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COMUNE DI GAIARINE 
PROVINCIA DI TREVISO 

_____________ 
 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 
 

Sessione Ordinaria – Seduta pubblica di prima convocazione 

 

OGGETTO 
 

 

DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI 

INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2018. 

 
L’anno duemiladiciotto, addì sei del mese di febbraio alle ore 19.00 nella sala delle adunanze, previa 

convocazione con avvisi scritti notificati nei termini previsti dalla legge, è stato convocato il Consiglio 

Comunale. 

 

Eseguito l'appello risultano: 

 

N Cognome e nome Ruolo Presenti Assenti 
01 Cappellotto Mario Sindaco X  

02 De Zan Elisa Consigliere X  

03 Dardengo Claudio Consigliere X  

04 Presotto Paolo Consigliere X  

05 Venturin Stefania Consigliere X  

06 Fellet Ermanno Consigliere X  

07 Gava Graziella Consigliere X  

08 Daniel Elisabetta Consigliere X  

09 Carnelos Martina Consigliere X  

10 Bressan Enrico Consigliere X  

11 Fracassi Aurora Consigliere X  

12 Andreetta Stefano Consigliere X  

13 Capuzzo Federica Consigliere X  

Totali Presenti / Assenti 13 0 

 
Il Sig.Cappellotto Mario, assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e 

nomina scrutatori i consiglieri Dardengo Claudio, Gava Graziella, Andreetta Stefano. 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dott. Paolo Orso. 



 

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO PER I 

SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2018. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che: 

-  con i commi da 639 a 705 dell’art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), 

è stata istituita, a decorrere dal 01.01.2014,  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; 

-  la IUC (imposta unica comunale) si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura 

patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel 

tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia 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; 

-    i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, 

n. 446, provvedono a disciplinare con regolamento le proprie entrate tributarie, salvo per quanto attiene 

all’individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell’aliquota massima 

dei singoli tributi; 

-   l’art. 53, comma 16, ella legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, della 

legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei 

tributi locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 

 

Richiamate le disposizioni che disciplinano il tributo sui servizi indivisibili (TASI), ed in particolare:  

- l'articolo 1, commi 669 e seguenti, della legge di stabilità 2014; 

- l'articolo 13 del decreto legge 06.12.2011 n. 201 che, disciplinando l'IMU, costituisce base 

normativa anche per l'applicazione di alcune delle disposizioni che disciplinano la TASI; 

- l'articolo 1, commi da 161 a 171, della legge 27.12.2006 n. 296 (legge finanziaria 2007), contenente 

alcune disposizioni che rinviano alla potestà regolamentare dei Comuni in materia di tributi locali, 

applicabili dunque anche alla TASI; 

- l’articolo 1, comma 10, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che ha disposto, con 

decorrenza 1° gennaio 2016, la riduzione della base imponibile dell’unita' 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 retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione 

principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda in Italia solo 

l’abitazione concessa in comodato ed eventualmente quella adibita a propria abitazione, fatta 

eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9,  e che risieda e dimori 

abitualmente nello stesso comune in cui e' situato l'immobile concesso in comodato; 

- l’articolo 1, comma 14 della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che ha disposto, con 

decorrenza 1° gennaio 2016, l’esclusione dalla TASI delle abitazioni principali, eliminando dal 

campo di applicazione della TASI, sia l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal 

possessore, sia l’unità immobiliare che l’occupante ha destinato a propria abitazione principale, fatta 

eccezione per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;  

- l’articolo 1, comma 14 della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che ha disposto, con 

decorrenza 1° gennaio 2016, l’aliquota ridotta allo 0,1% per i fabbricati costruiti e destinati 

dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni 

caso locati, l'aliquota e' ridotta allo 0,1 per cento (i comuni possono modificare la suddetta aliquota, 

in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all' azzeramento); 

- l’articolo 1, comma 15, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che ha esteso, con 

decorrenza 1° gennaio 2016, l’esenzione dall’imposta agli immobili appartenenti alle cooperative 

edilizie a  proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al 

richiesto requisito della residenza anagrafica; 

