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OGGETTO

INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI INDIVISIBILI E CONFERMA DELLE
ALIQUOTE AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLA TASI ANNO 2019.

L’anno  duemiladiciotto, addì  venti del mese di dicembre alle ore 20:00
nella sala delle adunanze della sede municipale.

Per determinazione del Sindaco e con avvisi scritti in data 12/12/2018 prot.
n. 11721 è stato convocato il Consiglio Comunale.

Eseguito l’appello risultano:

NODARI RENZO Presente
BEVILACQUA PAOLO Presente
MASTELLARO CLAUDIA Presente
LAGO MARIO Presente
STOCCO LORETA Presente
BENOZZO MARC Presente
ZANARELLO EMANUELE Assente
CACCARO GIOVANNA Presente
BERTOLLO STEFANIA Presente
PEGORARO GIACINTO Presente
VIGRI GRAZIELLA Presente
BIZZOTTO LORETA Presente
ARGENTI ANTONELLA Presente

Partecipa alla seduta il Dr. SCARANGELLA LUCA Segretario Comunale.

Il sig. NODARI RENZO nella sua qualità di SINDACO, assume la
presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta e
chiama all’ufficio di scrutatori i consiglieri sigg:
BENOZZO MARC
CACCARO GIOVANNA
VIGRI GRAZIELLA

  Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare sull’oggetto sopra indicato.

ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE
(art. 134 d.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

La presente deliberazione e’ pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio
on line del Comune e diventa esecutiva dopo dieci giorni dall’avvenuta
pubblicazione.

ORIGINALE

COMUNE DI VILLA DEL CONTE
-Provincia di Padova-

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 30
Sessione Ordinaria - Seduta Pubblica - Prima convocazione
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OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI INDIVISIBILI E CONFERMA DELLE
ALIQUOTE AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLA TASI ANNO 2019.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013, n. 147 «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014», che ha
disposto l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi
(il possesso di immobili e l’erogazione e la fruizione di servizi comunali) e suddivisa in tre
componenti:

L’ IMU “imposta municipale propria” di natura patrimoniale•
La TASI “tassa servizi indivisibili” destinata a finanziare i servizi indivisibili, ossia quei•
servizi che l’Ente rende alla collettività, non tariffabili ed il cui beneficio non può essere
quantificato a livello di singolo utente/contribuente
La TARI “tassa sui rifiuti” destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e•
smaltimento dei rifiuti;

VISTI:
il comma 683 dell’art. 1 della L. 147/2013 che stabilisce che 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 costi dei servizi indivisibili;
la L.  28/12/2015 nr. 208 Legge di stabilità per il 2016, con particolare riferimento:
all’art. 1 comma 10 che dispone il dimezzamento della base imponibile delle-
abitazioni date in comodato gratuito registrato a parenti entro il primo grado che la
utilizzano come propria abitazione principale
all’art. 1 comma 14 che dispone:-
l’esenzione dalla TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale delo
contribuente escluse le quelli di lusso accatastati in categoria A/1, A/8 ed A/9
l’esenzione dalla TASI per gli immobili adibiti ad abitazione occupata dao
soggetto diverso rispetto al titolare del diritto reale escluse quelle classificate in
categoria A/1, A/8 ed A/9

RICHIAMATO l’art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997 disciplinante la potestà regolamentare dell’Ente
in materia di entrate e dato atto che lo stesso è applicabile alla IUC  a norma dell’art. 1 cc. 676,
677 e 682 della richiamata L. 147/2013;

RICHIAMATE:
- la delibera del Consiglio Comunale n. 30 del 28.08.2014 con la quale è stato approvato il
Regolamento comunale istitutivo della IUC e dato atto che lo stesso dispone, tra l’altro, che con
proprio atto il Consiglio approva le aliquote Tasi e  provvede all'individuazione dei servizi
indivisibili ed all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui
copertura la TASI è diretta;
- la delibera del Consiglio Comunale nr. 31 del 28.08.2014 con la quale sono state fissate le
aliquote TASI per l’anno 2014 e dato atto che le stesse sono prorogate di anno in anno se non
interviene una modifica entro il termine di approvazione del bilancio di previsione così come
previsto dall’art. 1 c. 169 della L. 296/2006, dall’art. 1 c. 688 della L. 147/2013 e dall’art. 3
comma 5 del regolamento citato;

RICHIAMATA la delibera della Giunta Comunale nr. 114 del 24.11.2018 di approvazione dello
schema di bilancio di previsione per il triennio 2019-2021 ove si prevede uno stanziamento di

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato (D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
Atto di Consiglio Comunale - n. 30 del 20-12-2018 Pag. 2 - COMUNE DI VILLA DEL CONTE



entrata dalla TASI di euro 224.000,00 realizzabile attraverso la conferma delle aliquote vigenti
per il 2018 e precisamente:

Tributo Abit.zioni di
lusso
(A1 – A2 e A9)

