
 

 

COMUNE DI GRANCONA 
Provincia di Vicenza 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

OGGETTO: TRIBUTO COMUNALE SUI SERVIZI INDIVISIBILI - TASI - APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E 
CONFERMA ALIQUOTE ANNO 2017 

L’anno  duemiladiciassette  il giorno  trenta del mese di gennaio alle ore 19:08 nella sala delle adunanze, a 

seguito di convocazione del Sindaco, mediante lettera recapitata nelle forme e nei modi di legge, si è oggi riunito il 

Consiglio Comunale in Prima convocazione, seduta Pubblica e sessione Ordinaria, sotto la presidenza del Sig, 

LAZZARI ANTONIO e la partecipazione del Segretario Comunale RUGGERI ELENA: 

Eseguito l’appello è quanto segue: 
  Presenti / Assenti 

LAZZARI ANTONIO Presente 

CHIODI GIAMPAOLO  Presente 

PADOAN LARA Presente 

NANFIOLI BRUNO  Presente 

ZAMBOTTO MORENO Assente 

FRACASSO MARILENA  Presente 

MASTROTTO PIERGIORGIO Presente 

MENONCIN LUCA  Presente 

GASTALDI MARCO Assente 

FIPPONI MAURIZIO  Presente 

CHIODI GIAN EVARISTO Presente 

   

Presenti n°    9 - Assenti n°    2 

Il Presidente,  riconosciuta legale l’adunanza,  dichiara aperta la seduta. 

Copia 

Deliberazione n° 6 



Il Sindaco dà lettura del provvedimento, evidenziando al Consiglio comunale la conferma anche per l’anno 2017 
della TASI.  

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; 

VISTO il D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito dalla L. 2 maggio 2014, n. 68; 

RILEVATO che il comma 683 prevede che spetti al consiglio comunale approvare le aliquote della 

TA.S.I., in conformità con i servizi indivisibili e i relativi costi, 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; 

VISTA la deliberazione di C.C. n. 8 del 18/04/2016 con la quale sono state approvate le aliquote TASI 

per l’anno 2016; 

RICHIAMATI: 

- l’art. 1, comma 14 lett. a) della Legge 28 dicembre 215, n. 208, che modifica l’art. 1, comma 639 della 

Legge n. 147/2013 prevedendo l’esenzione dalla TA.S.I. per le unità immobiliari destinate ad 

abitazione principale, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 

- l’art. 1, comma 14 lett. b) della Legge 28 dicembre 215, n. 208, che modifica l’art. 1, comma 669 della 

Legge n. 147/2013 prevedendo che presupposto della TA.S.I. è il possesso o la detenzione di fabbricati 

e aree fabbricabili ad eccezione dei terreni agricoli e dell’abitazione principale, con esclusione di 

quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 

- l’art. 1, comma 14 lett. c) della Legge 28 dicembre 215, n. 208, che modifica l’art. 1, comma 678 della 

Legge n. 147/2013 prevedendo che per i fabbricati “merce”, costruiti e destinati alla vendita da parte 

delle imprese, fintanto che permane tale destinazione e non risultino locati, l’aliquota è ridotta allo 0,1 

% e i Comuni possono modificare detta aliquota sino allo 0,25% o in diminuzione fino 

all’azzeramento; 

- l’art. 1, comma 14 lett. d) della Legge 28 dicembre 215, n. 208, che modifica l’art. 1, comma 681 della 

Legge n. 147/2013 prevedendo che nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la 

destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il 

possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all'anno 2015. 

Nel caso di mancato invio della delibera entro il termine del 10 settembre 2014 di cui al comma 688 

ovvero nel caso di mancata determinazione della predetta percentuale stabilita dal comune nel 

regolamento relativo al 2015, la percentuale di versamento a carico del possessore e' pari al 90 per 

cento dell'ammontare complessivo del tributo; 

- l’art. 1, comma 14 lett. e) della Legge 28 dicembre 215, n. 208, che modifica l’art. 1, comma 688 della 

Legge n. 147/2013 prevedendo che il nuovo termine perentorio per l’invio da parte dei Comuni delle 

deliberazioni per la pubblicazione entro il 28 ottobre sul portale del federalismo fiscale è fissato al 14 

ottobre e non più al 21 ottobre; 

- l’art. 1, commi 21, 22 e 23, della L. 208/2015, in base al quale a decorrere dal 1°gennaio 2016, la 

determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili 

nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e 

delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e 

l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, 

congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo. A decorrere dal 



1° gennaio 2016, gli intestatari catastali degli immobili di cui al comma 21 possono presentare atti di 

aggiornamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 

701, per la rideterminazione della rendita catastale degli immobili già censiti nel rispetto dei criteri di 

cui al medesimo comma 21. Limitatamente all'anno di imposizione 2016, in deroga all'articolo 13, 

comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 

dicembre 2011, n. 214, per gli atti di aggiornamento di cui al comma 22 presentati entro il 15 giugno 

