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COPIA

COMUNE DI LAVAGNO
Provincia di Verona

 N. 8  REGISTRO DELIBERAZIONI

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
Oggetto: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI - TASI. DETERMINAZIONE 
ALIQUOTE PER L'ANNO 2018 - CONFERMA

L'anno duemiladiciotto, addì  ventinove del mese di  Marzo alle ore  
18:30 nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le 
formalità di legge si è riunito in seduta Ordinaria, Pubblica di 
prima convocazione, il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

ALBI SIMONE Presidente Presente
DI MICHELE DAVID Consigliere Presente
SPONDA ALESSANDRA Consigliere Presente
CARCERERI MONICA Consigliere Presente
RIDOLFI STEFANO Consigliere Presente
PAPA DANIELE Consigliere Presente
CHIARAMONTI MARIA VITTORIA Consigliere Presente
CALOI CLAUDIA Consigliere Presente
ZENARI FAUSTO Consigliere Presente
MORO MASSIMO GIUSEPPE Consigliere Presente
NATALI MARCO Consigliere Assente
SANTI STEFANO Consigliere Presente
DAL FORNO FRANCESCA Consigliere Assente

Presenti n. 11  Assenti n. 2

Partecipa alla seduta, con funzioni consultive e di assistenza il 
Segretario Comunale  Dott. «Di Marco Massimo» .
Il Sindaco, constatato legale il numero degli intervenuti e assunta 
la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita l'adunanza a 
discutere e deliberare circa l'oggetto sopraindicato, depositato 24 
ore prima nella sala delle adunanze.
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D.C.C. n. 8 del 29/03/2018

OGGETTO: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI - TASI. 
DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2018 - CONFERMA
____________________________________________________________

____________________________________________________________

Uditi gli interventi allegati alla presente deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto che, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così 
come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b), d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, sono stati richiesti, 
e formalmente acquisiti agli atti, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e 
contabile, espressi dai responsabili;

Richiamati:
- gli articoli 119 e 117, comma 6, della Costituzione repubblicana, novati dalla legge 
costituzionale n. 3/2001, che riconoscono ai comuni, rispettivamente "autonomia finanziaria 
di entrata e di spesa" e la potestà regolamentare "in ordine alla disciplina dell'organizzazione 
e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite";
- l'articolo 4 della legge n. 131/2003 secondo il quale i comuni hanno potestà 
normativa che consiste in potestà statutaria e regolamentare;
- gli articoli 7 e 42, comma 2, lett. f), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 
(TUEL) e smi;
- l'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997 che riconosce ai comuni la potestà 
regolamentare generale in materia di loro entrate;
- il decreto del Ministero dell'Interno del 9 febbraio 2018, che stabilisce un"Ulteriore 
differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2018/2020 degli enti 
locali, dal 28 febbraio al 31 marzo 2018";
- l'art. 53, comma 16, della legge 23.12.2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, 
comma 8, della legge 28.12.2001, n. 448, l'art. 1, comma 169, della legge n. 296/06,  che 
prevede 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 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Premesso che con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 
27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) 
(decorrenza dal 1 gennaio 2014) 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 (Imposta Unica Comunale) risulta composta :

- IMU (imposta municipale propria) 
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
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- TASI (tributo servizi indivisibili) 
componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi 
indivisibili comunali:

- TARI (tributo servizio rifiuti) 
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 
rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Richiamati  qui e in particolare i commi 669 e ss. dell'art. 1 della legge del 
27.12.2013, n. 147, istitutivi della TASI;

Dato atto che la TASI è destinata alla copertura dei costi indivisibili che ricadono sul 
bilancio comunale e che ha:
- quale presupposto impositivo il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di 
fabbricati e di aree edificabili;
- la base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria 
(IMU) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. 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 comune, con la medesima deliberazione, 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;

Considerato che si rende necessario procedere sia all'individuazione dei servizi che 
si intende coprire con la tassa in argomento;

 Accertato quanto all'art. 1, comma 37, della legge n. 205 del 27.12.2017, legge di 
bilancio 2018, laddove si proroga di un ulteriore anno a tutto il 2018, quanto 
precedentemente dettato dall'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, lett. a) che 
disponeva la sospensione dell' "l'efficacia  delle   leggi regionali e delle deliberazioni degli 
enti locali nella parte in  cui prevedono aumenti dei tributi e  delle  addizionali  attribuiti  
alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai  livelli di aliquote o tariffe 
applicabili per l'anno 2015... La sospensione  di  cui  al  primo  periodo  non  si applica alla 
tassa sui rifiuti (TARI) di cui  all'articolo  1,  comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 
147...";
 

Accertato che per servizi indivisibili comunali si intendono, in via generale, i servizi, le 
prestazioni, le attività, le opere forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun 
tributo o tariffa, secondo le seguenti definizioni:
- Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su 
tutta la collettività del comune;
- Servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il 
maggiore o minore beneficio tra un cittadino e un altro e per i quali non è, pertanto, possibile 
effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale; 
- Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore 
beneficio tra un cittadino e un altro, non ricompresi, pertanto, nei servizi a domanda 
individuale;

Vista la vigente normativa in materia e, in particolare, la legge del 27.12.2013, n. 147, 
art. 1, commi:
682. Con regolamento da adottare ai senesi dell'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, 
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il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:
(Omissis...)
b) per quanto riguarda la TASI:
1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, 
anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 
2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei 
relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

