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OGGETTO: 

APPROVAZIONE ALIQUOTE TRIBUTO COMUNALE SUI SERVIZI 

INDIVISIBILI - TASI - ANNO 2017 
 

L'anno  duemiladiciassette addì  ventiquattro del mese di gennaio alle 

ore 20:30, presso il Centro Culturale Aldo Pettenella in Piazza Marconi n. 

23 di Bastia di Rovolon, previa convocazione con avvisi scritti, 

tempestivamente notificati, si è riunito il Consiglio Comunale. 

 

All’inizio della trattazione dell’argomento in oggetto risultano presenti: 

            presenti assenti 

 Sinigaglia Maria Elena Presente 
 Magagnin Ermanno Presente 

 Cristofanon Davide Presente 
 Forestan Fabio Presente 

 Facchini Dario Presente 
 Baldan Elisa Presente 

 Michelazzo Gabriele Presente 
 Callegaro Francesca Presente 

 Martin Cristina Presente 
 Pittoni Alberto Maria Presente 

 Montemezzo Mattia Presente 
 Mede' Filippo Presente 

 Bononi Francesco Presente 
   

   Assessore esterno  

 Brusamolin Giustino  P 

   
Partecipa alla seduta  Peraro dr.ssa Paola, Segretario Comunale.  

Sinigaglia Maria Elena, nella sua qualità di SINDACO assume la 

Presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta, 

previa designazione a scrutatori dei consiglieri: 

 

 Callegaro Francesca 

 Martin Cristina 

 Mede' Filippo 
   
e dispone la trattazione sull’oggetto sopracitato 

CCOOPPIIAA  

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL  

CONSIGLIO COMUNALE  N. 4 

del 24-01-2017 
 

Seduta Ordinaria - Pubblica di Prima convocazione 

 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 4 del 24-01-2017 COMUNE DI ROVOLON 

 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE TRIBUTO COMUNALE SUI SERVIZI INDIVISIBILI 

– TASI – ANNO 2017 

 

Premesso che: 

> l'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 27/12/2013, istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2014 l’imposta 

unica comunale (IUC), che si compone dell’imposta municipale propria (IMU), del tributo sui servizi 

indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI); 

> l’art. 1, comma 682, della legge n. 147 del 27/12/2013, prevede che con regolamento da adottarsi ai sensi 

dell’art. 52 del D.lgs. n. 446/1997 il Consiglio Comunale determina la disciplina della TASI; 

> l’art. 1, comma 683 prevede che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme 

statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le aliquote TASI, in conformità con i servizi indivisibili 

ed i relativi costi, prevedendo anche la possibilità di differenziarle in ragione del settore di attività nonché 

della tipologia e della destinazione degli immobili; 

 

Visto l’art. 6 del Regolamento Comunale per la disciplina della TASI, approvato con delibera di Consiglio 

Comunale n. 10 del 14/05/2014,  il quale dispone che: 

«1. Il Consiglio Comunale approva le aliquote entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione 

del bilancio di previsione. Con la medesima delibera, avente natura regolamentare, può essere deliberato 

l’azzeramento dell’aliquota con riferimento a determinate fattispecie imponibili, a settori di attività e 

tipologia e destinazione degli immobili. 

2 Con la delibera di cui al comma 1, il Consiglio Comunale provvede all'individuazione dei servizi 

indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI 

è diretta ». 

 

Viste le modifiche introdotte alla normativa riguardante la TASI dalla Legge n. 208 del 28.12.2015 (Legge 

di stabilità per il 2016), in particolare dall’art 1: 

- comma 14, Esenzione dell’abitazione principale, presupposti impositivi TASI, immobili merce delle 

imprese costruttrici,  nuovo termine di invio al MEF delle deliberazioni delle aliquote; 

- comma 54, riduzione di imposta sugli immobili locati a canone concordato; 

- comma 26, blocco degli aumenti dei tributi locali; 

- comma 28, mantenimento maggiorazione TASI (se applicata nel 2015); 

 

Vista la Legge di Bilancio n. 232 del 11.12.2016, art. 1 comma 42, che proroga il blocco degli aumenti di 

aliquote tributarie per l’anno 2017; 

 

Vista la propria deliberazione n. 19 del 29/04/2016 con la quale si approvavano per l'anno 2016 le aliquote e 

le detrazioni per l’applicazione del tributo sui servizi indivisibili (TASI): 

 

Ritenuto di confermare per l’anno 2017 le aliquote e detrazioni del tributo sui servizi indivisibili (TASI) già 

applicate per l’anno 2016; 

 

Ritenuto inoltre di prevedere per i fabbricati posseduti dalle imprese costruttrici (cosiddetti “beni merce”), in 

forza della facoltà concessa dal comma 14 della Legge 208/2015, l’aliquota TASI pari allo 0,2 %, come 

prevista per l’anno 2015 e 2016; 

 

Ritenuto di individuare i seguenti servizi indivisibili i cui costi sono parzialmente coperti dal gettito TASI 

così come desunti dal bilancio per l’anno 2017 assestato: 

 