2016 le rendite catastali rideterminate hanno effetto dal 1° gennaio 2016; 

- l’art. 1, comma 53 della L. 208/2015, che prevede che per gli immobili locati a canone concordato di 

cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal 

comune ai sensi del comma 6, sia ridotta al 75 per cento; 

VISTO CHE a decorrere dall’anno d’imposta 2016, per effetto delle disposizioni contenute nelle lettere 

a) e b) del comma 10 dell’art1 della legge 28 dicembre 2015, n.208 che l’ha sostituita con la previsione 

della riduzione del 50% della base imponibile disciplinandone i nuovi requisiti per le abitazioni concesse 

in uso gratuito ai parenti di primo grado; 

VISTO l’elenco dei costi indivisibili, predisposto dal Responsabile dell’Area Finanziaria, iscritti nel 

predisponendo Bilancio di previsione 2017 in approvazione nella seduta odierna e allegato sub A) al 

presente provvedimento; 

PRESO ATTO che l’art. 1, comma 26 della L. 28.12.2015 n. 208 (legge di stabilità 2016) prevede che al 

fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, per l’anno 2016 è sospesa l’efficacia 

delle delibere degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti di tributi e addizionali rispetto ai 

livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015, con esclusione della Ta.ri, e tale divieto è 

prorogato anche nel 2017; 

RITENUTO quindi, in coerenza con tale disposizione, di riconfermare le seguenti aliquote: 

- 1 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale; 

- 2,4 per mille per le abitazioni principali e fattispecie equiparate appartenenti alle categorie catastali 

A1-A8-A9 e relative pertinenze; 

- 0,7 per mille su tutti gli altri immobili; 

RILEVATO che in questo modo risulta rispettato 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; 

CONSIDERATO che il comma 679 della Legge n. 190 del 23/12/2014 (Legge di stabilità 2015) 

interviene sul comma 677 della Legge 147/2013, prevedendo che le disposizioni transitorie, inizialmente 

stabilite solo per il 2014, siano estese anche al successivo periodo di imposta 2015; 

RICHIAMATI: 

- l’art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere 

deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate 

successivamente all’inizio dell’esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di 

previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate 

quelle vigenti per l’annualità precedente; 

-  il comma 683 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013 che dispone 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 servizi indivisibili ed i relativi costi, con possibilità di 

differenziarle in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli 

immobili; 

- l’art. 13, comma 15, del decreto legge n. 201 del 2011 che 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 previsto per 

l’approvazione del bilancio di previsione e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del 

predetto termine; 

- il comma 688 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013, come modificato dalla lettera b) del comma 1 

dell’art. 1 del decreto legge n. 16 del 2014 convertito dalla legge n. 68 del 2014, che dispone che la 

deliberazione di approvazione delle aliquote del tributo per i servizi indivisibili (Tasi) acquista 



efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nell’apposita sezione del Portale del federalismo 

fiscale; 

- l’art.151 del D.Lgs. n.267/2000, in base al quale i Comuni deliberano entro il 31 dicembre il bilancio 

di previsione per l’anno successivo, “osservando i principi dell’universalità, e dell’integrità e del 

pareggio economico e finanziario; 

VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta unica comunale approvato con delibera di 

C.C. n. 22 del 07/07/2014 e in particolare la parte riguardante la TA.S.I.; 

VISTO il Decreto del Presidente dell’Unione n°3 di reg. del 02/01/2017, con il quale è stato attribuito 

alla rag. Pistore Laura, istruttore direttivo cat.D1/D4 l’incarico di Responsabile dell’Area 

Amministrativa-Tributaria; 

PRESO ATTO del parere di regolarità contabile reso dal Responsabile del servizio finanziario sulla 

proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;  

PRESO ATTO del parere di regolarità tecnica reso dal Responsabile dell’Area Amministrativa-tributaria 

sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

In conformità dell’esito di votazione espressa in forma palese che dà il seguente risultato debitamente accertato e 
proclamato: 
Voti favorevoli n°7, voti contrari ° **, astenuti °2 (Maurizio FIPPONI e Gian Evaristo CHIODI),legalmente espressi. 

