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 Deliberazione N.  19 

in data  26 febbraio 2018 

COMUNE DI NOVENTA VICENTINA 
Provincia di Vicenza 

 

Verbale di Deliberazione di Consiglio Comunale 
Adunanza Ordinaria di Prima convocazione-seduta pubblica 

 

Oggetto: CONFERMA ALIQUOTE TASI ANNO 2018           

 

L’anno 2018, addì ventisei del mese di febbraio alle ore 18:15 nella Sala Paradiso della Residenza 
Comunale - Villa Barbarigo, a seguito di inviti scritti e previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal 
vigente Ordinamento delle Autonomie Locali e dallo Statuto Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale. 
 

All’appello risultano presenti: 
 

 Cognome e Nome Presenze 

1 Spigolon Marcello - Sindaco Giust. 

2 Veronese Mattia - Vice Sindaco Sì 

3 Formenton Simonetta - Consigliere Sì 

4 Benatello Lisa - Consigliere Giust. 

5 Pellegrin Simone - Consigliere Sì 

6 Ruffin Tina - Consigliere Sì 

7 Gambarotto Francesco - Consigliere Sì 

8 Pastorello Giorgio - Consigliere Sì 

9 Prando Orfeo - Consigliere Sì 

10 Fontana Manuela - Consigliere Sì 

11 Rossi Cristina - Consigliere Giust. 

12 Romagna Alessandro - Consigliere Sì 

13 Dall'Armellina Maria Pia - Consigliere Sì 

                                                                                                               Totale Presenti 10 
                                                                                                                Totale Assenti   3 

 
 

Assiste il Segretario Comunale dott. Renato Graziani che provvede alla redazione del presente 
verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Veronese Mattia , nella sua qualità di Vice Sindaco 
, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato. 

 
 
______________________________________________________________________________________ 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  
( Art 124 T.U. dell'Ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs 18/08/2000 num. 267 ) 

 
Io sottoscritta Responsabile IV Unità Operativa certifico che il presente verbale viene pubblicato da oggi 
all'Albo Pretorio di questo comune per 15 gg consecutivi. 
 
Noventa Vic. 07/03/2018 
 
    IL RESPONSABILE  IV  U.O. 
 Il  ViceSegretario Comunale   
                                                                                                                  F.to Dott.ssa Cristina Zanaica 

 
 

 



 

 
PARERI DELL'ATTO: 
Deliberazione  Consiglio Comunale del 26/02/2018 n. 19 
 

Riferiti alla proposta del Area Finanziaria avente per oggetto:  CONFERMA ALIQUOTE TASI 

ANNO 2018           

 
 

 
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

Parere del Responsabile del Servizio espresso ai sensi dell'art. 49 del TU D.lgs.. 267/2000 
 

Visto l'art. 49 del T.U. approvato con D.lgs. 18.08.2000, n. 267 
Esaminata la proposta di deliberazione  

ESPRIME 
 
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della stessa. 
 
Lì,  26/02/2018 

 
                                                                                                                                          IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                                                                            F.to  dott.ssa Caterina Traverso   
 
                                                                                                                                        _________________________________ 
 

 

 
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 

Parere del Responsabile del Servizio espresso ai sensi dell'art. 49 del TU D.lgs.. 267/2000 
 

Visto l'art. 49 del T.U. approvato con D.lgs. 18.08.2000, n. 267 
Esaminata la proposta di deliberazione  
Rilevato che la spesa prevista trova la necessaria copertura finanziaria 
 

ESPRIME 
 
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della stessa. 
 

ATTESTA 
 
la copertura finanziaria dell'impegno sopra indicato. 
 
 
Lì,  26/02/2018 

 
                                                                                                                                          IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                                                                              F.to Caterina dott.ssa Traverso 
 
                                                                                                                                        _________________________________ 
 
 

 
 
 
   
 

VISTO PER LA REGISTRAZIONE:                                                                       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to Caterina dott.ssa Traverso 

 
_________________________________ 



 

 
Udita la proposta di delibera del Presidente relatore; 

 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

PREMESSO:  
 

VISTO il D.M. del 29/11/2017 che ha differito al 28 febbraio 2018 il termine per l’approvazione del 
bilancio di previsione 2018/2020 degli enti locali; 

VISTO  che l’art. 53 comma 16 della L. 388/2000 ha fissato il termine per deliberare le tariffe, le 
aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali e per l’approvazione dei regolamenti relativi ai tributi 
locali, entro la data di approvazione del bilancio di previsione;  

 
VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l’altro, 

l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale “IUC” dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI, TARI e 
IMU;  

 
TENUTO CONTO del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il Regolamento IUC 

