
COMUNE DI CASTELGOMBERTO
Provincia di Vicenza

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 43 del 29-12-2017

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI TASI ANNO 2018.

L’anno duemiladiciassette, addì ventinove del mese di Dicembre alle ore 20:00, nella Sala Consiliare,
previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte, sono stati convocati in sessione ordinaria e
pubblica di prima convocazione i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

Cognome e Nome Referenza Presente Assente

DAL TOSO LORENZO Presidente X   

FORTUNA IVAN Consigliere X   

POLETTO MARIA Assessore X   

SCHIAVO SABINA Consigliere X   

BOTTESIN ALESSIA Consigliere X   

FILIPPI ANDREA Consigliere X   

DONA' FRANCA Consigliere X   

PICCO SILVIO Consigliere X   

COCCO ANDREA Consigliere  X  

GIURIATO VALERIA Consigliere  X  

CHIAPPINI NADIA Consigliere  X  

Totale:   Presenti n. 8   Assenti n. 3

Assistono all'adunanza i Sigg. DE FRANCESCHI GIULIANO - POLETTO SONIA. La Dott. MARIA
GRAZIA SALAMINO partecipa nella sua qualità di Segretario Comunale. Constatato il numero legale
degli intervenuti, il Sig. LORENZO DAL TOSO, nella sua qualità di Presidente, assume la presidenza,
dichiara aperta la seduta e invita il consiglio a deliberare in merito all'oggetto sopraindicato.

IL RESPONSABILE DI SETTORE
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Visto il comma 639 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) con il
quale è istituita, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l’Imposta Unica Comunale (IUC);
Verificato che l’imposta IUC:

si fonda su due presupposti impositivi: il possesso di immobili, collegato alla loro natura e al
loro valore, l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione dei servizi comunali;

si compone dell’Imposta Municipale propria (IMU) di natura patrimoniale, dovuta dal
possessore di immobili, con esclusione delle abitazioni principali; del Tributo per i servizi
indivisibili (TASI) componente riferita ai servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore
dell’immobile; della Tassa sui Rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta
e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;

Visto il comma 682 dell’art. 1 della legge 147/2013 che richiama l’art. 52 del D. Lgs. 446/1997,
assicurando al Comune l’esercizio del potere regolamentare in materia di IUC;

Vista la delibera di Consiglio comunale n. 14 del 24/07/2014 con la quale è stato approvato il
Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale – Parte Tributo per i Servizi Indivisibili
(TASI);

Visto l'art. 1, comma 26, della legge 28/12/15 n. 208 così come modificato dall'art. 1, comma 42
della Legge di stabilità 2017 (L. 232/2016), secondo il quale anche per l’anno 2017 è sospesa
l’efficacia delle delibere comunali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali
rispetto ai livelli applicabili per l’anno 2015;

Richiamato l'art. 1, comma 14, lettere a), b) e d), della legge 28 dicembre 2015, n. 208 che
modifica i commi 639, 669 e 681 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 escludendo dalla
TASI, a decorrere dal 1° gennaio 2016: l’abitazione principale, come definita ai fini IMU e l’unità
immobiliare nella quale l’utilizzatore e il suo nucleo familiare hanno la dimora abituale e la residenza
anagrafica; le predette agevolazioni non si applicano alle abitazione classificate nelle categorie
catastali A/1, A/8 ed A/9;

Richiamata la delibera di Consiglio comunale n. 4 del 30.03.2017 con la quale sono state approvate
le aliquote e detrazioni TASI relative all'anno 2017:

- Abitazioni principali, pertinenze e abitazioni ad esse assimilate di categoria catastale A/1, A/8 e
A/9: aliquota 2,5 per mille;

- Fabbricati classificati in Categoria catastale D5: 1,8 per mille;

- Fabbricati rurali ad uso strumentale: 1 per mille;

- Abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato gratuito a parenti entro il 1° grado in linea
retta, con contratto registrato presso l’Agenzia delle Entrate: 0 per mille sia per il proprietario che
per il comodatario;

- Aree fabbricabili e terreni agricoli: 0 per mille;

- Altri immobili diversi da quelli sopra indicati: 1 per mille.

Visto il comma 682 dell’art. 1 della Legge 147/2013 il quale prevede l’individuazione da parte del
Comune dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica dei relativi costi alla cui copertura è diretta la
TASI;

Analizzato l’allegato Piano finanziario TASI di cui al comma 682 sopra richiamato, ove sono indicati
per l’anno 2018 le previsioni di costo per ciascun servizio (allegato 1);

PROPONE AL CONSIGLIO

1. Di approvare l’allegato Piano Finanziario del tributo TASI, contenente l’indicazione dei costi
relativi ai servizi indivisibili, dal quale emerge un totale complessivo di costi previsti pari ad €
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904.964,88

2. Di confermare per l’anno 2018 le seguenti aliquote del tributo comunale sui servizi indivisibili
TASI:

Abitazioni principali, pertinenze e abitazioni ad esse assimilate di categoria catastale A/1, A/8
e A/9: aliquota 2,5 per mille;

Fabbricati classificati in Categoria catastale D5: 1,8 per mille;

Fabbricati rurali ad uso strumentale: 1 per mille;

Abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato gratuito a parenti entro il 1° grado in
linea retta, con contratto registrato presso l’Agenzia delle Entrate: 0 per mille sia per il
proprietario che per il comodatario;

Aree fabbricabili e terreni agricoli: 0 per mille;

Altri immobili diversi da quelli sopra indicati: 1 per mille.

Di stabilire la seguente detrazione TASI: Euro 20,00 per ciascun figlio minore di anni 18 che
risulti dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad
abitazione principale.

3. Di prendere atto che, con l’applicazione delle sopracitate aliquote e detrazioni, il gettito
stimato TASI è pari a circa € 230.430,84 e che di conseguenza la percentuale di copertura
dei costi dei servizi indivisibili assicurata dalla TASI è pari al 25,46 %.

4. Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze secondo le
modalità e nei termini disposti dal comma 13/bis dell'art. 13 della Legge 214/2011, come
successivamente modificato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

ESAMINATA la proposta di deliberazione sopra riportata;

INTRODOTTO dal relatore POLETTO SONIA l'argomento, non si registrano interventi come da
verbale originale risultante dalla registrazione in atti alla quale si fa integrale rinvio ai sensi
dell’art.41, comma 3 del vigente Regolamento sul funzionamento del Consiglio;

VISTA la propria competenza a deliberare ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 42 e 48
del D.Lgs. 267/2000;

VISTI in allegato alla presente i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all’art. 49, comma 1,
del D.Lgs. 267/2000;

Con la seguente votazione, effettuata in forma palese, ai sensi di legge, il cui esito è proclamato dal
presidente:
FAVOREVOLI: DAL TOSO LORENZO - FORTUNA IVAN - POLETTO MARIA - SCHIAVO SABINA -
BOTTESIN ALESSIA - FILIPPI ANDREA - DONA' FRANCA - PICCO SILVIO
CONTRARI:
ASTENUTI: 

DELIBERA

di approvare integralmente la proposta di deliberazione sopra riportata.1.

Successivamente, con i medesimi voti sopra riportati espressi con separata votazione effettuata in
forma palese, ai sensi di legge, e il cui esito è proclamato dal presidente, la presente deliberazione
viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.
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Responsabile dell'istruttoria: Giancarlo Longo
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Letto, approvato e sottoscritto
 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
LORENZO DAL TOSO MARIA GRAZIA SALAMINO

 
***************************************
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