DELIBERA 

1. DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

2. DI PRENDERE ATTO della tabella, allegato sub A) al presente provvedimento, per farne parte 

integrante e sostanziale, che individua i servizi e costi indivisibili con l’indicazione analitica per 

ciascuno di tali servizi e dei relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta; 

3. DI CONFERMARE per l’anno 2017 le seguenti aliquote per l’applicazione del Tributo per i Servizi 

Indivisibili (TASI): 

DESCRIZIONE Aliquota TASI 2017 

Abitazione principale e pertinenze SOLO categorie A1,A8,A9 2,4 per mille 

Altri fabbricati 0,7 per mille 

Aree edificabili 0,7 per mille 

Fabbricati rurali ad uso strumentale all’attività agricola 1,0 per mille 

4. DI CONFERMARE per l’anno 2017, la percentuale dovuta dall’occupante nella misura del 30% 

dell’ammontare complessivo della TASI (se l’occupante ha la residenza nell’immobile in affitto è 

esente anche del 30% stabilito dalla TASI) e nel 70% la percentuale a carico del titolare del diritto 

reale sull’unità immobiliare; 

5. DI DARE ATTO che il tributo deve essere versato alle seguenti scadenze: 

 - 16.06.2017 acconto 

 -16.12.2017 saldo 

6. DI TRASMETTERE telematicamente la deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze 

per il tramite del portale www.federalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e 

comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, e comunque entro il 

termine perentorio del 14 ottobre di cui all’art.688 della L.147/2013, come modificata dall’art.1, 

comma 14 lett.e) della L.208/2015. 

--=oOo=-- 
Con successiva votazione, voti favorevoli n°7, voti contrari ° **, astenuti °2 (Maurizio FIPPONI e Gian Evaristo 
CHIODI), la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, in ragione dell'urgenza ai sensi 
dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n°267/2000. 

 
Pareri resi dai Responsabili dei servizi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n° 267 del 18 agosto 2000. 

AREA INTERESSATA IL RESPONSABILE 
VISTO: Parere favorevole per la regolarità tecnica amministrativa F.to PISTORE LAURA 

AREA SERVIZI FINANZIARI IL RESPONSABILE 



VISTO: Parere favorevole per la regolarità contabile F.to BELLINI GIANNA 



Verbale letto, approvato e sottoscritto. 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to LAZZARI ANTONIO F.to RUGGERI ELENA 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che il presente verbale della suestesa deliberazione viene iniziata oggi 

la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124, comma 1 del D.Lgs n° 267 del 18 

agosto 2000. 

Registro delle pubblicazioni n° 34 

Grancona, lì 10-02-2017 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
  F.to RUGGERI ELENA 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

 
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio che la presente deliberazione, per il decorso 

termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, del D.Lgs n° 267 del 18 agosto 2000, è divenuta 

esecutiva in data  20-02-2017 

Grancona, lì 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 RUGGERI ELENA 

Copia conforme all’originale in carta semplice per uso amministrativo. 

Grancona, lì 10-02-2017 
 IL FUNZIONARIO INCARICATO 



COMUNE DI GRANCONA Piano Finanziario TaSI

CODIFICA BILANCIO D.Lgs 118/2011

Titolo Programma Descrizione Note Preventivo 2017

1 05 GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI edifici comunali, aree attrezzate 6.550,00€                  

1 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE
con esclusione delle voci finanziate con proventi da 

contravvenzioni al CDS 

1 04-01 ISTRUZIONE ELEMENTARE
non include trasporto e mensa ma limitamente alla 

gestione degli edifici
9.700,00€                  

1 04-02 ISTRUZIONE MEDIA
non include trasporto e mensa ma limitamente alla 

gestione degli edifici
23.500,00€                

1 06-01 IMPIANTI SPORTIVI
solo per gli impianti ad accesso libero senza alcun 

pagamento o contribuzione
3.250,00€                  

1 10-05 VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI  CONNESSI

con esclusione delle voci finanziate con proventi da 

contravvenzioni al CDS (compresa quota 

compartecipazione bilancio Unione)

106.350,00€              

1 10-05 ILLUMINAZIONE PUBBLICA 44.000,00€                

1 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE

1 PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE

1 12-01 ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA
limitatamente alla quota di trasferimento all'Ulss per 

funzioni proprie (quota € x abitante)
51.900,00€                

Totale 245.250,00€              

GETTITO TASI ISCRITTO IN BILANCIO 30.000,00                  

PERCENTUALE COPERTURA SERVIZI INDIVISIBILI 12,23%

Note

ELENCO SERVIZI INDIVISIBILI DA COPRIRE ATTRAVERSO L'INTRODUZIONE DELLA TASI

Sono stati esclusi dall'elenco tutti quei servizi per i quali  esiste già una contribuzione (anche se minima) dell'utente oppure sia prevista una tariffa o una concorrenza 

al costo (ad esempio per i servizi cimiteriali). 


