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L’anno duemiladiciassette , il giorno trenta  del mese di gennaio , alle ore 
19,00 nell'aula delle adunanze della sede Municipale, in seguito a 
convocazione fatta a norma di Legge, si è riunito il Consiglio Comunale, 
sessione straordinaria di prima  convocazione  in seduta pubblica. 
 
Risultano presenti alla trattazione dell'argomento: 
 
CATAGINI CLAUDIO SINDACO Presente 
MELISON LISA CONSIGLIERE Presente 
SCAPIN ROBERTO CONSIGLIERE Presente 
FUSARI MARGHERITA CONSIGLIERE Presente 
CORA' MICAELA CONSIGLIERE Presente 
CENTOFANTE FRANCESCO CONSIGLIERE Presente 
GRIGNOLO DANILO CONSIGLIERE Presente 
DALLA POZZA CARLO CONSIGLIERE Presente 
PINAMONTI EMANUELA CONSIGLIERE Presente 
FIN GIANFRANCO CONSIGLIERE Presente 
MARINO ROBERTO CONSIGLIERE Presente 
CESTONARO FEDERICA CONSIGLIERE Presente 
ALBERA FRANCESCO CONSIGLIERE Presente 
TIRAPELLE GIULIA CONSIGLIERE  Presente 
ALHAJ YHIA RABEAH CONSIGLIERE Presente 
CONFORTO MASSIMO CONSIGLIERE Ass. giust. 
UGONE ALESSANDRO CONSIGLIERE Presente 

 
Presenti n. 16    Assenti n. 1 
 
Partecipa alla seduta la Dr.ssa CARRARO  PAOLA Segretario Generale. 
 
Il Signor CATAGINI CLAUDIO nella sua qualità di Sindaco assume la 
Presidenza e riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta.  

 
   



 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Pareri espressi ai sensi degli artt. 49 e 147 bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art. 3 
della L. 213/2012. 
 
 
- Visto, si dà parere in ordine alla regolarità tecnica. 
 
X  Favorevole   Contrario 
    
    Non dovuto - mero atto di indirizzo 
 

 
Altavilla Vicentina, lì  25.01.2017 

Il Responsabile del Servizio 
f.to Raschietti Nereo 

 
 
- Visto, si dà parere in ordine alla sola regolarità contabile. 
 
X  Favorevole   Contrario 
    
    Non dovuto - non ha riflessi contabili 
 
 
Altavilla Vicentina, lì  25.01.2017 

Il Responsabile dell'Area Finanziaria 
f.to Raschietti Nereo 

 
_______________________________________________________________________ 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

Visto il comma 639 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) con il 
quale è istituita, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l’Imposta Unica Comunale (IUC); 

Verificato che l’imposta IUC: 

- si fonda su due presupposti impositivi: il possesso di immobili, collegato alla loro natura e al loro 
valore, l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione dei servizi comunali; 

- si compone dell’Imposta Municipale propria (IMU) di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di 
immobili, del Tributo per i servizi indivisibili (TASI) componente riferita ai servizi, a carico sia del 
possessore che dell’utilizzatore dell’immobile; della Tassa sui Rifiuti (TARI) destinata a finanziare i 
costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

Visto il comma 682 dell’art. 1 della legge 147/2013 che richiama l’art. 52 del D. Lgs. 446/1997, 
assicurando al Comune l’esercizio del potere regolamentare in materia di IUC; 

Vista la delibera di Consiglio comunale n. 35 del 05/09/2014 con la quale è stato approvato il 
Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale; 

Visto l'art. 1, comma 42, della legge 11/12/16 n. 232 secondo il quale per l’anno 2017 è sospesa 
l’efficacia delle delibere comunali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali 
rispetto ai livelli applicabili per l’anno 2016; 

Richiamato l'art. 1, comma 14, lettere a), b) e d), della legge 28 dicembre 2015, n. 208 che modifica 
i commi 639, 669 e 681 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 escludendo dalla TASI, a 
decorrere dal 1° gennaio 2016 l’abitazione principale, come definita ai fini IMU e l’unità immobiliare 
nella quale l’utilizzatore e il suo nucleo familiare hanno la dimora abituale e la residenza anagrafica. 
Le predette agevolazioni non si applicano alle abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, 
A/8 ed A/9; 



 

 

