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OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE - COMPONENTE TASI (TRIBUTO PER I 

SERVIZI INDIVISIBILI) CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2018 

 

 Deliberazione di Consiglio Comunale 
   

Originale 

 
Adunanza straordinaria di prima convocazione – Seduta pubblica. 
 

L’anno 2017 addì 19 del mese di Dicembre alle ore 19.30 nella sala delle adunanze 
consiliari si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con l’osservanza delle modalità e 
nei termini prescritti. 
 
All’inizio della trattazione dell’argomento di cui all’oggetto, risultano presenti i Consiglieri 
Comunali sotto indicati: 

 
Cognome e Nome  Qualifica Presente   
 
Avv. Massimo Zulian  Sindaco SI  

Carpanese Filippo  Vice Sindaco SI   

Tosetto Gabriele  Consigliere_Ass SI   

Donà Enrico  Consigliere SI   

Dovigo Angela  Consigliere SI   

Nalin Sara  Consigliere AG   

Marana Giannina  Consigliere SI   

Franzina Andrea  Consigliere SI   

Gonella Marisa  Consigliere AG 

Gabaldo Silvana  Consigliere SI  

Baron Marisa  Consigliere SI 

 
Partecipa il Segretario Generale Candia Dr. Massimo il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Avv. Massimo Zulian assume la 
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato in 
oggetto. 
 

 



 

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE - 

COMPONENTE TASI (TRIBUTO PER I SERVIZI 

INDIVISIBILI) CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI 

PER L'ANNO 2018 

Proposta n. 45 

 
Il Sindaco dà la parola all'assessore Carpanese che illustra in sintesi il contenuto della 
deliberazione. 
 
Non vi sono interventi. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO CHE: 
- l’Amministrazione Comunale deve ottemperare al fondamentale adempimento dell’approvazione 

del Bilancio di previsione 2018/2020, ai sensi dell’art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 come 

modificato dal D.Lgs. n. 118/2011; 

- l’articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede 

che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, 

per l’esercizio di riferimento, “le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le 

variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a 

domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”; 

- l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) dispone 

che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la 

data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, 

anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi 

indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento.  In caso di mancata approvazione 

entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”; 

RICHIAMATO l’art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, in base al 
quale “Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il 
Documento Unico di Programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione 
finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni di bilancio 
sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, 
osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e 
successive modificazioni. I termini possono essere differiti con Decreto del Ministro dell’Interno, d’intesa con 
il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di 
motivate esigenze”; 

VISTO l’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha 
stabilito, tra l’altro, l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale “IUC” dal 1° gennaio 2014 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; 

TENUTO CONTO del “Regolamento per la disciplina dell’imposta u nica comunale (IUC)”, approvato con 

deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 6  del 05.08.2014, in vigore dal 1° gennaio 2014; 

TENUTO CONTO delle modifiche apportate al “Regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale 
(IUC)” con deliberazione consiliare n. 13 del 15/07/2015; 

RICHIAMATO l’art. 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che prevede 
il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l’anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per il 2015, 
fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa sui rifiuti (TARI); 

RICHIAMATA la bozza della legge di bilancio 2018 modifica l’art. 1, comma 26, della legge di Stabilità 2016, 
e prevede anche per l’anno 2018 il blocco del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi e delle 
addizionali, rispetto ai livelli deliberati per l’anno precedente, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa 
sui rifiuti (TARI); 

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 20/12/2016 con la quale si è provveduto a 



 

determinare le aliquote e le detrazioni per l’applicazione del tributo sui servizi indivisibili (TASI) per l’anno 
2017; 

RITENUTO di dover confermare anche per l’anno 2018 l’aliquota ridotta dello 0,5 per mille ai fabbricati di 
categoria catastale “D”, ad eccezione dei fabbricati di categoria D/10, e l’aliquota dell’1,5 per mille alle 
abitazioni principali, di categoria catastale A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze; 

VISTO il piano finanziario che individua i costi dei servizi indivisibili, così come desunti dallo schema di 
bilancio di previsione per l’anno 2018, alla cui copertura parziale, pari al 15,02%, è rivolto il gettito TASI: 

Missione Programma Descrizione Preventivo 2018

1 05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI  E PATRIMONIALI € 54.298,30

3 01 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA € 12.988,50

4 01 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA € 35.000,00

4 02 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA € 31.450,00

10 05 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI € 102.280,06

11 01 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE € 1.300,00

12 01 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO € 6.566,00

12 03 INTERVENTI PER GLI ANZIANI € 20.500,00

12 04 INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE € 14.050,00

12 05 INTERVENTI PER LE FAMIGLIE € 3.500,00

12 07 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI € 61.120,00

TOTALE € 343.052,86

GETTITO TASI ISCRITTO A BILANCIO € 51.600,00

PERCENTUALE DI COPERTURA SERVIZI INDIVISIBILI 15,04

ELENCO SERVIZI INDIVISIBILI DA COPRIRE ATTRAVERSO L'INTRODUZIONE DELLA TASI

CODIFICA BILANCIO 

 

RITENUTO, pertanto, di confermare per l’anno 2018 le aliquote TASI come di seguito elencate: 

