
COMUNE DI SAN PIETRO MUSSOLINO
 (Provincia di Vicenza)

__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
__________

COPIA 
ANNO 2018

N. 13  del Reg. Delibere 

OGGETTO:  CONFERMA  ALIQUOTA  TASSA  SERVIZI  INDIVISIBILI  (TASI).  ANNO  2018. 
AZZERAMENTO.

L'anno  2018,  il  giorno  06  del  mese  di  Marzo  alle  ore  20:00  nella  sala  delle  adunanze,  con  nota  di 
convocazione prot.  N. 1068 del  27.02.2018, in  via Chiesa  Nuova, 3 in  seduta  Ordinaria, in  sessione 
Pubblica, in prima convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale. Eseguito l'appello risultano:

Presente/Assente

rag. Tasso Gabriele  Sindaco  Presente 

Bacco Adriano  Componente del Consiglio  Presente 

Negro Marcigaglia Paolo  Componente del Consiglio  Presente 

Rancan Sara  Componente del Consiglio  Presente 

Santolini Jonathan  Componente del Consiglio  Presente 

Bauce Alessandra  Componente del Consiglio  Presente 

Bocchese Susy  Componente del Consiglio  Presente 

Xompero Simone  Componente del Consiglio  Presente 

Castagna Alessia  Componente del Consiglio  Presente 

Bocchese Ivo  Componente del Consiglio  Assente 

Antoniazzi Giuseppe  Componente del Consiglio  Presente 

N. Presenti 10      N. Assenti 1

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Bortolan Geom. Cav. Dott. Simone.

Il  Sig.  Tasso  rag.  Gabriele  nella  sua  qualità  Sindaco assume  la  presidenza  e  riconosciuta  legale 
l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l’art. 1, comma 639 della legge 27/12/2013 n. 147,  ha istituito l’Imposta Unica Comunale  
(IUC) e che tale imposta si compone dell’Imposta Municipale Propria (IMU), della tassa sui servizi indivisibili 
(TASI) e della Tassa sui rifiuti (TARI);

RICHIAMATI  in  particolare  i  commi  676  e  682  della   citata  legge  27  dicembre  2013,  n.  147,  i  quali 
testualmente recitano: 

676: “l’aliquota di  base della TASI è pari  all’1 per mille.  Il  comune,  con deliberazione del  consiglio  
comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l’aliquota fino  
all’azzeramento”.

       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, concernente tra l'altro: 
    a) per quanto riguarda la TARI … “omissis” … 
   b) per quanto riguarda la TASI: 
      1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche  
attraverso l'applicazione dell'ISEE; 
      2) l’individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi  
costi alla cui copertura la TASI è diretta;

RICHIAMATO inoltre l’art. 21 del regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC), approvato 
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 06/08/2014 il  quale stabilisce che con deliberazione del  
consiglio comunale vengono individuati i servizi indivisibili e l’indicazione dei relativi costi alla cui copertura la 
TASI è diretta;

RICHIAMATA la deliberazione di C.C. n. 9 del 13.03.2017, esecutiva, con la quale è stato determinato di  
azzerare l’aliquota TASI per l’anno 2017;

RICHIAMATO  l’art.  1,  comma  26,  della  legge  28.12.2015  n.  208  (legge  di  stabilità  2016)  e  successive 
modifiche ed integrazioni che prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali anche per l’anno 
2018, rispetto ai livelli deliberati per il 2017, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);

CONSIDERATO,  pertanto,  in  adempimento  a  quanto  previsto  dalla  sopra  citata  legge  di  stabilità,  di 
disapplicarla anche per l’anno 2018, azzerando l’aliquota per tutte le tipologie di immobili;

VISTI :
 L’articolo 172, comma 1, lettera  c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che  

gli  enti  locali  alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali  sono determinate, per 
l’esercizio  di  riferimento,  “le  tariffe,  le  aliquote  d’imposta  e  le  eventuali  maggiori  detrazioni,  le  
variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali..”;