Altre
abitaziioni
principali

Altri
fabbricati

Aree
 fabbricabili

Terreni
agricoli
Posseduti e
condotti
Da coltivatori

Altri
Terreni
agricoli

Fabbricati
rutali

Fabbricati
merce

TASI Non sussiste
la fattispecie
 al catasto (2,2
per mille)

Esente 1 per mille 1 per mille Esclusi Esclusi 1 per mille 1 per mille

RICHIAMATI, inoltre:

- il comma 682 lett. b) punto 2) della L. 27 dicembre 2013 nr. 147 in base al quale il Comune,
con proprio regolamento è tenuto ad individuare i servizi indivisibili ed i relativi costi cui la
copertura della TASI è diretta;

- l'art. 2 del Capitolo III "Disposizioni di dettaglio per la gestione della tassa sui servizi
indivisibili (TASI)" del regolamento istitutivo della IUC, che definisce i servizi indivisibili, fissa
i criteri per la quantificazione dei costi e rinvia a successivo atto l'individuazione analitica dei
servizi e dei costi cui la copertura della TASI è diretta;

PRECISATO che i servizi indivisibili ed i relativi costi finanziati con il gettito della TASI sono
così individuati:

Servizio Costo Complessivo
Anagrafe e stato civile 62.050,00
Polizia locale 171.531,00
Viabilità e pubblica illuminazione 157.508,00
Protezione Civile 6.122,34
Istruzione pubblica 164.137,00
Servizi socio assistenziali 274.300,00

TOTALE 835.648,34

E che:
1. i costi sono determinati in base allo schema di bilancio approvato con delibera di Giunta
Comunale nr. 114/2018, senza computare i costi coperti con altra forma di finanziamento come i
trasferimenti dalla Federazione dei Comuni relativi all'incasso di sanzioni per violazioni al
codice della strada, oneri di urbanizzazione.
2. il gettito della TASI derivante dall’applicazione delle aliquote di cui sopra è stimato in euro
224.000,00 e garantisce un grado di copertura dei costi relativi a tali servizi nella misura del
26,80%;

VISTI:
l’art. 1 della Legge di Stabilità 2016;�
il D.Lgs 267/2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli enti Locali;�

ACQUISITI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto ai sensi dell’art.
49 del Decreto Legislativo n. 267/2000 espressi sulla proposta di deliberazione;

CON VOTI favorevoli n. 7, contrari nessuno ed astenuti n. 5 (Pegoraro – Vigri – Bizzotto –
Argenti – Bertollo),   espressi in forma palese per alzata di mano,

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato (D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
Atto di Consiglio Comunale - n. 30 del 20-12-2018 Pag. 3 - COMUNE DI VILLA DEL CONTE



DELIBERA

DI DARE ATTO che, per le motivazioni esposte in premessa e che qui s’intendono
integralmente riportate, le aliquote applicabili per la TASI “tassa sui servizi indivisibili”
nell’anno 2019 sono confermate nelle misure vigenti per l’anno 2016 a norma dell’art. 1 c. 169
della L. 296/2006 e dall’art. 1 c. 688 della L. 147/2013, tenuto conto anche delle modifiche
apportate dall'art. 1 della Legge di Stabilità 2016;

DI INDIVIDUARE come segue, i servizi indivisibili ed i costi analitici finanziati con il gettito
della TASI:

Servizio Costo Complessivo
Anagrafe e stato civile 62.050,00
Polizia locale 171.531,00
Viabilità e pubblica illuminazione 157.508,00
Protezione Civile 6.122,34
Istruzione pubblica 164.137,00
Servizi socio assistenziali 274.300,00

TOTALE 835.648,34

precisando  che:
1. i costi sono determinati in base allo schema di bilancio approvato con delibera di Giunta
Comunale nr. 114/2018, senza computare i costi coperti con altra forma di finanziamento come i
trasferimenti dalla Federazione dei Comuni relativi all'incasso di sanzioni per violazioni al
codice della strada e oneri di urbanizzazione.
2. il gettito della TASI derivante dall’applicazione delle aliquote di cui sopra è stimato in euro
224.000,00 e garantisce un grado di copertura dei costi relativi a tali servizi nella misura del
26,80%;

STANTE l'urgenza, con separata votazione, con voti favorevoli n. 7, contrari nessuno ed astenuti
n. 5 (Pegoraro – Vigri – Bizzotto – Argenti - Bertollo), legalmente espressi, il presente atto viene
dichiarato immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs.  n. 267/2000.
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PARERI   (art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Vista la proposta di deliberazione riguardante l’argomento di cui all’oggetto si esprime:

PARERE:  Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA

Data: 11-12-2018 Il Responsabile del Settore

ZAMPIERI ROBERTA

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.

Vista la proposta di deliberazione riguardante l’argomento di cui all’oggetto si esprime:

PARERE:  Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE :

Data: 11-12-2018 Il Responsabile del Settore

ZAMPIERI ROBERTA

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.
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