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          CCOOPPIIAA  
 

CCOOMMUUNNEE  DDII  CCOORRRREEZZZZOOLLAA  
           PROVINCIA DI PADOVA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Adunanza  di Prima convocazione - seduta  

 

OGGETTO: 

DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI COMPONENTE TASI (TRIBUTO SERVIZI 
INDIVISIBILI) ANNO 2018. 

 

Il presente verbale viene letto e 
sottoscritto come segue: 
 

IL PRESIDENTE 
F.to  FECCHIO Mauro 

 
L’anno  duemiladiciotto, addì  sei del mese di marzo alle ore 

19:00, nella Sala Consiliare della Sede Municipale, per 
determinazione del Sindaco, con inviti diramati in data utile si è 
riunito il Consiglio Comunale 
 
       Eseguito l’appello risultano: 
 

FECCHIO Mauro  Presente 

PADOVAN Claudio  Presente 

PASQUALI Diego  Presente 

SABBADIN Mario  Presente 

MARCATO Sonia  Presente 

MARCATO Debora  Assente 

FRANZOLIN Filippo  Assente 

PIVA Linda  Presente 

AGOSTINI Doroteo  Presente 

CECCHETTO Stefano  Assente 

BARBIERATO Luciano  Assente 

FUSETTI Rossella  Presente 

 
 
Partecipa alla seduta la Dott./ssa   NOIATO Vito Segretario del 

Comune. 
 
Il Sig.  FECCHIO Mauro nella sua veste di Sindaco, constatato 

legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e, 
previa designazione a Scrutatori dei Consiglieri  
 
SABBADIN Mario 
AGOSTINI Doroteo 
FUSETTI Rossella 

 
invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto 
sopraindicato, compreso nella odierna adunanza 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  Vito NOIATO 
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, 
su conforme dichiarazione del Messo, 
certifica che copia del presente 
verbale è pubblicato all'Albo Pretorio 
on-line il giorno 21-03-2018  
ove rimarrà esposto per 15 gg. 
Consecutivi 
 
Lì, 21-03-2018 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  Vito NOIATO 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
Si certifica che la presente deliberazione è 
stata pubblicata all'Albo Pretorio senza 
riportare nei primi 10 gg. di pubblicazione 
denunce di vizi di legittimità o competenza, 
per cui la stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA 
ai sensi del 3° c. dell'art. 134 del D. Lgs. 
18.08.2000, Nr. 267. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di 

Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1 gennaio 2014) 

basata su due presupposti impositivi : 

-      uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore 

-      l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.  

 

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da : 

- IMU (imposta municipale propria)  

componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali 

 

- TASI (tributo servizi indivisibili)  

componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi 

indivisibili comunali 

 

- TARI (tributo servizio rifiuti)  

componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a 

carico dell’utilizzatore. 

 

DATO ATTO l’art. 1, comma 169, della Legge 296/2006 stabilisce che gli enti locali deliberano le 

tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la 

deliberazione del bilancio di previsione. 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. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si 

intendono prorogate di anno in anno; 

 

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della Legge n. 147 

del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014)  : 

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale) 

- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti) 

- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili) 

- commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI) 

 

VISTO che con Decreto del Ministro dell’Interno del 29 novembre 2017, è stato disposto il differimento 

dal 31 dicembre 2017 al 28 febbraio 2018 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 

2018/2020 da parte degli enti locali e che lo stesso termine è stato ulteriormente differito al 31 marzo 

2018; 

 

VISTO l’art. 1 c. 26 della L. 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016), in base al quale per l’anno 

2016 era previsto il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai valori deliberati per il 

2015 e che la legge di bilancio 2018 (Legge n. 205 del 27 dicembre 2017) prevede la proroga di tale blocco 

anche nell’anno 2018; 

 

VISTO che il comma 669 dell’art. 1 della L. n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) modificato dalla L. n. 

208/2015 (legge di stabilità 2016) sancisce che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la 

detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni 

agricoli e dell’abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all’articolo 

13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 

dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.”;  

 

CONSIDERATO quindi che in base a quanto sopra decretato, con il richiamo all’art. 13 comma 2 del D.L. 