 L’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, della  
legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei 
tributi locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

 L’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n.  296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone 
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 prorogare di anno in anno”;

 il  Decreto  Ministeriale  del  09/02/2018  che  ha  ulteriormente  differito  al  31/03/2018  il  termine  per 
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l'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2018 – 2020 degli enti locali;

RICHIAMATO infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n.  
214/2011, il quale dispone che 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, entro il  
termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni 
dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento di Contabilità;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. n.  
267/2000 resi dal Responsabile dell'area contabile;

Con la seguente votazione, espressa in forma palese:

presenti n. 10  

votanti n. 10  

favorevoli n. 10

contrari n. 0

astenuti n. 0

DELIBERA

1)  Di  azzerare  anche  per  l’anno  2018  l’aliquota  della TASI  per  tutte  le  tipologie  di  immobili,  ai  sensi 
dell’articolo 1, comma 676 della legge n. 147/2013;

2)  Di  incaricare  il  Responsabile  del  Servizio  Tributi  alla  pubblicazione  della  presente  deliberazione 
nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell’economia e delle finanze.

Con  successiva  unanime  favorevole  votazione,  stante  l’urgenza,  la  presente  deliberazione  viene  dichiarata  
immediatamente eseguibile,  ai  sensi dell’articolo  134,  comma 4 del  D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267,  con la 
seguente votazione:
presenti n. 10  

votanti n. 10  

favorevoli n. 10

contrari n. 0

astenuti n. 0
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OGGETTO: CONFERMA  ALIQUOTA  TASSA  SERVIZI  INDIVISIBILI  (TASI).  ANNO  2018. 
AZZERAMENTO. 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. 
Lgs. 267/2000 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità;

San Pietro Mussolino, lì 22/02/2018 Il Responsabile del Settore

F.to rag. Tiziana Consolaro
FIRMATO DIGITALMENTE D.LGS 82/2005

OGGETTO: CONFERMA  ALIQUOTA  TASSA  SERVIZI  INDIVISIBILI  (TASI).  ANNO  2018. 
AZZERAMENTO. 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il  Responsabile  del  Servizio  rag.  Tiziana  Consolaro,  esprime  PARERE  favorevole  in  ordine  alla  
REGOLARITA’ CONTABILE della sopra estesa proposta di deliberazione, ai sensi e per gli effetti degli  
artt. 49 e 147-bis del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto  
2000, n. 267 e s.m.i..

San Pietro Mussolino, lì 22 febbraio  2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario
 F.to rag. Tiziana Consolaro

FIRMATO DIGITALMENTE D.LGS 82/2005
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Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente Il Segretario Comunale

F.to Tasso rag. Gabriele
FIRMATO DIGITALMENTE D.LGS 82/2005

F.to Bortolan Geom. Cav. Dott. Simone
FIRMATO DIGITALMENTE D.LGS 82/2005

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio dal 12/03/2018 al 27/03/2018 per 
quindici  giorni  consecutivi,  ai  sensi  dell’art.  124 del  D.Lgs.  N.267/2000,  Art.32  commi 1 e  2 Legge  
69/2009.

Comune di San Pietro Mussolino, lì   12/03/2018

Il Segretario Comunale

F.to Bortolan Geom. Cav. Dott. Simone
FIRMATO DIGITALMENTE D.LGS 82/2005

ATTESTATO DI ESECUTIVITA`

La presente  deliberazione  è  stata  dichiarata  immediatamente  eseguibile  il  giorno 06/03/2018,  ai  sensi  
dell’art. 134, comma 4, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. La deliberazione  
stessa diverrà esecutiva il  giorno 22/03/2018, ai sensi dell’art.  134, comma 3, del T.U. approvato con 
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.

Lì, 12/03/2018

Il Segretario Comunale

F.to Bortolan Geom. Cav. Dott. Simone
FIRMATO DIGITALMENTE D.LGS 82/2005

 

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì  12/03/2018
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