Richiamata la delibera di Consiglio comunale n. 19 del 27/04/2016 con la quale sono state 
approvate le aliquote e detrazioni TASI relative all'anno 2016: 

 
a) abitazioni principali,  pertinenze e abitazioni ad esse assimilate di categoria catastale A/1, 

A/8 e A/9: aliquota 2,00 per mille 

b) Altri immobili:  aliquota1,00 per mille 

c) Aree edificabili: aliquota 1,00 per mille 

d) Fabbricati rurali: aliquota 1,00 per mille 

TASI A CARICO DELL’OCCUPANTE  
 
Percentuale del 10% del tributo complessivamente dovuto 

 
DETRAZIONI 
Euro 50,00 per ciascun figlio che risulti dimorante abitualmente e residente anagraficamente 
nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale nonché di età non superiore a 26 anni: tutti 
i requisiti di cui sopra devono essere soddisfatti con riferimento al 1° gennaio dell’anno di 
riferimento. 

 

Uditi gli interventi in narrativa; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis comma 1 
del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art. 3 della L. 213/2012; 
 
Visto l'esito della seguente votazione; 
 
Presenti n. ____, votanti n. ____, con voti favorevoli _________, voto espresso per alzata di mano, 
il cui esito è stato regolarmente riconosciuto e proclamato ai sensi di legge: 
 
 

D E L I B E R A  

 
1) di considerare la premessa narrativa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
 
2) di individuare l’elenco dei servizi indivisibili e determinare i relativi costi dell’anno 2017 alla cui 

copertura è diretta la TASI nel seguente elenco: 
 

 

Titolo Missi
one 

Program
ma Descrizione Note Preventivo 

2017 

1 1 5 GESTIONE BENI DEMANIALI E 
PATRIMONIALI edifici comunali, aree attrezzate 66.240,92 

1 3 1 
ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA 
POLIZIA LOCALE E 
AMMINISTRATIVA 

trasferimenti correnti Unione Terre 
del Retrone e comuni per notifiche 200.300,00 

1 4 2 e 7 ISTRUZIONE DIRITTO ALLO 
STUDIO 

gestione, manutenzione ordinaria, 
utenze degli edifici (esclusi 
trasporto e mensa) 

340.567,59 

1 6 1 SPORT E TEMPO LIBERO al netto dell'entrata da utilizzi o 
compartecipazioni 269.707,11 

1 10 5 
VIABILITA'E INFRASTRUTTURE 
STRADALI  527.185,64 

1 11 1 SISTEMA PROTEZIONE CIVILE  40.000,00 



 

 

1 9 2 TUTELA VALORIZZAZIONE E 
RECUPERO AMBIENTALE  

 289.079,72 

1 12 7 
PROGRAMMAZIONE GOVERNO 
DELLA RETE E SERVIZI SOCIO 
SANITARI E SOCIALI 

limitatamente alla quota di 
trasferimento all'Ulss per funzioni 
proprie (quota € x abitante) 

270.000,00 

    TOTALE 2.003.080,98 

    GETTITO TASI 2017 550.000,00 

    COPERTURA 27,46 

 
dando atto che tali importi indicano la spesa iscritta negli stanziamenti di spesa previsti nel 
bilancio di Previsione 2017; 

 
 
3) di approvare per l’anno 2017 le seguenti aliquote TASI: 
 

a) abitazioni principali,  pertinenze e abitazioni ad esse assimilate di categoria catastale A/1, 

A/8 e A/9: aliquota 2,00 per mille 

b) Altri immobili:  aliquota1,00 per mille 

c) Aree edificabili: aliquota 1,00 per mille 

d) Fabbricati rurali: aliquota 1,00 per mille 

TASI A CARICO DELL’OCCUPANTE (esclusi i casi in cui  l'utilizzatore destina gli immobili a 
propria abitazione principale e pertinenze) 

 
Percentuale del 10% del tributo complessivamente dovuto 

 
 

DETRAZIONI 
Euro 50,00 per ciascun figlio che risulti dimorante abitualmente e residente anagraficamente 
nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale nonché di età non superiore a 26 anni: tutti 
i requisiti di cui sopra devono essere soddisfatti con riferimento al 1° gennaio dell’anno di 
riferimento. 

