
  
 

              

              COMUNE DI MOLVENA 
 Provincia di Vicenza 

 

Verbale di deliberazione di 

CONSIGLIO COMUNALE 

N° 55 DEL   21/12/2016 
 

ORIGINALE 

 

OGGETTO: CONFERMA DELL'ALIQUOTA DELLA TASSA SUI SERVIZI 

INDIVISIBILI PER L'ANNO 2017 

 

 

L'anno duemilasedici, addì  ventuno del mese di Dicembre  alle ore 19:45, nella Sala Consiliare, 

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

Giorgio Crestani. 

Partecipa alla seduta  il Segretario Comunale Dott. Massimo Candia. 

 

Eseguito l’appello risulta quanto segue: 

 

N. Cognome e Nome P A 

1 CRESTANI DINO GIORGIO SI  

2 FABRIS FRANCO SI  

3 SELLARO MATTEO SI  

4 PARISE CLAUDIO SI  

5 COSTENARO FAUSTO  SI 

6 BATTAGLIN EVA SI  

7 NICHELE GIAMPIETRO SI  

8 PASSUELLO VALERIA SI  

9 TOMASI ARIANNA SI  

10 LUNARDI ENZO SI  

11 SANTAGIULIANA MARTINA SI  

 

PRESENTI: 10                    ASSENTI:1                

 

 

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

trattare l'argomento in oggetto. 



Il Sindaco dà la parola all’assessore Sellaro Matteo che illustra in sintesi il contenuto della 

deliberazione. 

Non vi sono interventi. 

La proposta viene messa ai voti: 

 

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; 

 

RILEVATO altresì che la legge nr. 208/2015 al comma 26 dell’articolo 1 ha sospeso tra 

l’altro l’efficacia delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi 

e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di 

aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015. La sospensione non si applica alla tassa sui rifiuti 

(TA.RI.) di cui all’articolo 1 comma 639 della legge 27 dicembre 2013 nr. 147; 

 

CONSIDERATO opportuno comunque deliberare la conferma dell’aliquota della tassa sui 

servizi indivisibili all’uno per mille su tutti gli immobili, con esclusione delle aree edificabili e dei 

terreni agricoli, senza la previsione di alcuna detrazione, indicando nel quadro allegato la copertura 

parziale da parte della TA.S.I. delle voci di spesa; 

 

VISTO tra l’altro che la legge nr. 208/2015 all’articolo 1 comma 14 lettere a) e b) ha 

disposto l’esenzione della prima abitazione dalla tassazione TA.S.I.; 

 

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; 

 

VISTO il parere espresso dal responsabile dell’area finanziaria, reso ai sensi dell’articolo 

49 comma 1 del decreto legislativo nr. 267/2000; 

 

RILEVATO che la deliberazione debba essere dichiarata immediatamente eseguibile in 

quanto correlata a quella di approvazione del bilancio di previsione 2016-2017-2018; 

 



CON VOTI favorevoli n. 10, espressi per alzata di mano; 

 

DELIBERA 
 

1. di confermare per l’anno 2017 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 confermate decorrono dal primo gennaio 2017 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 dell’uno per mille confermata dovrebbe garantire per l’anno 2017 un 

gettito pari a quello indicato nel quadro allegato; l’entrata è posta a parziale copertura dei costi 

dei servizi indivisibili indicati analiticamente nell’allegato alla deliberazione; 

 

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. 10, 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 

  DINO GIORGIO CRESTANI 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 DOTT. MASSIMO CANDIA 

 
Documento firmato digitalmente 

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 

 

Documento firmato digitalmente 

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 
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Missione Programma Titolo Descrizione Note Preventivo 2017

03 01 1 POLIZIA LOCALE
Tutte le voci con esclusione delle voci finanziate con

proventi da contravvenzioni al CDS
65.115,00          

04 01-02-06 1 ISTRUZIONE ELEMENTARE Tutte le voci con esclusione del trasporto e della mensa 34.145,00          

04 02 1 ISTRUZIONE MEDIA Tutte le voci con esclusione del trasporto e della mensa 20.000,00          