(Imposta Unica Comunale), approvato con deliberazione Consiliare n. 34 del 30/07/2014, in vigore dal 1 
gennaio 2014; 

 
RICHIAMATO il comma 683 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) 

che prevede che il consiglio comunale approvi, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione 
del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della 
lettera b), numero 2), del comma 682 e che esse possono essere differenziate in ragione del settore di 
attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili; 

 
PRESO ATTO della tabella allegato “A” che individua i servizi e costi indivisibili con l’indicazione 

analitica per ciascuno di tali servizi e dei relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta; 
 
RICHIAMATI i commi 676 e 677 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 

2014) che stabiliscono che: 
- l’aliquota di base della TASI è fissata nella misura dell’1 per mille; 
- Il Comune 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; 
 

VISTO CHE per il 2018, il comma 37 della Legge di Bilancio 2018 ripropone il blocco della pressione 
fiscale già previsto dalla legge di stabilità 2016 e 2017, per cui è vietato l’aumento per gli enti locali dei tributi 
e delle addizionali;  

 
RICHIAMATA la legge di stabilità per il 2016 che prevede all’art. 1 comma 14 l’esclusione del 

pagamento della TASI per l’abitazione principale (escluse le cat. A1-A8-A9) sia per i proprietari che per i 
detentori ivi residenti; 
 

RICORDATO che le aliquote TASI anno 2017 sono state approvate con delibera di Consiglio 
comunale n. 16 del 29/3/2017; 

TENUTO CONTO che per le aliquote IMU è proposta la conferma per l’anno 2018, con successiva 
delibera consiliare da adottare in data odierna, nelle seguenti misure: 

- aliquota di base: 8,2 per mille 
- aliquota abitazione principale SOLO cat. A1, A8, A9 e relative pertinenze: 4 per mille 

 
RITENUTO di confermare per l’anno 2018 le aliquote TASI approvate per l’anno 2017 come di 

seguito elencate: 
 
 
 
 
 
 



 

 
DESCRIZIONE 

 
Aliquota 

TASI 
Per mille 

 
IMU  

Per mille 

Aliquota totale 
IMU + TASI 

per mille 

Abitazione principale e pertinenze SOLO categorie A1,A8,A9 2,00 4,00 6,00 
Altri fabbricati 2,00 8,20 10,20 
Aree edificabili 2,00 8,20 10,20 
Fabbricati rurali ad uso strumentale all’attività agricola 1,00 0,00 1,00 
Terreni agricoli (esclusi coltivatori diretti) 0,00 8,20 8,20 

 
DATO ATTO che la L. 147/2013, in materia di TASI ha previsto che in caso di unità immobiliare 

occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, l’imposta sia versata dall’occupante, in una 
misura percentuale compresa tra il 10 e il 30% del totale dovuto;  

 
RICHIAMATO l’art. 27C del Regolamento IUC, che prevede che sia il Consiglio Comunale, con la 

delibera di approvazione delle aliquote, a fissare la percentuale di cui al punto precedente tenendo conto dei 
vincoli imposti dalla normativa vigente, in particolare è escluso dal pagamento il comodatario se è la sua 
abitazione principale; 

 
RITENUTO OPPORTUNO confermare anche per l’anno 2018, nella misura del 10% dell’ammontare 

complessivo della TASI, la percentuale dovuta dall’occupante (esente se abitazione principale) precisando 
che la restante parte (90%) resta a carico del titolare del diritto reale sull’unità immobiliare; 

 
CONSIDERATO che a decorrere dall’anno di imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e 

tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’Economia e 
delle Finanze, Dipartimento delle Finanze; 

 
RICORDATO che l’argomento è stato discusso nella competente commissione consiliare nella 

seduta del 15/02/2018; 
 
RICHIAMATE le disposizioni: 

- del D.Lgs. 267/2000; 
- del D.P.R. 31.1.1996, n. 194; 
- della Legge 147 del 27/12/2013 (Legge di stabilità 2014); 
- della Legge n. 208 del 28/12/2015 (Legge di stabilità 2016); 
- della legge di bilancio per il 2018; 
- dello Statuto comunale; 
- del Regolamento di Contabilità; 

 
 ACQUISITI i pareri favorevoli resi a sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000; 
 

 Con voti favorevoli n. 7, contrari n. 3 (Fontana, Romagna e Dall’Armellina) e nessun voto di astensione, 
espressi per alzata di mano dai 10 componenti del Consiglio presenti e votanti; 
 
 

  
DELIBERA 

 
1 – di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale al presente atto; 
 
