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Comune di Pojana Maggiore 
Provincia di VICENZA 

 

Originale 

  

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
 

N. 7 

 

Del  29/03/2018 

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE 

DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) E 

DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ANNO 2018 

 

 

L’anno  2018  il giorno 29 del mese di  Marzo alle ore 21.15  nella sede del Municipio di Pojana 

Maggiore. 

Vennero oggi convocati a seduta, nelle forme prescritte dal Regolamento e con apposito avvisi 

consegnati a domicilio, i Consiglieri Comunali. 

Fatto l’appello risultano: 

   Presente 

1) FORTUNA PAOLA Sindaco SI 

2) FORTUNA MARCO Consigliere_Ass SI 

3) CRESTALE MARIA PIA Consigliere_Ass SI 

4) BARBIERO ALESSANDRO Consigliere_Ass AG 

5) DURANTE CHRISTIAN Consigliere_Ass SI 

6) FATTORI EMANUELE Consigliere SI 

7) POZZA LUIGI Consigliere SI 

8) FORCATO ALBERTO Consigliere SI 

9) CIBOTTO BRUNO Consigliere SI 

10) FONTANA PATRIK Consigliere SI 

11) ZONTA WALTER Consigliere SI 

12) MARCHESIN VALENTINO Consigliere NO 

13) ANDRIOLO MAURIZIO Consigliere SI 

 

 

Partecipa il Segretario dell’Unione ALESSI DANIELA 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra  FORTUNA PAOLA assume la presidenza ed 

invita il Consiglio a prendere in esame l’oggetto sopra indicato.
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Proposta dell’AREA FINANZIARIA 

Oggetto: CONFERMA ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI 

INDIVISIBILI (TASI) E DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ANNO 2018 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTO 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), il quale dispone che, a 

decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l’imposta unica comunale (IUC), che si basa su 

due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura 

e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 

 

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, 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; 

 

VISTI altresì i commi dal 669 al 689 dell’art. 1 della sopracitata Legge che normano nello 

specifico il tributo per i servizi indivisibili (TASI) ed in particolare: 

- il comma 676 che stabilisce che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille e che il 

Comune, con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del 

decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento; 

- il comma 677 che stabilisce che il Comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 

676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma 

delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore 

all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 

10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per 

il 2014, l'aliquota massima TASI non può eccedere il 2,5 per mille (elevabile per un 

ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano 

finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse 

equiparate, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta 
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TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla 

stessa tipologia di immobili); 

- il comma 683 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; 

 

VISTI l’art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, 

approvato con decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine 

per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno successivo, e dispone che il termine può 

essere differito con decreto del Ministero dell’Interno, d’intesa con il Ministro del Tesoro, del 

bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali; 

 

      VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 9 febbraio 2018, che ha ulteriormente differito 

il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2018-2020 da parte degli enti locali al 31 

marzo 2018; 

 

VISTO, inoltre, l’art. 53, comma 16, della L. 23.12.2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, 

comma 8, della L. 28.12.2001, n. 448, il quale prevede che il termine per la deliberazione delle 

aliquote e delle tariffe dei tributi 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, disponendo, contestualmente che tali aliquote e regolamenti, anche se adottati 

successivamente al 1° Gennaio dell’anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque 

effetto da tale data; 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio dell’Unione Comuni Basso Vicentino n. 28 del 

21/07/2014  con la quale è stato approvato il Regolamento comunale istitutivo della IUC e dato atto 

che tale regolamento dispone, tra l’altro, che con proprio atto il Consiglio  Comunale approva le 

aliquote Tasi e provvede all'individuazione dei servizi indivisibili ed all'indicazione  dei relativi 

costi alla cui copertura la TASI è diretta; 

 

RICORDATO che sono esenti dall’IMU: 

- gli immobili adibiti ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, ad 

eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9; 

- gli immobili ad essi assimilati per previsione legislativa o regolamentare; 
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- i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell’art. 13 del D.L. 201/2011 

convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214; 

- i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga 

tale destinazione e non siano locati di cui all’art. 13, comma 9 bis, D.L. n. 201 del 2011; 

 

CONSTATATO che per il nostro Comune 

- l’aliquota TASI non è azzerabile in quanto il gettito che ne consegue è necessario per garantire in 

parte la copertura dei servizi indivisibili, il raggiungimento degli equilibri di bilancio ed il rispetto 

del patto di stabilità interno.  