- l’articolo 1, commi 53 e 54, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che ha disposto, 

con decorrenza 1° gennaio 2016, la riduzione al 75% dell’imposta dovuta per gli immobili locali a 

canone concordato; 

 

 



 

 

Richiamati inoltre: 

- il Regolamento comunale per l'applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU), contenuto nel 

regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC), approvato con delibera di 

Consiglio Comunale n. 23 del 05.09.2014 e modificato con delibere di Consiglio Comunale n. 10 del 

19.05.2015 e n. 21 del 19.07.2016; 

- le delibere di Consiglio Comunale n. 24 del 05.09.2014, n. 17 del 23.07.2015, n. 7 del 6 aprile 2016 

e n. 36 del 27.12.2016, con cui sono state determinate le seguenti aliquote TASI, rispettivamente per 

gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017: 

-aliquota 2,0 per mille per le abitazioni principali di categoria A/1, A/8, A/9, per quelle ad esse 

equiparate e le relative pertinenze; 

 -aliquota 1,5 per mille per le abitazioni principali di categoria diversa da A/1, A/8, A/9, per quelle  

ad esse equiparate e le relative pertinenze; 

- aliquota 1,5 per mille per i fabbricati di categoria D  esclusi D10; 

- aliquota 1 per mille per i fabbricati di categoria D10 e fabbricati rurali strumentali dell’attività     

agricola con annotazione catastale di ruralità; 

-aliquota 1,3 per mille per gli altri fabbricati; 

-aliquota 0.0 per mille per aree edificabili 

- la delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 26.04.2016 di approvazione del Bilancio di Previsione 

2016-2018; 

 

Dato atto che la legge di stabilità 2018, in corso di approvazione, non modifica l'impianto tributario locale 

confermando per il 2018 le disposizioni di legge in materia di aliquote e detrazioni TASI e tutte le ulteriori 

disposizioni tributarie già in vigore, approvate per l'esercizio 2017 e di seguito riportate per chiarezza 

espositiva: 

- il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi 

compresa l’abitazione principale come definita ai fini dell’Imposta Municipale Propria, di aree 

scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti; 

- l’aliquota di base prevista dalla legge per la TASI è pari all’1 per mille; 

- il Comune può determinare l'aliquota, per ciascuna tipologia di immobile, fino a un massimo del 2,5 

per mille, aumentabile di un ulteriore 0,8 per mille, a condizione che tale aumento finanzi detrazioni 

per le abitazioni principali tali da generare effetti sulla TASI equivalenti a quelli sull'IMU, 

rispettando in ogni caso i limiti massimi previsti per l'IMU; 

- per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011, l’aliquota 

massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell’1 per mille; 

- le abitazioni equiparate alle abitazioni principali sono quelle considerate come tali dall'articolo 13, 

comma 2, del decreto legge 06.12.2011 n. 201, nonché quelle così individuate dal regolamento 

comunale I.U.C.; 

- che la TASI è diretta alla copertura di servizi indivisibili di cui beneficia l’intera collettività;  

- il comune non può aumentare le aliquote TASI ma può unicamente ridurle o, con delibera di natura 

regolamentare, introdurre ulteriori disposizioni agevolative a favore dei contribuenti;  

 

Ritenuto dunque, sulla base delle poste accertate per l’anno in corso, di confermare le previsioni sopra 

richiamate, le aliquote TASI, già determinate per gli anni 2014, 2015, 2016, e 2017, fatta eccezione per le 

esclusioni disposte dalla legge e di individuare, quali servizi indivisibili alla cui parziale copertura la TASI è 

diretta, i sotto elencati interventi, tenuto conto del loro costo al netto di eventuali entrate ad essi direttamente 

correlate, quali rimborsi danni, cinque per mille IRPEF destinato per legge ai servizi sociali, entrate per 

tariffe da pasti anziani e assistenza domiciliare, contributi regionali finalizzati, quota parte proventi codice 

della strada: 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visto l’articolo 42 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267; 

 

Sentiti: 

Il Sindaco ricorda che anche quest’anno non vi è alcuna modifica di aliquote. 