Richiamato, altresì, l'art. 1, comma 676 della legge n. 147/2013 laddove si evidenzia la 
possibilità, per il comune "... di ridurre l'aliquota fino all'azzeramento";

Evidenziato che, al fine di assicurare una copertura finanziaria, presuntivamente stimata 
in € 130.000,00*, delle spese correnti, relative ai servizi indivisibili, risulta necessario e 
indispensabile provvedere alla conferma, anche per l'anno 2018, dell'aliquota TASI allo 0,60 per 
mille (zerosessanta per mille) (che rimangono così uguali al 2016 e al 2017);

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5.343 del 6 aprile 
2012, con  la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della 
nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione 
delle aliquote attraverso il  portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;

Tenuto conto che, per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal 
Regolamento, si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) e alla 
legge 27 Luglio 2000 n. 212  “Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le  successive 
modificazioni e integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ;

Visto quanto al d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

D E L I B E R A

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del 
presente provvedimento;

2) di individuale e intendere, quali servizi indivisibili comunali, in via generale, i servizi, 
le prestazioni, le attività, le opere forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo 
alcun tributo o tariffa, secondo le seguenti definizioni:
- Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su 
tutta la collettività del comune;
- Servizi dei quali beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il 
maggiore o minore beneficio tra un cittadino e un altro e per i quali non è, pertanto, 
possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo 
individuale; 
- Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore 
beneficio tra un cittadino e un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda 
individuale;
intendendo assicurare una parte della copertura del costo, mediante l'introito della TASI, a 
quelli indicati nella seguente tabella, così come compilata dai Responsabili degli uffici 
interessati:

Individuazione del servizio  Indicazione analitica 
del costo iscritto in 

bilancio 2017
Amministrazione generale e servizi 
connessi

  132.233,77
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Anagrafe, stato civile, elettorale, 
leva e servizio statistica e servizi 
connessi

20.689,09  

Istruzione elementare e media e 
servizi connessi

 140.279,27

Sport, attività collettive e servizi 
connessi

44.150,50

Viabilità, circolazione stradale e 
servizi connessi

82.064,73 

Pubblica illuminazione e servizi 
connessi

207.642,59  

Servizio idrico integrato (fognatura 
acque piovane) e servizi connessi

 13.409,00

Parchi e servizi per la tutela 
ambientale del verde, altri servizi 
relativi al territorio e all'ambiente e 
servizi connessi 

138.977,64

Necroscopico cimiteriale e servizi 
connessi

27.889,93

Servizio di polizia locale 23.581,84
Servizio di protezione civile  4.200,00

TOTALE €  835.118,36

3) confermare, anche per l'anno 2018, fatti salvi ulteriori provvedimento derivanti da 
successive norme di legge,  le tariffe relative al tributo per i servizi indivisibili - TASI - nella 
misura unica dello 0,60 per mille;
4) di fissare, per l'anno 2018, la corresponsione in n. 2 rate in corrispondenza al 
versamento IMU e precisamente entro il 18 giugno e il 17 dicembre, con la possibilità di 
effettuare un unico versamento a saldo entro il 18 giugno; 
5) di determinare per l'anno 2018, in € 12,00* annuali la soglia di esenzione, al di sotto 
della quale non sussiste obbligo di versamento della TASI;
6) di dare atto che al capitolo 30.1 "T.a.s.i." risulta presuntivamente imputabile, per 
l'anno 2018, un importo di € 130.000,00*;
7) di inviare copia del presente atto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi 
di quanto al prot.n. 5.343 del 06.04.2012, per il tramite del portale: 
www.portalefederalismofiscale.gov.it,  entro 30 giorni dalla data di esecutività e, comunque, 
entro 30 giorni dal termine ultimo per l'approvazione del bilancio comunale, ai sensi delle 
norme in premessa richiamate;
8) di dare atto che per tutti gli altri aspetti non specificamente ed espressamente previsti 
si rimanda alle norme di legge disciplinanti la materia.

Il Sindaco, pone in votazione per alzata di mano, la proposta di deliberazione in oggetto.

Effettuata la votazione ed seguito il computo dei voti si ottiene il seguente risultato:

Consiglieri presenti   n.    11

Consiglieri votanti    n.    11 

Voti favorevoli        n.      8  

Voti Contrari           n.      0

Astenuti                  n.      3 (Moro, Santi e Sponda)
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Proclamato l'esito della votazione il Sindaco dichiara approvato il provvedimento in esame 
nel testo sopra riportato.

Con successiva votazione il Consiglio Comunale viene chiamato a deliberare l'immediata 
eseguibilità del presente provvedimento, stante l'urgenza. Il relativo risultato è il seguente:

Consiglieri presenti   n.  11

Consiglieri votanti    n.  11

Voti favorevoli        n.    8

Voti Contrari           n.    0

Astenuti                  n.    3 (Moro, Santi e Sponda) 

La deliberazione viene pertanto dichiarata immediatamente eseguibile.
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Letto e sottoscritto come segue:

Il Presidente 
f.to ALBI SIMONE

firma digitalmente apposta 

  Il Segretario Comunale 
f.to dott. Massimo Di Marco
firma digitalmente apposta 

           

 