Aliquota di base        1,0 per mille 
Abitazione principale cat. A1,A8,A9 e pertinenze   1,5 per mille 
Fabbricati di categoria catastale “D” (ad eccezione D/10) 0,5 per mille 

DATO ATTO che la L. 147/2013, in materia di TASI ha previsto che in caso di unità immobiliare occupata da 
un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, l’imposta sia versata dall’occupante, in una misura 
percentuale compresa tra il 10% e il 30% del totale dovuto; 

RICHIAMATO l’art. 29 comma 7 del Regolamento IUC titolo III componente TASI, che prevede che sia il 
Consiglio Comunale, con la delibera di approvazione delle aliquote, a fissare la percentuale di cui al punto 
precedente; 

RITENUTO OPPORTUNO confermare anche per l’anno 2018, nella misura del 30% dell’ammontare 
complessivo della TASI, la percentuale dovuta dall’occupante precisando che la restante parte (70%) resta a 
carico del titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, limitatamente agli immobili di categoria catastale A1, 
A8 e A9; 

RICHIAMATE le disposizioni: 

- del D.Lgs. 267/2000; 

- della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014); 

- della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) 

- dello Statuto comunale; 

- del Regolamento di contabilità; 

VISTO il parere dell’Organo di revisione espresso in data 12/12/2017; 

ACQUISITI i pareri favorevoli resi a sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000; 



 

RICHIAMATO l’art. 78 del D.lgs. 267/2000 con riferimento alla previsione sul dovere degli amministratori di 
“Fastenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di 
loro parenti affini sino al quarto grado. L’obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di 
carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e 
diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell’amministratore o di parenti o affini fino al 
quarto grado”; 

DATO ATTO che nessun Amministratore si trova nella situazione di incompatibilità sopra indicata; 

VISTI i sopra riportati pareri di regolarità tecnica e contabile a norma dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 
267; 

RICONOSCIUTA la propria competenza ai sensi dell’art. 42, comma 2 lett. b) del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

Con votazione espressa per  alzata di mano il cui esito è il seguente: 

presenti n. 9 
astenuti n. 0 
votanti n. 9 
favorevoli n. 9 
contrari n. 0 

DELIBERA 
 

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale al presente atto; 

2. di approvare lata tabella che individua i servizi e costi indivisibili con l’indicazione analitica per ciascuno di 
tali servizi e dei relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta: 

Missione Programma Descrizione Preventivo 2018

1 05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI  E PATRIMONIALI € 54.298,30

3 01 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA € 12.988,50

4 01 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA € 35.000,00

4 02 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA € 31.450,00

10 05 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI € 102.280,06

11 01 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE € 1.300,00

12 01 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO € 6.566,00

12 03 INTERVENTI PER GLI ANZIANI € 20.500,00

12 04 INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE € 14.050,00

12 05 INTERVENTI PER LE FAMIGLIE € 3.500,00

12 07 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI € 61.120,00

TOTALE € 343.052,86

GETTITO TASI ISCRITTO A BILANCIO € 51.600,00

PERCENTUALE DI COPERTURA SERVIZI INDIVISIBILI 15,04

ELENCO SERVIZI INDIVISIBILI DA COPRIRE ATTRAVERSO L'INTRODUZIONE DELLA TASI

CODIFICA BILANCIO 

 

3. di confermare anche per l’anno 2018, per le motivazioni esposte in premessa, le aliquote per 
l’applicazione del tributo sui servizi indivisibili (TASI) componente della IUC (Imposta Unica Comunale), 
deliberate per l’anno 2017 con atto consiliare n. 38 del 20/12/2016, come segue: 

Aliquota di base        1,0 per mille 
Abitazione principale cat. A1,A8,A9 e pertinenze   1,5 per mille 
Fabbricati di categoria catastale “D” (ad eccezione D/10) 0,5 per mille 

4. di confermare per l’anno 2018, la percentuale dovuta dall’occupante nella misura del 30% 

dell’ammontare complessivo della TASI e nel 70% la percentuale a carico del titolare del diritto 

reale sull’unità immobiliare, limitatamente agli immobili di categoria catastale A1, A8 e A9; 

5. di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al 

Regolamento disciplinante la IUC ed in particolare al titolo III, agli articoli dal n. 27 al n. 33; 



 

6. di trasmettere la presente deliberazione tariffaria al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, del D. Lgs. 446/97, e comunque 

entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di 

previsione; 

 



COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI

Pareri
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CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2018

2017

Ufficio Finanziario

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

10/12/2017

Ufficio Proponente (Ufficio Finanziario)

Data

Parere Favorevole

Alessandra De Beni

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

10/12/2017Data

Parere Favorevole

Alessandra De Beni

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



 

Delibera di C.C. n. 43 in data 19/12/2017 ORIGINALE 

 

 

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE - COMPONENTE TASI (TRIBUTO PER 

I SERVIZI INDIVISIBILI) CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 

2018 

 

 
Letto il presente verbale di deliberazione, viene approvato e firmato come segue: 
 
 
 
IL PRESIDENTE                       IL SEGRETARIO COMUNALE 

Avv. Massimo Zulian               Candia Dr. Massimo 

 

 

 

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

O R I G I N A L E 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di
CAMPIGLIA DEI BERICI. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

CANDIA MASSIMO;1;36876839647023747365317341017836030160