 

Il Consigliere Bressan ricorda di correggere il refuso sula legge di stabilità e pone alcune domande. 

Nel calcolo dei servizi indivisibili lo scorso anno la copertura della TASI era 285.000, mentre quest’anno è 

di 300.000 Euro, cosa ha portato a un calcolo diverso nell’invarianza delle aliquote? 

 

L’Assessore De Zan spiega come i servizi sono stati spalmanti diversamente e quest’anno ci sono 105.000 

euro di antenne nei servizi inoltre sono variate alcune partite di giro, tipo quella su di un minore che ha 

compiuto 18 anni e non è più a carico del Comune, era una spesa in precedenza assai rilevante. 

 

Il Consigliere Bressan da lettura della propria dichiarazione scritta che consegna al segretario e si allega sub 

A). Preannuncia il proprio voto contrario. 

 

Il Consigliere Andreetta preannuncia il proprio voto contrario, si tratta spiega delle cose dette e ridette: la 

motivazione principale per il voto contrario ha a che fare con la assenza della conferenza dei capigruppo, 

dove su sarebbero potute vedere le cose e cercare di collaborare e contribuire con un contributo costruttivo. 

Insiste poi sull’’importanza di creare una commissione con la rappresentanza politica, considerando tale fatto 

non un difetto ma un pregio dato da un lavoro possibilmente condiviso, che come tale è più probabile sia 

condiviso a livello della cittadinanza. Posto tutto ciò il suo voto sarà contrario. 

 

Pure la Consigliera Capuzzo ritiene le proprie osservazioni un copia incolla di quanto già affermato da lei e 

dai colleghi. 

Chiede di conoscere, circa gli interventi della missione 9: sviluppo sostenibile, come sono ripartiti tra spese 

del personale e interventi. 

 

L’Assessore De Zan spiega trattarsi di 60 % di spesa per il personale e 40% per gli interventi. 

 

La Consigliera Capuzzo nota come il comune è pieno di immondizia lungo le strade.e vi è stato un 

incremento di spesa in questa missione per fare fronte alla maleducazione delle persone. Propone una 

apposita serata con ad oggetto la sensibilizzazione delle persone a non buttare le immondizie per le strade 

anche se magari non si tratta di cittadini. 

 

Il Sindaco spiega come è stato intensificato il servizio e gli operatori ecologici passano sempre per il paese a 

raccogliere le immondizie gettate sui fossi, il problema è trovare i colpevoli, magari ne basta qualcuno, per 

dare un segnale forte e chiede la collaborazione di tutti, con segnalazione di targhe o altro. 

 

La Consigliera Capuzzo propone di rafforzare tale servizio. Quanto al merito della delibera preannuncia il 

proprio voto contrario 

 

La Consigliera Gava preannuncia il voto di astensione della Lega. 

 

MISSIONE COSTO 

MISSIONE 10:Trasporti e diritto alla mobilità € 344.770,00 

MISSIONE 9: Sviluppo sostenibile e tutela del 

territorio 

€ 92.835,00 

MISSIONE 11: Soccorso civile € 14.528,00 

MISSIONE 12: (parte) – progr.02+03+04 € 148.868,00 

MISSIONE 3: Ordine pubblico e sicurezza €78.333,00 

TOTALE 
€ 679.334,00 



 

 

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile di Area; 

 

Con votazione espressa dai 13 Consiglieri presenti e votanti che dà il seguente risultato: 

- voti favorevoli  n.7; 

- voti contrari  n. 4 (Bressan-Fracassi-Andreetta-Capuzzo); 

- astenuti   n. 2 Consiglieri (Gava-Daniel) 

 

DELIBERA 

 

1 – di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 

2 – di determinare per l’anno 2018 le seguenti aliquote per l’applicazione del tributo sui servizi indivisibili 