201/2011 (modificato con L. 147/2013 Legge di stabilità 2014) vengono stabilite le medesime condizioni 



dell’IMU per quanto concerne la fattispecie dell'abitazione principale e relative pertinenze. Quindi, 

nell’esonero oltre all’abitazione sono ricomprese anche le pertinenze nella misura di una unità per ogni 

immobile di categoria C/2-C/6-C/7. L’esonero non opera per le unità immobiliari cosiddette di lusso e 

classificate nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9. 

 

DATO ATTO che il comma 28 della Legge di stabilità 2016, permette al Comune, con espressa 

Deliberazione del Consiglio, il mantenimento della maggiorazione TASI di cui al comma 677 della Legge di 

Stabilità 2014 (integrato con D.L. n. 16/2014), entro il limite della misura applicata nel 2015 limitatamente 

agli immobili non esentati e che la legge di bilancio 2018 (Legge n. 205 del 27 dicembre 2017) prevede la 

proroga di tale maggiorazione anche nell’anno 2018; 

 

CONSTATATO che la L. n. 208/2015 (legge di stabilità 2016), oltre alle modifiche sopra menzionate, ha 

apportato alla TASI le seguenti ulteriori modifiche che verranno applicate anche nell’anno 2018: 

1. La base imponibile IMU/TASI viene ridotta al 50% per le abitazioni concesse in comodato ai parenti 

purché vengano rispettate le seguenti prescrizioni: 

• il comodato deve essere fra parenti in linea retta di primo grado (genitori-figli); 

• l’immobile oggetto di comodato non deve essere di lusso, quindi non deve appartenere 

ad una delle seguenti categorie catastali: A1/A8/A9; 

• il contratto di comodato deve essere regolarmente registrato; 

• il comodante deve risiedere nello stesso Comune del comodatario, quindi genitori e figli 

devono risiedere nello stesso Comune; 

• per ottenere il beneficio è necessario che il comodante possieda un solo immobile in 

Italia ed abbia la residenza anagrafica e dimori abitualmente nello stesso comune in cui si 

trova la casa data in comodato; 

• i requisiti devono essere attestati nel modello di dichiarazione IMU da presentare al 

Comune 

2. E’ prevista l’abolizione del pagamento della Tasi, oltre che dell’abitazione principale del possessore, 

anche della quota a carico dell’inquilino o comodatario, purché da esso utilizzata come abitazione 

principale. Il beneficio non spetta per gli immobili di categoria A/1-A/8-A/9; 

3. L’aliquota Tasi per i cosiddetti “beni merce”, cioè quei fabbricati costruiti e destinati dall’impresa 

costruttrice alla vendita, purché non locati, è ridotta all’uno per mille. La norma prevede inoltre che 

i Comuni possono disporre un aumento fino al 2,5 per mille, ovvero la diminuzione fino 

all’azzeramento, comma 14 lettera C) della Legge 208/2015. Si propone quindi l’aliquota del 0.25% 

come nell’anno 2016. 

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014): 

• 679. Il comune con regolamento di cui all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 

446, può prevedere riduzioni ed esenzioni; 

• 681. Nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto 

reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione 

tributaria. L’occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, 

compresa fra il 10 e il 30 per cento dell’ammontare complessivo della TASI. La restante parte è 

corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare.  

• 682. Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, 

il comune determina la disciplina per l’applicazione della IUC; 

• 683. 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 e i costi 

individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in 

ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili. 

• 703. L’istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU. 

VISTO il D.L. n. 16 del 06/03/2014; 

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 28/12/2016 con la quale sono state approvate le 

aliquote e le detrazioni Tasi per l’anno 2017; 



 

TENUTO CONTO che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, 

prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o 

tariffa; 

 

RITENUTO opportuno stabilire nel 2018, confermando quelle deliberate nel 2017, come di seguito 

riportato: 

 

A)2,5 per mille 

per le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 E A/9 e le 

pertinenze delle stesse, con detrazione di € 50,00 dall’imposta TASI, dovuta per unità 

immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative 

pertinenze; 

 

B)1,00 per mille 

per i fabbricati rurali ad uso strumentale dell’attività agricola; 

 

azzeramento dell’aliquota sugli immobili diversi dai punti A) e B) 

 

 

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 

dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a : 

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla 

individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima 

dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.  