Viabilità e infrastrutture stradali € 267.895,00 

Tutela territorio e ambiente, soccorso civile, servizio cimiteriale 46.560,00 

Totale  € 314.455,00 

Gettito Tasi previsto in bilancio assestato  € 55.000,00 

% copertura servizi indivisibili con gettito TASI 17,49% 
 

Visto il Regolamento comunale per l'applicazione della TASI approvato con deliberazione consiliare n. 10 

del 14/05/2014; 
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Visto il D.L. n. 244 del 30.12.2016, art. 5 c. 11, che porta al 31.3.2017 il termine per la deliberazione del 

bilancio di previsione degli Enti locali per l’esercizio 2017; 

 

Dato atto che, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, sono stati acquisiti i pareri favorevoli in 

ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal Responsabile dell’Area Economico Finanziaria; 

Visto l'art. 42 del D.Lgs 267/2000; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

Visto il vigente Regolamento di contabilità; 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi di legge, che si allegano all'originale del presente atto a farne parte 

integrante e sostanziale; 

 

SI PROPONE 

 

1. di confermare per l'anno 2017 le aliquote e le detrazioni per l’applicazione del tributo sui servizi 

indivisibili (TASI), già applicate per l’anno 2016 e con le variazioni e limitazioni consentite dalla 

Legge di stabilità 2016 n.208/2015 e dalla Legge n.232/2016, come segue: 

 

ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE, diversa da quelle di lusso di cui alle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze,  

0 % 

ALIQUOTA ABITAZIONI SECONDARIE LOCATE e relative pertinenze  0,2 % 

ALIQUOTA ABITAZIONI SECONDARIE CEDUTE IN COMODATO A PARENTI ENTRO IL 
1° GRADO CHE LE UTILIZZANO COME ABITAZIONE PRINCIPALE e relative pertinenze 

0,2 % 

ALIQUOTA FABBRICATI POSSEDUTI DA IMPRESE COSTRUTTRICI DESTINATI ALLA 
VENDITA, NON LOCATI 

0,2 % 

ALIQUOTA FABBRICATI DESTINATI A ISTITUTI DI CREDITO (categorie catastali A/10, 
C/1, D/5) 

0 % 

ALIQUOTA FABBRICATI STRUMENTALI RURALI, non soggetti ad Imu  0,1% 

Aliquota per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui ai punti 
precedenti 

0 % 

 

3. Di stabilire ai sensi del comma 681, art. 1, Legge 147/2013, che nel caso in cui l’unità immobiliare 

sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale la TASI è dovuta nella seguente misura: 

 

DETENTORE TITOLARE DEL DIRITTO REALE 

0% 70 % 

 

4. Di dare atto che tali aliquote decorreranno dal 1 gennaio 2017 e saranno valide anche per gli anni 

successivi anche in assenza di specifica deliberazione, come previsto dall’art. 1 comma 169 della L. 

296/2006; 

5. Di disporre l’invio  telematico della presente deliberazione al MEF entro il termine perentorio del 

14.10.2017,  ai fini della pubblicazione nel portale del Federalismo fiscale entro il 28.10.2017, ai sensi del 

comma 14 Legge 208/2015. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTA la proposta di deliberazione ad oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE TRIBUTO 

COMUNALE SUI SERVIZI INDIVISIBILI – TASI – ANNO 2017 

 

ACQUISITO il parere in ordine alla sola regolarità tecnica, reso sulla proposta medesima ai sensi dell'art. 

49 del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali; 

 

APERTA LA DISCUSSIONE 
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Bononi : “Prendo atto che viene confermato tutto secondo quanto previsto per lo scorso anno 2016 e per tale 

motivo il mio voto è favorevole.” 

 

Su n. 13 Consiglieri Presenti e n. 13 Consiglieri votanti; 

Con voti favorevoli n. 10, contrari n. 0, astenuti n. 3 (Pittoni, Montemezzo, Medè) espressi per levata di 

mano; 

 

D E L I B E R A 

 

di approvare integralmente la sopra riportata proposta di deliberazione. 

 

  

Dopodiché, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Stante l'urgenza di provvedere; 

Ai sensi del IV° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

Con votazione palese che dà il seguente esito; 

Su n. 13 Consiglieri Presenti e n. 13 Consiglieri votanti; 

Con voti favorevoli n. 10, contrari n. 0, astenuti n. 3 (Pittoni, Montemezzo, Medè) espressi per levata di 

mano; 

 

D E L I B E R A  
 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile 
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COMUNE DI ROVOLON 

 

 

 

ATTI ISTRUTTORI DA SOTTOPORRE ALLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE TRIBUTO COMUNALE SUI SERVIZI INDIVISIBILI - 

TASI - ANNO 2017 

 

 

 

Parere in ordine alla REGOLARITÀ TECNICA ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U.E.L. (D.Lgs. n. 

267/2000): 

Favorevole 

 

 

 

Rovolon lì, 18-01-2017 

 

 Il Responsabile del Servizio 

 F.to BAU' MARISTELLA 

 

 

Parere in ordine alla REGOLARITÀ CONTABILE ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U.E.L. (D.Lgs. n. 

267/2000): 

Favorevole 

 

 

 

Rovolon lì, 18-01-2017 

 

 Il Responsabile del Servizio 

 F.to BAU' MARISTELLA 

 

 

 

 