(TASI), fatta eccezione per le esclusioni disposte dall’art. 1, comma 14, Legge 28.12.2015, n. 208 (abitazioni 

principali e immobili ad esse assimilati), confermando per le fattispecie soggette le medesime 

aliquote già previste per le annualità 2014, 2015, 2016 e 2017: 

• aliquota 2,0 per mille per le abitazioni principali di categoria A/1, A/8, A/9, per quelle ad esse equiparate e 

le relative pertinenze; 

•  aliquota 1,5 per mille per i fabbricati di categoria D  esclusi D10; 

• aliquota 1 per mille per i fabbricati di categoria D10 e fabbricati rurali strumentali dell’attività agricola con 

annotazione catastale di ruralità; 

• aliquota 1,3 per mille per gli altri fabbricati (compresi i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa 

costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati); 

• aliquota 0.0 per mille per aree fabbricabili; 

 

3 – di dare atto che le aliquote TASI approvate decorrono dal 1^ gennaio 2018;   

 

4- di dare atto che con le aliquote approvate la previsione di gettito TASI 2018 viene stimato in complessivi 

€. 300.000,00; 

 

5 – di individuare i sottoriportati servizi indivisibili alla cui parziale copertura l’entrata TASI, stimata in €. 

300.000,00, è diretta, tenuto conto del loro costo al netto di eventuali entrate ad essi direttamente correlate, 

quali rimborsi danni, cinque per mille IRPEF destinato per legge ai servizi sociali, entrate per tariffe da pasti 

anziani e assistenza domiciliare, contributi regionali finalizzati, quota parte proventi codice della strada: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 – di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e 

dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all’aliquota massima consentita dalla 

legge; 

 

7 - di disporre che la presente deliberazione sia inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, 

Dipartimento delle Finanze, esclusivamente in via telematica, nei termini di legge, mediante inserimento del 

testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui 

al D.Lgs. 360/1998; 

 

MISSIONE COSTO 

MISSIONE 10:Trasporti e diritto alla mobilità € 344.770,00 

MISSIONE 9: Sviluppo sostenibile e tutela del 

territorio 

€ 92.835,00 

MISSIONE 11: Soccorso civile € 14.528,00 

MISSIONE 12: (parte) – progr.02+03+04 € 148.868,00 

MISSIONE 3: Ordine pubblico e sicurezza €78.333,00 

TOTALE 
€ 679.334,00 



 

 

8 – di dare atto che l'oggetto della presente deliberazione rientra nella competenza del Consiglio Comunale, 

ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

 

Con voti: 7 favorevoli, 4 contrari (Bressan-Fracassi-Andreetta-Capuzzo) e 2 Consiglieri astenuti (Gava-

Daniel) la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, quarto 

comma, del D. Lgs. 267/2000. 

 

 

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 

Gaiarine,20 dicembre 2017   Il Responsabile Area Economico Finanziaria (Elena Perino) 

      F.to Elena Perino 

 

 

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

Gaiarine, 20 dicembre 2017   Il Responsabile Area Economico Finanziaria (Elena Perino) 

F.to Elena Perino 
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Il presente verbale viene approvato e sottoscritto come in appresso. 

 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Cappellotto Mario F.to Paolo Orso 

 

________________________________________________________________________________ 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 

(Art. 124 - TUEL 267/2000) N. ___________ Reg. Atti Pubblicati 

 

 

Il Sottoscritto, certifica che copie del presente verbale viene affisso all'Albo Pretorio il giorno 

__________________ e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi. 

 

 IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA 

  F.to Perino Elena 

 

________________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' IN MANCANZA DI CONTROLLO PREVENTIVO 

 

La presente deliberazione non avendo riportato nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce per 

vizi di legittimità, competenza o contrasto, ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del TUEL 267/2000 è  

 

DIVENUTA ESECUTIVA IL _________________________ 

 

 

Lì _________________ 

 

 IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA 

   Perino Elena 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 


