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COMUNE DI MONTE DI MALO
Provincia di Vicenza


N.  45 Reg. Delib.
Del   22/12/2017

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Sessione Ordinaria - Seduta  Pubblica di  Prima Convocazione

O G G E T T O

APPROVAZIONE  PIANO  FINANZIARIO  E  DETERMINAZIONE  ALIQUOTE  E  DETRAZIONI 
DEL TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2018

L'anno  duemiladiciassette addì  ventidue del  mese di  dicembre alle  ore  18:30,  nella  sala delle 
adunanze,  convocato  dal  Sindaco  mediante  lettera  d’invito  regolarmente  notificata  a  ciascun 
consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale.
Si procede all’appello dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica

Nominativo Presente/Assente
SQUARZON MOSE' Presente
BARCAROLO MORENO Presente
COGO GIANCARLO ALESSANDRO Assente
DALLA VIA PAOLO Assente
DELLAI LIDIA Presente
FESTA CRISTIANO Presente
MENEGUZZO CRISTIAN Presente
MONDIN ANDREA Presente
SMIDERLE VALENTINO Presente
XOTTA GIANFRANCO Presente
ZATTRA MARIA GILIOLA Presente

PRESENTI: 9   ASSENTI GIUSTIFICATI: 2   VOTANTI: 9
E’ presente l’assessore extraconsiliare:       

FATTAMBRINI MIRIA

IL SEGRETARIO COMUNALE  dott.ssa Emanuela Zanrosso partecipa alla seduta.
IL SINDACO  Mosè Squarzon  nella sua qualità di Presidente assume la presidenza e, riconosciuta 
legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
Il Presidente invita il Consiglio ad esaminare e deliberare sull’oggetto sopraindicato.

 



Il Sindaco concede la parola al consigliere Giliola Zattra che illustra la delibera. 
Rimane tutto invariato rispetto all'anno precedente. L'entrata prevista per la TASI è di circa 39.000,00 
euro. 

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l’art. 1, commi 639 e seguenti, della L. 147/2013 e successive modificazioni ed integrazioni, riguardante 
l’istituzione,  a  decorrere  dal  01.01.2014,  dell’Imposta  Unica  Comunale  (IUC),  di  cui  il  Tributo  per  i  Servizi  
Indivisibili (TASI) costituisce una componente;

VISTE le modifiche apportate dalla Legge n. 208 del 28/12/2015 (Legge di Stabilità 2016) ed in particolare:

-  il  comma 14 lettera  a)  dell’art.  1 che esclude dall’imposizione le unità immobiliari  destinate ad abitazione 
principale dal possessore nonché dall’utilizzatore, ad eccezione di quelle di categoria catastale A/1-A/8- A/9;

- il comma 14 lettera d) dell’art. 1 laddove stabilisce che, nel caso di abitazione detenuta da un soggetto che la  
destina ad abitazione principale, il possessore versa la Tasi nella percentuale già stabilita nel regolamento per il  
2015;

- il comma 26 dell’art. 1 che impedisce agli enti locali di deliberare aumenti di aliquota rispetto al 2015;

VISTO l’art. 1 comma 42 della Legge n. 232 del 11.12.2016 (legge di Bilancio 2017) il quale stabilisce che il  
blocco alle tariffe e alle aliquote dei tributi  locali introdotto dal comma 26 della legge di stabilità 2016 sopra 
citato, venga mantenuto anche per tutto il 2017;

VISTO l'art. 6 del DDL Legge di bilancio 2018 il quale ripropone per il 2018 il blocco della pressione fiscale  
locale già previsto per il 2017;

DATO  ATTO che  con  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  7  in  data  9.4.2014,  è  stato  approvato  il  
Regolamento per la disciplina della IUC contenente anche le norme di disciplina della TASI;

RICORDATO che:

- ai sensi del comma 675 della L. 147/2013, la base imponibile TASI è quella prevista per l’IMU;

-ai sensi del comma 676 della L. 147/2013, l'aliquota di base della TASI è pari all' 1 per mille ed il comune, con  
deliberazione  del  consiglio  comunale  ai  sensi  dell'art.  52  del  D.Lgs.  446/1997,  può  ridurre  l'aliquota  fino 
all'azzeramento;

- il comma 677 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, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

-  il  comma  683  dispone  che  il  consiglio  deve  approvare,  entro  il  termine  fissato  da  norme  statali  per 
l’approvazione  del  bilancio  di  previsione,  le  aliquote  TASI  in  conformità  con  i  servizi  e  i  costi  indivisibili 
individuati,  potendole differenziare in ragione del settore di  attività,  della tipologia e della destinazione degli 
immobili;

