
  
 

              

              COMUNE DI MOLVENA 
 Provincia di Vicenza 

 

Verbale di deliberazione di 

CONSIGLIO COMUNALE 

N° 9 DEL   07/04/2014 
 

ORIGINALE 

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DELLA TASSA SUI SERVIZI 

INDIVISIBILI PER L'ANNO 2014 

 

 

L'anno duemilaquattordici, addì  sette del mese di aprile  alle ore 19:30, nella Sala Consiliare, 

convocato dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza del  Sindaco Dott.  

Franco Fabris. 

Partecipa alla seduta  il Segretario Comunale dott.ssa Emanuela Merli. 

 

Eseguito l’appello risulta quanto segue: 

 

N. Cognome e Nome P A 

1 FABRIS FRANCO SI  

2 SELLARO MATTEO SI  

3 LUNARDI ENZO SI  

4 AZZOLIN CLAUDIO SI  

5 XAUSA MONICA SI  

6 COSTENARO FAUSTO SI  

7 CRESTANI DINO GIORGIO SI  

8 NICHELE GIAMPIETRO SI  

9 VIERO DAVIDE SI  

10 CRESTANI VALTER SI  

11 AZZOLIN SILVIA SI  

12 ATTORI CLAUDIO SI  

13 SCALABRIN LUIGINO SI  

 

PRESENTI: 13                    ASSENTI: 0               

 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a 

trattare l'argomento in oggetto. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 PREMESSO che con la legge 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014) è stata 

istituita l’imposta unica comunale (I.U.C.), basata su due presupposti impositivi: il primo costituito 

dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, l’altro collegato all’erogazione e alla 

fruizione di servizi comunali. La I.U.C. si compone dell’imposta municipale propria (I.M.U.), di 

natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una 

componente riferita ai servizi, che si articola nella tassa per i servizi indivisibili (TA.S.I.), a carico 

sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella tassa sui rifiuti (TA.RI.), destinata a 

finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

 

VISTO che la disciplina della nuova TA.S.I. è prevista nella citata legge all’articolo 1, nei 

commi da 669 a 679 nonché nei commi da 681 a 691; 

 

RILEVATO che il comma 683 prevede che spetta al consiglio comunale approvare le 

aliquote della TA.S.I., in conformità con i servizi indivisibili e relativi costi, individuati 

analiticamente nell’apposito regolamento del tributo, alla cui copertura è finalizzato il tributo stesso 

e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della 

destinazione degli immobili; 

 

CONSIDERATO opportuno, sulla base di stime contabili, fissare un'aliquota dell'uno per 

mille su tutti gli immobili, con esclusione delle aree edificabili e dei terreni agricoli, senza la 

previsione di alcuna detrazione; 

 

VISTO che in questo modo risulta rispettato anche il limite posto dal comma 677 

dell’articolo 1 della legge nr.147/2013 in base al quale la somma delle aliquote della TA.S.I. e 

dell’I.M.U. per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore al 10,6 per mille; 

 

 

VISTI: 

 il decreto del 13 febbraio 2014 del ministero dell'interno il quale ha differito al 30 aprile 2014 il 

termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2014 degli enti locali; 

 il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta unica comunale in approvazione nella 

seduta odierna e in particolare la parte capitolo riguardante la TA.S.I.; 

 il parere espresso dal responsabile dell'area finanziaria, reso ai sensi dell'articolo 49 comma 1 

del decreto legislativo nr. 267/2000; 

 

 

PRESO ATTO dell’intervento del cons. Crestani Valter il quale chiede se è stata prevista 

una differenziazione per categorie di immobili (replica l’ass. Costenaro precisando che non è stata 

prevista differenziazione); preannuncia voto di astensione in quanto trattasi di scelte 

dell’amministrazione assunte in autonomia con riflessi sugli equilibri di bilancio per le quali non vi 

è stato coinvolgimento del suo gruppo; 

 

CON VOTI favorevoli n. 9, astenuti n. 4 (Crestani V., Azzolin S., Scalabrin L., Attori C.), 

espressi per alzata di mano; 

 

 

DELIBERA 
 



1. di stabilire per l'anno 2014 l'aliquota della tassa sui servizi indivisibili nella misura dell'uno per 

mille su tutte le tipologie di immobili, escluse le aree edificabili ed i terreni agricoli; 

 

2. di dare atto che è rispettato il vincolo normativo in base al quale la somma delle aliquote della 

TA.S.I. e dell’I.M.U. non deve essere superiore al 10,6 per mille; 

 

3. di dare atto che le aliquote e le detrazioni stabilite ai commi precedenti, decorrono dal primo 

gennaio 2014 e le stesse, in mancanza di ulteriori provvedimenti deliberativi, si intendono 

prorogate di anno in anno ai sensi dell’articolo 1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006 nr. 

296; 

 

4. di dare atto che per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina del tributo si rimanda alle norme 

di legge ed al regolamento comunale per la disciplina dell'imposta unica comunale (I.U.C.); 

 

5. di dare atto che l'aliquota fissata dovrebbe comportare per l’anno 2014 un gettito a copertura dei 

costi dei servizi indivisibili indicati analiticamente in apposito allegato al regolamento 

dell’imposta unica comunale, nella misura stimata del 49,96% e che alla copertura della quota 

mancante si provvederà mediante risorse derivanti dalla fiscalità generale da reperire 

nell’ambito delle spese del bilancio comunale; 

 

6. di inviare la presente deliberazione tramite procedura telematica al ministero dell’economia e 

delle finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52 comma 2 del 

decreto legislativo nr. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del 

termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 

 

7. di dichiarare, con separata votazione, con voti favorevoli n. 9, astenuti n. 4 (Crestani V., Azzolin 

S., Scalabrin L., Attori C.),  il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134 

comma 4 del decreto legislativo nr. 267 del 18 agosto 2000. 

 



Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

IL SINDACO 

 DR.  FRANCO FABRIS 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

  DOTT.SSA EMANUELA MERLI 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

In ordine alla proposta di delibera, sotto il profilo della regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, 

si esprime  parere favorevole. 

 

Molvena,  27/03/2014 

IL RESPONSABILE  AREA FINANZIARIA  

     Quaresima Giancarlo  

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

In ordine alla proposta di delibera, sotto il profilo della regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 

267/2000, si esprime  parere favorevole. 

 

Molvena, 27/03/2014  

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA 

     Giancarlo Quaresima 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Responsabile del procedimento, su conforme dichiarazione del messo, certifica che copia del presente 

verbale viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio ove rimarrà esposta per gg. 15 consecutivi. 

Molvena,   

 

Il Responsabile del procedimento 

 Cristina Galante 

 

 

ESECUTIVITA' 

 

Il sottoscritto Responsabile del procedimento, visti gli atti d’ufficio 

 

ATTESTA 

 

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dalla pubblicazione in quanto non soggetta a 

controllo preventivo di legittimità ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000. 

Molvena,   

 

Il Responsabile del procedimento 

 Cristina Galante 

 

 