- il trasferimento statale denominato “Fondo di solidarietà comunale” è strettamente collegato al 

gettito TASI ad aliquota base, per cui un eventuale abbassamento delle aliquote base comporterebbe 

una riduzione del gettito non compensata da un pari trasferimento statale; in tal caso, questa minore 

entrata dovrebbe essere reperita, sostanzialmente, attraverso ulteriore diversa tassazione; 

  

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 30.3.2017 in merito alla “Conferma aliquote 

per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) e dell'imposta municipale propria 

(IMU) - ANNO 2017”, precedentemente stabilite con deliberazione consiliare n. 14 del 02.09.2014; 

 

VISTO che la Legge 28.12.2015 n. 208 ha apportato alcune modifiche tra le quali: 

- la base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle 

classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto 

passivo ai parenti in linea in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come 

abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda 

un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso 

comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel 

caso in cui il comodante oltre all’immobile concesso in comodato possieda nello stesso 

comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità 

abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;  

 

VISTO il comma 37 dell’art.1 della Legge 205/2017, il quale estende anche all’anno 2018 il 

blocco degli aumenti delle aliquote dei tributi e delle addizionali degli enti locali, già istituito dal 

2016 (art. 1, co. 26 della legge di stabilità 2016); 
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ATTESO che lo schema di bilancio di previsione 2018/2020, di cui la Giunta ha approvato 

la proposta con deliberazione n 4 del 30.01.2018, tiene conto della componente TASI, prevedendo 

un’entrata di euro 45.000,00 realizzabile attraverso l’applicazione delle seguenti aliquote: 

 

Immobili adibiti ad abitazione principale, appartenenti alle categorie catastali 

A/1, A/8 ed A/9 e relative pertinenze (una per categoria catastale C/6, C/7, C2) 

1,00 per mille 

Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita (immobili- 

merce) fintanto che permanga tale destinazione e non siano locati di cui all’art. 

13, comma 9 bis, D.L. n. 201/2011 

2,5 per mille 

Fabbricati rurali uso strumentale di cui all’art. 13 comma 8 del D.L. 201/2011 1 per mille 

Altri fabbricati 0 per mille 

Aree Fabbricabili 0 per mille 

  

 

 

RITENUTO quindi di confermare per l’anno 2018 le suindicate aliquote per la TASI; 

 

RITENUTO altresì di confermare l’applicazione anche per l’anno 2018 delle aliquote IMU, 

stabilite con deliberazione consiliare n. 14 del 2.09.2014 tenendo conto della necessità di assicurare 

all’ente le risorse finanziarie necessarie per erogare i servizi alla cittadinanza: 

 

Aliquota base 7,60 per mille 

Immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze (nella misura 

massima di un’unità pertinenziale per ciascuna categoria C2-C6-C7) comprese 

nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9; 

4,00 per mille 

Detrazione per abitazione principale per le categ. A1, A/8 e A/9 euro 200,00 

 

RICHIAMATO l’art. 26 del Regolamento IUC approvato dall’Unione Comuni Basso 

Vicentino, che prevede al comma 1, che annualmente il Consiglio Comunale determina  le aliquote 

del tributo nonché in maniera analitica i servizi indivisibili ed i relativi costi alla cui copertura la 

Tasi è diretta; 

 

PRECISATO che per i servizi indivisibili comunali 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 secondo le seguenti definizioni: 

- la loro utilità ricade in maniera omogenea su tutta la collettività del Comune; 
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- non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, per cui 

non è possibile effettuare una suddivisione in base all’effettiva percentuale di utilizzo 

individuale; 

-  i relativi costi finanziati con il gettito della TASI sono così individuati: 

 

SERVIZI INDIVISIBILI COSTI 2018 

GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI 

(edifici comunali ed aree attrezzate) 

 43.000,00 

FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE (con esclusione delle voci finanziate 

con proventi da contravvenzioni al CDS) 

 83.100,00 

VIABILITA’, CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI 

(con esclusione delle voci finanziate con proventi da contravvenzioni al 

CDS) 

102.300,00 

ILLUMINAZIONE PUBBLICA 

 

 83.000,00 

SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE 

 

   2.900,00 

PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE 

 