VISTA la delibera di Consiglio n. 3 del 23.1.2017 con cui sono state approvate le aliquote e detrazioni del tributo  
comunale per i servizi indivisibili (TASI) per l’anno 2017;

RITENUTO di dover confermare per il 2018 le stesse aliquote deliberate per l’anno 2017;

ACQUISITI i pareri di cui all’articolo 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO l’esito della votazione per alzata di mano che dà il seguente risultato:
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Presenti n. 9
Votanti n. 9
Favorevoli Unanimità

DELIBERA

1.       di stabilire che, per l'anno 2018, le aliquote e le detrazioni relative alla TASI siano applicate nelle 
seguenti misure:

Fabbricati produttivi di categoria catastale D (esclusi rurali 
strumentali)

1,00 per mille

(quota possessore 70%; 
quota occupante 30%);

Terreni agricoli 0,00 per mille 

Tutte le altre tipologie di immobili ed aree edificabili soggette al 
pagamento dell'IMU sulla base del vigente Regolamento

0,00 per mille

Solo qualora vengano istituite, per le abitazioni, le categorie catastali A/1-A/8- A/9:
•abitazione principale:2,00 per mille; detrazione € 50,00

 

2.       Di dare atto che in base all'art. 34 del Regolamento per la disciplina della IUC in vigore, nel 
caso in cui  l'unità immobiliare  è occupata da soggetto  diverso dal  titolare del  diritto  reale sulla 
stessa,  l'occupante sarà tenuto al  versamento della Tasi  nella misura del  30% mentre la quota 
restante del 70% rimane a carico del titolare del diritto reale;

 
3.       di individuare, i  servizi  indivisibili,  con i relativi  costi,  alla cui  copertura parziale la TASI è 
diretta,  contenuti  nell’allegata tabella che costituisce parte integrante e sostanziale  del  presente 
provvedimento tenendo conto che il gettito previsto del tributo per il 2018 è di Euro 39.000,00;

 
4.       Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze  tramite  il  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.
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 
Considerata l’urgenza di dare esecuzione alla presente deliberazione;
Udita la proposta del Sindaco;
Visto l’esito della votazione espressa per alzata di mano che dà il seguente risultato:

Presenti n. 9
Votanti n. 9
Favorevoli Unanimità
 

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4° del D. Lgs.  
18.8.2000 n. 267. 
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PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Si esprime, ai sensi dell’articolo 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, parere Favorevole

Monte di Malo, 15/12/2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to  Agnese Cecchelero

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime, ai sensi dell’articolo 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, parere Favorevole

Monte di Malo, 18/12/2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to  Agnese Cecchelero
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Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  Mosè Squarzon  F.to  dott.ssa Emanuela Zanrosso

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Vice Segretario Comunale che copia della delibera viene affissa all’albo comunale a 

partire dalla data odierna per 15 giorni consecutivi.

Monte di Malo,  10/01/2018
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  dott.ssa Emanuela Zanrosso

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4. del D. Lgs. 267/00 il  

22/12/2017.

Monte di Malo,        
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  dott.ssa Emanuela Zanrosso

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Monte di Malo, 11/01/2018

IL FUNZIONARIO

Margherita Pezzelato
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Piano Finanziario TaSI

Missione Programma Titolo Descrizione Note Preventivo 2018

1 05 1 GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI edifici comunali, aree attrezzate 82.400,00€                

3 1 1 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE
con esclusione delle voci finanziate con proventi da 
contravvenzioni al CDS

8.500,00€                  

4 2 1 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA
non include trasporto e mensa ma limitamente alla 
gestione degli edifici

55.120,00€                

10 5 1
VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI compreso 
illuminazione pubblica

con esclusione delle voci finanziate con proventi da 
contravvenzioni al CDS

99.622,00€                

1 09 03 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE 2.600,00€                  

9 2 1 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE 18.600,00€                

12 1 1 ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA
limitatamente alla quota di trasferimento all'Ulss 
per funzioni proprie (quota € x abitante)

72.000,00€                

Totale 338.842,00€              

Note

I costi dei servizi sopra individuati sono tali da essere superiori alle entrate TASI qualsiasi aliquota si applichi.

CODIFICA BILANCIO D.Lgs. 118/2011

ELENCO SERVIZI INDIVISIBILI DA COPRIRE ATTRAVERSO L 'INTRODUZIONE DELLA TASI - ANNO 2018

Sono stati esclusi dall'elenco tutti quei servizi per i quali  esiste già una contribuzione (anche se minima) dell'utente oppure sia prevista una tariffa o una concorrenza al 
costo (ad esempio per i servizi cimiteriali). 
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