2 – di approvare l’allegata tabella che individua i servizi e costi indivisibili con l’indicazione analitica per 
ciascuno di tali servizi e dei relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta (allegato “A”) 
 
3 – di confermare per l’anno 2018 le seguenti aliquote per l’applicazione del Tributo per i Servizi Indivisibili 
(TASI): 
 
DESCRIZIONE Aliquota 

TASI %o 
Abitazione principale e pertinenze SOLO categorie A1, A8, A9 2,00 
Altri fabbricati 2,00 
Aree edificabili 2,00 
Fabbricati rurali ad uso strumentale all’attività agricola 1,00 
Terreni agricoli (esclusi coltivatori diretti) 0,00 

 
4 – di fissare anche per l’anno 2018, la percentuale dovuta dall’occupante nella misura del 10% 
dell’ammontare complessivo della TASI (esente se abitazione principale) e nel 90% la percentuale a carico 



 

del titolare del diritto reale sull’unità immobiliare; 
 
5 – di precisare che nella determinazione delle predette aliquote 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 statale per l’IMU fissata al 10,6 per mille e ad altre minori 
aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile; 
 
6 - di trasmettere la presente deliberazione tariffaria al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento 
delle Finanze. 

 

 
La deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ex art. 134 del Dlgs 267/2000, con voti 
favorevoli n. 7, contrari n. 1 (Dall’Armellina) e n. 2 voti di astensione (Fontana e Romagna), resi 
separatamente per alzata di mano. 

 
 

 
 
Si dà atto che l’integrale contenuto della discussione è registrato nell’apposito supporto informatico 
conservato in atti dell’Ufficio Segreteria, avente natura di documento amministrativo ai sensi dell’art. 22 
comma 1 lett. d), in combinato disposto con l’art. 3 bis, della L. 241/90. Tale documento costituisce parte 
integrante del presente atto. 
 

 

 
 
 

 
 



 

 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue 

 
IL PRESIDENTE 

F.to Veronese Mattia 
 
 

____________________________________ 
 

il Segretario Comunale 
F.to dott. Renato Graziani 

 
 

_________________________________ 
 

 
    
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Si certifica che la presente delibera è stata pubblicata, nella data indicata nel frontespizio, all’Albo On 
Line del sito istituzionale del Comune www.noventavicentina.gov.it per quindici giorni consecutivi 
(art. 124 del T.U. Enti Locali 267/2000) ed è divenuta esecutiva trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione 
(art. 134 comma 3 del T.U. Enti Locali 267/2000).  
Per il computo del termine previsto per la esecutività dell’atto questo Comune segue  l’orientamento della 
Cassazione Civile I Sez. 12240/2004 ossia nel periodo di 15 giorni consecutivi previsti per la pubblicazione 
della delibera va computato il dies a quo  e, conseguentemente il periodo di 10 giorni necessari per 
l'esecutività va a decorrere dal giorno (16°) successivo al completamento del periodo di pubblicazione. Ne 
deriva che complessivamente, per la certificazione della esecutività, sono stati conteggiati 25 giorni: 15 di 
pubblicazione più ulteriori 10 giorni.  
Resta inteso che le delibere dichiarate immediatamente eseguibili con voto della maggioranza dei 
componenti, in base all’art. 134 comma 4 del d. lgs 267/2000 sono eseguibili dal momento stesso della loro 
adozione. 
 
lì, ..................……………. 
 
  
   

IL RESPONSABILE  IV U.O. 
Il Vice Segretario Comunale 

F.to Dott.ssa Cristina Zanaica 

 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
 
 

Si certifica che la presente copia è conforme all'originale, emesso da questo comune, ai sensi del DPR 28.12.2000, n. 

445 

 

Li,  

il Segretario Comunale 

dott. Renato Graziani 

http://www.noventavicentina.gov.it/


COMUNE DI NOVENTA VICENTINA

PIANO FINANZIARIO TASI - ALLEGATO A

ELENCO SERVIZI INDIVISIBILI DA COPRIRE ATTRAVERSO L'INTRODUZIONE DELLA TASI

Descrizione Capitoli di bilancio Preventivo 2018

Scuola materna 2815-2820 80.000,00        

Scuola elementare 3200-3150 19.850,20        

Biblioteca 3710-3720-3760-3765-3770-3785-3780 41.678,00        

Illuminazione pubblica 7340-7350-7455-7410-7420-7430 268.600,00      

Asilo nido 6151 (al netto del contributo regionale) 95.000,00        

TOTALE 505.128,20      

GETTITO TASI ISCRITTO IN BILANCIO 505.000,00      

PERCENTUALE DI COPERTURA 100,03%