 34.700,00 

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA  

(limitatamente alla quota di trasferimento all’ULSS per funzioni proprie) 

154.000,00 

TOTALE 503.000,00 

 

I suesposti costi sono determinati in base allo schema di bilancio di previsione comunale 2018/2020  

approvato con la deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 30.01.2018 limitatamente ai costi per 

l’energia elettrica del servizio di pubblica illuminazione, mentre per le altre voci, con riferimento al 

bilancio di previsione 2018 dell’Unione Comuni Basso Vicentino cui le relative funzioni sono state 

trasferite, al netto dei proventi derivanti dalle sanzioni per violazioni al codice della strada destinate 

alla manutenzione delle strade; 

 

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49, comma 1 , del D.Lgs. 

267/2000; 

 

Uditi i seguenti interventi: 

 

SINDACO: Prima di illustrare la proposta in esame comunica al Consiglio alcuni dati riguardanti la 

tariffa rifiuti di competenza dell’Unione. In particolare evidenzia che per il 2018 la Tari riferita a 

Pojana Maggiore è stata stimata in 918.000 euro contro i 911.000 del 2017 con un aumento 
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correlato a criticità emerse nella gestione dell’ecocentro comunale mancando un filtro adeguato 

all’entrata che metta in atto un’azione di vigilanza dei materiali da conferire. Fa presente che è stato 

cambiato l’operatore e ci sono stati dei miglioramenti, si è richiesto un maggiore controllo 

all’entrata, decidendo che il grande contenitore del vetro venga annullato considerato che esiste il 

servizio porta a porta del vetro. 

ALLE ORE 21.30 ENTRA IL CONSIGLIERE MARCHESINI : PRESENTI IN AULA N. 12 

CONSIGLIERI. 

“Per l’Imu e la Tasi si confermano le aliquote degli anni precedenti, sono escluse le abitazioni 

principali”  

Elenca le aliquote applicate puntualizzando che c’è una riduzione del 50% della base imponibile per 

gli immobili concessi in comodato a determinate condizioni. L’ammontare Tasi da destinare ai 

servizi indivisibili, che va ad elencare, è di 45.000 euro. 

ANDRIOLO: “sappiamo quante case di lusso abbiamo nel nostro comune?” 

SINDACO: si impegna per il tramite del Segretario a far inviare al consigliere Andriolo da parte del 

Responsabile del Servizio il dato richiesto per mail. 

ZONTA: “da quanto è stato cambiato il dipendente dell’Ecocentro?” 

SINDACO: “sono due i dipendenti addetti all’ecocentro, il signore di Pojana è stato cambiato ad 

ottobre dell’anno scorso” 

ZONTA: “mi si riferisce che c’è anche gente non di Pojana che conferisce inerti” Ribadisce la 

presenza di criticità ed invita l’Amministrazione a confrontarsi con gli altri comuni dell’Unione.  

SINDACO: “sono state fatte raccomandazioni all’operatore di aumentare la vigilanza” 

ZONTA: “ci sono extracomunitari che stazionano all’interno dell’ecocentro e si avventano sugli 

utenti e disturbano” 

SINDACO: “è stato segnalato il fatto in una riunione con la ditta fatta 15 giorni fa. Dipende 

dall’operatore presente” 

ZONTA: ” è stata messa una telecamera per monitorare i movimenti? “Chiede una telecamera che 

monitori anche l’interno dell’ecocentro. 
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FATTORI: “ho trovato una lavatrice abbandonata al di fuori dell’ecocentro, l’ho segnalato alla 

Polizia locale per una verifica delle registrazioni di videosorveglianza per risalire se possibile ai 

responsabili” 

ZONTA: “le tariffe della Tari sono aumentate?” 

SINDACO: “è aumentata la quota individuale per gli aumenti dei costi di conferimento 

all’ecocentro. Ci sono anche costi riferiti alle revisioni contrattuali (aggiornamenti) e costi maggiori 

del servizio. Il problema nostro è proprio legato alla gestione dell’ecocentro.” 

CIBOTTO: “avevamo ipotizzato con Padova Tre di mettere una sbarra con una tessera con codice a 

barre” 

ZONTA: “In Borgo Brusà ho visto che è stata fatta una chiusura per i rifiuti, ma li ho visti tutti 

all’esterno” 

SINDACO:” ti assicuro che sono tutti all’interno. Sono intervenuta anche con il Condominio di 

Pojana centro chiedendo un intervento di schermatura dell’area ecologica che è privata. Li mettono 

in via dei Martiri, ci aspettiamo un miglioramento. 