 
4) di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1° gennaio 2017; 
 
5) di dare atto altresì che: 

− le scadenze per il pagamento della TASI per l’anno 2017 coincidono con quelle previste per il 
pagamento dell’IMU, ossia prima rata 16.06.2017 e seconda rata 16.12.2017; 

− il contribuente, in linea generale, dovrà provvedere ad assolvere agli obblighi in materia di 
TASI in autoliquidazione; 

 
6) di demandare Responsabile del Servizio Finanziario l’adozione di tutti i provvedimenti inerenti 

l’invio al Ministero dell’Economia e delle finanze, ai sensi dell’art. 13 comma 15 del D.L. 
201/2011, della seguente deliberazione di determinazione dell’aliquota TASI . 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
Vista la su esposta proposta di deliberazione, depositata agli atti nei termini previsti dal 
Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale; 
 
Uditi gli interventi che si riportano come da trascrizione integrale della registrazione; 
 
SINDACO 
Punto numero 7 all’ordine del giorno.  
Vale la stessa premessa fatta prima dall’Assessore Dalla Pozza a cui do la parola per dirvi qual è la 
tariffa del 2016 e quindi anche del 2017.   
  

ASSESSORE DALLA POZZA 
Trattandosi di servizi indivisibili resi dal Comune nei confronti appunto dei cittadini è necessario 
stabilire quali siano questi servizi. Quindi noi abbiamo elaborato un prospetto che avete ben visto in 
cartella e che sta nel corpo della delibera, dal quale emerge che questi servizi indivisibili 
ammontano a 2.003.080,98, mentre il gettito TASI 2017, invariato rispetto all’anno precedente, 
ammonta come stima a 550 mila Euro. Quindi c’è un indice di copertura del 27,46  per cento. 
Ricordo quali siano le aliquote TASI, abitazioni principali A1, A8, A9 aliquota 2 per mille, altri 
immobili 1 per mille, aree edificabili 1 per mille, fabbricati rurali 1 per mille. Si ricorda che essendo 
stata riconosciuta la qualifica di territorio montano non si applicano ai terreni agricoli né TASI  né 
IMU qualora dovuta. Grazie.   
  



 

 

SINDACO 
Bene, è aperta la discussione, se ci sono interventi sul punto numero 7? Ci sono dichiarazioni di 
voto? Allora non ci sono interventi, non ci sono dichiarazioni di voto, votiamo il punto numero 7, cioè 
l’individuazione dei servizi indivisibili determinazione aliquote TASI anno 2017  come spiegato 
dall’Assessore Dalla Pozza. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Come prima, 12 favorevoli, 4 astenuti.   
 
 
Eseguita la votazione in forma palese che da il seguente risultato: 
 
Presenti n.16, con voti favorevoli n.12 (Sindaco Catagini Claudio, Consiglieri Melison Lisa,  Scapin 
Roberto, Fusari Margherita, Corà Micaela, Centofante Francesco, Grignolo Danilo, Dalla Pozza 
Carlo, Pinamonti Emanuela, Fin Gianfranco, Marino Roberto, Cestonaro Federica). Astenuti n.4 
(Consiglieri Albera Francesco, Tirapelle Giulia, Alhaj Yhia Rabeah, Ugone Alessandro), voto 
espresso per alzata di mano, il cui esito è stato regolarmente rico-   
nosciuto e proclamato ai sensi di legge: 
 
 

D E L I B E R A 
 
 

 
di approvare la su esposta proposta di deliberazione che integralmente si richiama per relationem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
   



 

 

FOGLIO PARERI  
_______________________________________________________________________ 
 
 
Atto di CONSIGLIO COMUNALE 
Proposta n.27734 del 16/01/2017 
 
OGGETTO: INDIVIDUAZIONE SERVIZI INDIVISIBILI E DETERMINAZIONE ALIQUOTE TASI -  
ANNO 2017. 
 
_______________________________________________________________________ 
 
 
Parere Tecnico Amministrativo, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis comma 1 del D.Lgs. n. 
267/2000, come modificato dall'art. 3 della L. 213/2012. 
- Visto, si dà PARERE FAVOREVOLE  in ordine alla regolarità tecnica. 
 

 
Altavilla Vicentina, lì 25-01-2017 

Il Responsabile del Servizio  
F.to RASCHIETTI NEREO 

 
_______________________________________________________________________ 
 
 
Parere Tecnico Contabile, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, 
come modificato dall'art. 3 della L. 213/2012. 
- Visto, si dà  PARERE FAVOREVOLE  in ordine alla sola regolarità contabile. 
 
 
Altavilla Vicentina, lì 25-01-2017 

Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria 
F.to RASCHIETTI NEREO 

 
_______________________________________________________________________ 
 


