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Delibera n.91
Data 28/12/2017

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: TRIBUTO  PER  I  SERVIZI  INDIVISIBILI (TASI). ANNO 2018 CONDIZIONI 
APPLICATIVE.

L'anno 2017, il giorno 28 giovedì del mese di Dicembre  alle ore 17:30 nella sala delle adunanze 
consigliari si è riunito il Consiglio Comunale. Intervennero i Signori:

Presente/Assente

De Santi Franco Giacomo  Sindaco  Presente 

Gaspari Mauro  Vice Sindaco  Presente 

Furlani Giulio  Componente del Consiglio  Presente 

Compri Caterina  Componente del Consiglio  Presente 

Scaravelli Roberta  Componente del Consiglio  Presente 

Brusco Davide  Componente del Consiglio  Presente 

Castagna Daniela  Componente del Consiglio  Presente 

Zenzolo Laura  Componente del Consiglio  Presente 

Castagna Vittorio  Presidente del Consiglio  Presente 

Zumerle Elena Lucia  Componente del Consiglio  Assente 

Bresolin Antonella  Componente del Consiglio  Presente 

Zusi Giuliano  Componente del Consiglio  Presente 

Ferrarini Claudio  Componente del Consiglio  Presente 

Faccioli Lorenza  Componente del Consiglio  Presente 

Zanini Gianluca  Componente del Consiglio  Presente 

Tebaldi Aldino  Componente del Consiglio  Presente 

Toffalini Umberto  Componente del Consiglio  Presente 

Ne risultano presenti N.16 e assenti N.1

Assume la presidenza il Signor Castagna  Vittorio in qualità di Presidente del Consiglio assistito dal  
Segretario Generale Dott.ssa Alessi Daniela.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale ad  
esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.
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PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 90 DEL 14/12/2017
______________________________________________________________________

ASSESSORATO: De Santi Franco Giacomo
UFFICIO PROPONENTE: SETTORE ENTRATE TRIBUTARIE

OGGETTO: 
TRIBUTO  PER  I  SERVIZI  INDIVISIBILI  (TASI ).     ANNO 2018 
CONDIZIONI  APPLICATIVE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO  l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica 
comunale  (IUC),  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.

VISTO  l'art.  1, comma 683, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui il Consiglio  
Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di  
previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili alla cui copertura la TASI è 
diretta,  con  possibilità  di  differenziare  le  aliquote  in  ragione  del  settore  di  attività  nonché  della 
tipologia e della destinazione degli immobili.

VISTO l'art. 1, comma 676, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui l'aliquota di base 
della TASI è pari all'1 per mille e il Comune ha facoltà, con deliberazione del Consiglio Comunale,  
adottata ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, di ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.

VISTO  l'art. 1, comma 677, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che impone il vincolo per cui 
la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere 
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, aggiungendo 
che, per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille.

CONSIDERATO che  l’art.  1,  comma 1,  lett.  a),  del  D.L.  16/2014,  come convertito  dalla  Legge 
n.68/2014, ha aggiunto un periodo all'art.  1, comma 677, della Legge n. 147/2013, nel quale viene 
stabilito che nel 2014, nella determinazione delle aliquote TASI, possono essere superati i limiti di cui 
al  punto  precedente,  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 di cui all'articolo 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla 
Legge n. 214/2011, detrazioni d'imposta, o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta 
TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa 
tipologia  di  immobili,  anche  tenendo  conto  di  quanto  previsto  dall'articolo  13  del  citato  D.L.  n. 
201/2011.

VISTO l'art. 1, comma 678, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui l’aliquota massima 



TASI per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011, 
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, e successive modificazioni, non può eccedere 
l’1 per mille.

VISTA   le  legge  di  stabilità  per  l’anno  2016 (  Legge  n.  208/2015)  che  al  comma 14  dell’art.1 
ridefinisce il presupposto impositivo della TASI eliminando dall’imposizione tributaria  l’abitazione 
principale.

VISTA la deliberazione n.  06   del  26   gennaio   2017   del Consiglio Comunale che approvava le  
condizioni applicative TASI  per l’anno 2017.

VISTA  la bozza del bilancio di previsione 2018, in approvazione da parte del Consiglio Comunale, 
nella quale viene garantita la copertura dei servizi  indivisibili,  nonché il contestuale mantenimento 
degli equilibri di bilancio.

VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e 
le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 
previsione  e  che  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.

PRESO  ATTO  che il gettito della TASI è destinato a concorrere al finanziamento dei servizi 
indivisibili indicati nell’allegato A) della presente deliberazione, così come disposto dal comma 682 
della legge 147/2013.

VISTO  il D. Lgs. n. 367/2000 “Testo Unico degli Enti Locali”.

VISTO  lo Statuto Comunale.

VISTO  il parere dell’organo di revisione dell’ente, acquisito in ottemperanza all’articolo 239, comma 
1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000.

VISTO  il parere della competente Commissione Consiliare.

