolamenti
TASI, come modificato dall’art. 1 del D.L. n. 16/2014, convertito con modificazioni dalla Legge n.
68/2014;

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 30.07.2014 con la quale e’ stato approvato
il regolamento per la disciplina del tributo per i servizi indivisibili (TASI);

Visti i pareri espressi ai sensi dell 'art. 49 del D.Lgs. 267/2000:

Visto il parere dell’organo di revisione dell’ente, in ottemperanza all’articolo 239, comma 1, lettera
b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale
all’approvazione del presente atto;

Visto lo Statuto Comunale;

Con voti:
presenti: 12
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votanti: 12
favorevoli:   8
astenuti:   4  (Ferron, Casara, Lupazzi, Zamberlan);

DELIBERA

di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente1.
provvedimento;

di confermare le seguenti aliquote per l’applicazione della componente TASI (Tributo servizi2.
indivisibili) per l’anno 2018:

Abitazione Principale e relative pertinenze, come definite ai fini

IMU, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9
2,00 per mille

Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 13, comma 8, del

D.L. n. 201/2011
1,00 per mille

Per tutti gli altri immobili diversi da quelli sopra elencati 0,00 per mille

di prevedere, nel caso in cui il fabbricato rurale ad uso strumentale sia occupato da un soggetto3.
diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, che l'occupante versa la TASI nella
misura del 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota
sopra stabilita, mentre la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità
immobiliare;

di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta,4.
anche in quota parte:

Servizi indivisibili Costi Euro Entrata TASI
Euro

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 1.550.490,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio (tranne
trasporto scolastico)

432.236,00

Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell’ambiente

155.400,00

Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilita’ 515.810,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
(solo personale e trasferimenti correnti)

418.750,00

TOTALE 3.072.686,00 28.000,00

di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2018;5.

di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si6.
rimanda al Regolamento;

di pubblicare la presente deliberazione sul portale del federalismo fiscale secondo quanto7.
stabilito dalla normativa vigente;

di dichiarare la presente, con separata votazione così espressa,8.
presenti: 12
votanti: 12
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favorevoli:  8
astenuti:   4  (Ferron, Casara, Lupazzi, Zamberlan)
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

--------------

Il presente verbale è stato redatto secondo quanto previsto dall’art. 42 dello Statuto Comunale;
l’integrale discussione è registrata su supporto informatico per essere conservata agli atti
dell'Ufficio Segreteria.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto
previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis ed allegati alla presente deliberazione.
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OGGETTO Tributo sui servizi indivisibili (TASI). Conferma aliquote per l'anno 2018.

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

Il Sindaco Il Segretario Generale
dott. Francesco Enrico Gonzo dott. Michelangelo Pelle'

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e
21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e
21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: Tributo sui servizi indivisibili (TASI). Conferma aliquote per l'anno
2018.

REGOLARITA' TECNICA

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO

a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi
degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000
parere Favorevole* di regolarità tecnica, attestante la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa”;

*per la motivazione indicata con nota:

Data 18-12-17 Il Responsabile del servizio
F.to Dal Santo Ettore

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli
effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento

cartaceo e la firma autografa.

PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: Tributo sui servizi indivisibili (TASI). Conferma aliquote per l'anno
2018.

REGOLARITA' CONTABILE
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IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO

a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi
degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000
parere Favorevole* di regolarità contabile;

*per la motivazione indicata con nota:

Data 18-12-17 Il Responsabile del servizio
F.to Dal Santo Ettore

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli
effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento

cartaceo e la firma autografa
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Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
 N. 56 del 28-12-2017

Oggetto: Tributo sui servizi indivisibili (TASI). Conferma aliquote per l'anno
2018.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto è stata affissa all’albo pretorio per la prescritta
pubblicazione di 15 giorni consecutivi a partire dal 09-01-2018 fino al 24-01-2018 con numero di
registrazione all’albo pretorio 32.

Comune di Isola Vicentina L’INCARICATO
 Dal Santo Ettore

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui
agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma

autografa
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Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
 N. 56 del 28-12-2017

Oggetto: Tributo sui servizi indivisibili (TASI). Conferma aliquote per l'anno
2018.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del
Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o
competenza, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.
Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Comune di Isola Vicentina L’INCARICATO
Dal Santo Ettore

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs
n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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