ANDRIOLO: ”quale è la percentuale di raccolta differenziata?” 

SINDACO: “siamo alti, all’80%” 

 

 

CON VOTI favorevoli n. 9, contrari n. 3 (Zonta, Andriolo e Fontana), astenuti nessuno, dai 

n.  12 consiglieri comunali  presenti in aula, espressi in forma palese , per alzata di mano; 

 

 

D E L I B E R A  

 

1) di confermare per l’anno 2018, per le motivazioni esposte in premessa e che qui s’intendono 

integralmente riportate, le seguenti aliquote per la componente TASI “Tassa sui Servizi 

Indivisibili” : 

 

Immobili adibiti ad abitazione principale appartenenti alle categorie catastali A/1, 

A/8 ed A/9e relative pertinenze, una per ogni categoria catastale C6/C7/C2) 

1,00 per mille 

Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita (immobili - 

merce) fintanto che permanga tale destinazione e non siano locati di cui all’art. 

13, comma 9 bis, D.L. n. 201/2011 

2,5 per mille 

Fabbricati rurali uso strumentale di cui all’art. 13 comma 8 del D.L. 201/2011 1 per mille 
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Altri fabbricati 

 

0 per mille 

Aree Fabbricabili 

 

0 per mille 

 

2) di confermare  per l’anno 2018 le seguenti aliquote e detrazioni IMU: 

 

Aliquota base; 7,60 per mille 

Immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze (nella misura 

massima di un’unità pertinenziale per ciascuna categoria C2-C6-C7) comprese 

nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9; 

4,00 per mille 

Detrazione per abitazione principale per le categ. A1, A/8 e A/9 euro 200,00 

3) di individuare come segue, i servizi indivisibili ed i costi finanziabili con il gettito della TASI: 

 

SERVIZI INDIVISIBILI COSTI 2017 

GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI 

(edifici comunali ed aree attrezzate) 

 43.000,00 

FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE (con esclusione delle voci finanziate con 

proventi da contravvenzioni al CDS) 

 83.100,00 

VIABILITA’, CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI (con 

esclusione delle voci finanziate con proventi da contravvenzioni al CDS) 

102.300,00 

ILLUMINAZIONE PUBBLICA 

 

 83.000,00 

SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE 

 

   2.900,00 

PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE 

 

  34.700,00 

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA  

(limitatamente alla quota di trasferimento all’ULSS per funzioni proprie) 

154.000,00 

TOTALE 503.000,00 

 

Gettito tasi iscritto in bilancio    euro 45.000,00  

Percentuale di copertura           8,95% 

precisando che i costi sono determinati in base allo schema di bilancio di previsione del Comune di 

Pojana Maggiore, approvato con la deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 30.01.2018, e 

dell’Unione Comuni a cui le relative funzioni sono state trasferite; 

 

4) di trasmettere, a norma dell’art.13, comma 15, del citato D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del D.Lgs. 

446/97, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento 

delle Finanze; 
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5) di dare atto che, ai sensi dell’art. 53, comma 16 della L. 388/2000 come sostituito dall’art. 27 

comma 8, della legge n. 448/2001, il presente provvedimento ha efficacia dal 1° gennaio 2018; 

 

6) di dare atto che la presente delibera costituisce allegato al bilancio di previsione 2018 così come 

previsto dall’art. 172 del D.lgs 267/2000. 

 

7) di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi di legge con separata votazione 

(voti favorevoli n. 9, contrari n. 3 (Zonta, Andriolo e Fontana), astenuti nessuno), espressi per 

alzata di mano dai n. 12 componenti del Consiglio presenti. 
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2018

Ufficio Tributi

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

22/03/2018

Ufficio Proponente (Ufficio Tributi)

Data

Parere Favorevole

SAGGIORATO LORELLA

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:

22/03/2018Data

Parere Favorevole

rag. Dario Vencato

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:
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 

 

IL  SINDACO 

FORTUNA PAOLA 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

ALESSI DANIELA 

 (firma apposta digitalmente)  (firma apposta digitalmente)  

 

 

 