DELIBERA

1. di  stabilire  che,  per  l’annualità  2018,  le  condizioni applicative relative  al  tributo per i  servizi 
indivisibili (TASI) siano  stabilite nella seguente maniera : 

A) per i fabbricati rurali è  prevista l’applicazione dell’aliquota dell’ 1 (uno)  per mille;

B) per tutti gli altri  immobili  l’aliquota è fissata allo  0  (zero)   per mille; 

C) la quota  a carico degli utilizzatori  prevista ai sensi del comma 681 della legge n. 147/2013  è 
fissata nella misura  del 15%  dell’ammontare complessivo della TASI.

2. di delegare il Responsabile  del Settore Entrate Tributarie  ad  effettuare  gli adempimenti necessari 
ai  fini  della  pubblicazione della  presente delibera nell'apposita sezione del Portale  del federalismo 
fiscale del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

3. di allegare copia del presente atto alla deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione del 
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Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario anno 2018, così come disposto dall'art. 172, comma 1, 
lett e) del  D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 
del D.Lgs 18.08.2000 n. 267, essendo atto propedeutico all’approvazione del Bilancio di Previsione.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

N. 90 DEL 14/12/2017

OGGETTO: 
TRIBUTO  PER  I  SERVIZI  INDIVISIBILI  (TASI ).     ANNO 2018 
CONDIZIONI  APPLICATIVE.

Data: 14/12/2017 Il Responsabile del procedimento

F.to Alessandro Viviani

______________________________________________________________________

PARERE:Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

Data: 14 dicembre  2017 Il Responsabile del Settore

F.to Alessandro Viviani
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

PARERE:Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile

Data: 18 dicembre  2017 Il Responsabile di Ragioneria

F.to Renata Zecchinato
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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Il Segretario Generale Dott.ssa Alessi legge il dispositivo della proposta di deliberazione. 

Il Presidente del Consiglio comunale Vittorio Castagna riferisce che nel caso ci fossero domande di 
chiarimento è sempre presente il dottor Viviani. 

Il Consigliere Toffalini chiede che venga illustrata la proposta. 

Dott. Viviani – Responsabile del Settore Entrate Tributarie del Comune. “Anche per questo tributo è 
una conferma delle condizioni dell’anno precedente, come avevamo detto il Comune di San Martino 
ha fatto la scelta di aumentare l’Imu e non applicare la Tasi. La Tasi quindi a San Martino è veramente 
marginale,  infatti  l’aliquota è zero,  rimane l’aliquota all’1  per mille  fissata  così  dalla  Legge  per i 
fabbricati rurali, quindi a San Martino la Tasi colpisce esclusivamente i fabbricati rurali e non colpisce 
nessun altro fabbricato, non c’è nessuna differenza rispetto all’anno precedente”.   

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA  la  proposta  di  deliberazione  avente  ad  oggetto:  “TRIBUTO   PER   I   SERVIZI 
INDIVISIBILI  (TASI ).     ANNO 2018    CONDIZIONI  APPLICATIVE.”;

CONSIDERATO che i  presupposti  di  fatto e le ragioni giuridiche addotte  quale  motivazione sono 
idonei a determinare l’emanazione di siffatto provvedimento;

RITENUTO di far propria la motivazione della proposta di deliberazione, ritenendola meritevole di 
approvazione;

TENUTO CONTO dei pareri favorevoli, resi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

UDITI gli interventi dei Consiglieri comunali; 

PRESO ATTO del parere espresso dalla Commissione Consiliare Affari Sociali ed Economici in data 
19.12.2017;

CON VOTI:  favorevoli  n.  11,  contrari  nessuno,  astenuti  n.  5 (Ferrarini,  Faccioli,  Zanini,  Tebaldi, 
Toffalini), espressi per alzata di mano,

su n. 16 Consiglieri presenti; 

DELIBERA

1)Di  approvare  la  proposta  di  deliberazione  avente  ad oggetto:  “TRIBUTO  PER  I   SERVIZI 
INDIVISIBILI  (TASI ).     ANNO 2018    CONDIZIONI  APPLICATIVE.”, che in originale al 
presente verbale si allega sub 1) per formarne parte integrante e sostanziale, facendola propria a tutti 
gli effetti di legge.

*****
Successivamente, 



IL CONSIGLIO COMUNALE

Riscontrata l’urgenza di provvedere in merito, 

CON VOTI:  favorevoli  n.  11,  contrari  nessuno,  astenuti  n.  5 (Ferrarini,  Faccioli,  Zanini,  Tebaldi, 
Toffalini), espressi per alzata di mano,

su n. 16 Consiglieri presenti; 
DELIBERA

2)Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4° 
, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

*****

Dato atto della discussione che viene registrata su supporto digitale e conservata in atti con la firma  
digitale del Segretario. 
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Castagna  Vittorio F.to Dott.ssa Alessi Daniela

__________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Della  suestesa  deliberazione  viene  iniziata  oggi  la  pubblicazione  all'Albo  Pretorio  per  15  giorni 
consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 della Legge n.267/00.

Lì, 09/01/2018
IL RESPONSABILE

F.toDott.ssa Mantovani Maddalena

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La  presente  deliberazione  è  divenuta  esecutiva  il  20/01/2018  dopo  il  decimo  giorno  dalla  sua 
pubblicazione ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Li, 
IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott.ssa Alessi Daniela

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Data: 09/01/2018 Il Responsabile del Servizio

Dott.ssa Mantovani Maddalena
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