 

CONSIDERATO che la Legge di stabilità 2016 ha anticipato al 14 ottobre (in luogo del 21 ottobre) il 

termine entro il quale i Comuni devono inviare le delibere IMU e TASI al MEF ai fini della 

pubblicazione entro il 28 ottobre sul Portale del federalismo fiscale.; 

 

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento 

IUC in vigore presso questo Comune si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale 

(IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “ Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le 

successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia; 

 

VISTO il D.Lgs. 267/2000; 

 

PRESO ATTO dei pareri riportati in calce espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49 

del D.Lgs. 267/2000; 

 

DELIBERA 

 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento ; 

 

2) di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione della componente TASI (Tributo 

servizi indivisibili) anno 2018 confermando quelle in vigore nel 2017: 

 

A)2,5 per mille 

per le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 E A/9 e le 

pertinenze delle stesse, con detrazione di € 50,00 dall’imposta TASI, dovuta per unità 

immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative 

pertinenze; 

 

B)1,00 per mille 



per i fabbricati rurali ad uso strumentale dell’attività agricola; 

 

azzeramento dell’aliquota sugli immobili diversi dai punti A) e B) 

 

6) Di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta : 

 

- Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la 

collettività del comune. 

- Servizi dei quali ne beneficia l’intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o 

minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una 

suddivisione in base all’effettiva percentuale di utilizzo individuale. 

- Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un 

cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale. 

come da seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi complessivi di riferimento : 

SERVIZI INDIVISIBILI TASI

DA BILANCIO PREVISTI NELL'ENTRATA TRIBUTARIA € 435.000,00

DA TRASFERIMENTI PREVISTO DA RIMBORSO DELLO STATO INCREM.FONDO DI SOLIDARIETA' € 700.000,00

TOTALE ENTRATE € 1.135.000,00

SPESA  

Cod.bil.Parziale Descrizione Prev.Iniz.CO 2018

01.11.1.00.00.00.000 Miss.:01.  Servizi istituzionali, generali e di gestione/ANAGRAFE 226.376,00                 

03.02.1.00.00.00.000 Miss.:03.  Ordine pubblico e sicurezza 209.500,00                 

05.02.1.00.00.00.000 Miss.:05.  Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 64.473,00                   

09.05.1.00.00.00.000 Miss.:09.  Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 19.000,00                   

10.05.1.00.00.00.000 Miss.:10.  Trasporti e diritto alla mobilità 299.863,43                 

11.01.1.00.00.00.000 Miss.:11.  Soccorso civile 5.000,00                     

12.09.1.00.00.00.000 Miss.:12.  Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 527.517,00                 

TOTALE SPESE 1.351.729,43             

7) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2018 ; 

 

9) di inviare la presente Deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento 

delle finanze, ai fini della pubblicazione sul Portale del federalismo fiscale come previsto dalla L. 

n. 208/2015; 

 

10) di applicare nel 2018, come previsto dalla Legge n. 205 del 27 dicembre 2017, il comma 28 della 

Legge di stabilità 2016 ; 

 

11) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del 

D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.  

 

 

 

Il Presidente atteso l’esito della votazione dichiara approvata la proposta di delibera; 

 

Il Presidente, vista l’urgenza, chiede al Consiglio di dichiarare l'immediata eseguibilità del 

presente provvedimento. 

Il Consiglio Comunale, con voti favorevoli n. 8 , contrari n. 0  astenuti n. 0, espressi in forma 

palese per alzata di mano e accertati dagli scrutatori e proclamati dal Sindaco/Presidente, 

dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 

4, del Tuel 267/2000. 



 
 
 

 
 

CERTIFICAZIONE DI REGOLARITA’ TECNICA E CONTABILE 
 

(Art. 49 – comma 1 – del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267) 

 

Parere di Regolarita' tecnica 
Si certifica l’effettivo svolgimento dell’istruttoria tecnica sull’argomento in oggetto e si esprime, per quanto di 

competenza parere Favorevole 
 

 

 
 

Correzzola, 28-02-2018 

Il Responsabile del servizio 

f.to  TOGNIN Alessandro 

Parere di Regolarita' contabile 
Si certifica l’effettivo svolgimento dell’istruttoria contabile avendone accertata la regolarità, e si esprime 

pertanto 

parere Favorevole 
 

 

 
 

Correzzola, 06-03-2018 

Il Responsabile del servizio 

f.to  VOLPIN Giampaolo 

 