06 01 1 IMPIANTI SPORTIVI
Tutte le voci relative agli impianti ad accesso libero

senza alcun pagamento o contribuzione
6.700,00            

10 05 1
VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI

CONNESSI

Tutte le voci con esclusione di quelle finanziate con

proventi da contravvenzioni al CDS
61.300,00          

10 05 1 ILLUMINAZIONE PUBBLICA 45.500,00          

12 07 1 ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA Gestione intercomunale dei servizi socio assistenziali 94.000,00          

Totale 326.760,00        

Entrate da TASI previste 84.000,00          

Si certifica che l'introito previsto della TASI, in base ai dati a disposizione attualmente, non sarà superiore all'importo indicato

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Giancarlo Quaresima

ELENCO SERVIZI INDIVISIBILI DA COPRIRE CON LA TASI DEL 2017

CODIFICA BILANCIO

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).

I costi dei servizi sopra individuati sono tali da essere superiori alle entrate TASI qualsiasi aliquota si applichi.

Note

Piano Finanziario TaSI



COMUNE DI MOLVENA 

 

 

AREA FINANZIARIA 

 

Proposta di Consiglio n. 60 del  14/12/2016 

 

Oggetto : 
CONFERMA DELL'ALIQUOTA DELLA TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI 

PER L'ANNO 2017 

 

 

PARERI IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ESPRESSI AI SENSI 

DELL’ART. 49 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267, COSI’ COME MODIFICATO 

DALL’ART. 3 COMMA 1 LETT. B) DEL D.L. 10 OTTOBRE 2012 N. 174 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

Il Responsabile del Servizio, esaminata la proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi degli articoli 

49, comma l, e 147-bis, comma 1, del D.Lgs 267/2000; 

 

ESPRIME 

 

il seguente parere in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione 

amministrativa, della presente proposta di deliberazione: 

 PARERE FAVOREVOLE  

 

NOTE:    

 

Molvena, li 14/12/2016  

 

  Il Responsabile  

 Giancarlo Quaresima  

  Documento firmato digitalmente 

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 

 



COMUNE DI MOLVENA 

 

 

AREA FINANZIARIA 

 

Proposta di Consiglio n. 60 del  14/12/2016 

 

Oggetto : 
CONFERMA DELL'ALIQUOTA DELLA TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI 

PER L'ANNO 2017 

 

 

PARERI IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ESPRESSI AI SENSI 

DELL’ART. 49 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267, COSI’ COME MODIFICATO 

DALL’ART. 3 COMMA 1 LETT. B) DEL D.L. 10 OTTOBRE 2012 N. 174 

 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 

 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario, esaminata la proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi 

degli articoli 49, comma l, 147-bis, comma 1, e 153, comma 5, del D.Lgs 267/2000; 

 

ESPRIME 

 

il seguente parere in ordine alla regolarità contabile, della presente proposta di deliberazione: 

 PARERE FAVOREVOLE   

 

NOTE:    

 

Molvena, li 14/12/2016   

 

  Il Responsabile dell'Area Finanziaria   

 Giancarlo Quaresima   

  Documento firmato digitalmente 

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 

 



  
 

 

 

 

 

 

 

              

              COMUNE DI MOLVENA 
 Provincia di Vicenza 

 

OGGETTO: CONFERMA DELL'ALIQUOTA DELLA TASSA SUI SERVIZI 

INDIVISIBILI PER L'ANNO 2017 

 

 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

(art. 124, comma 1, del D.lgs. 18.8.2000 n. 267) 

 

Si attesta che la Deliberazione in oggetto è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line, ove rimarrà 

per 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell’art.124, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n° 

267. 

 

Molvena,  10/01/2017   Il Funzionario incaricato  

 Roberto Trotto  

Documento firmato digitalmente 

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 
 



  
 

 

 

 

 

 

 

              

              COMUNE DI MOLVENA 
 Provincia di Vicenza 

 

OGGETTO: CONFERMA DELL'ALIQUOTA DELLA TASSA SUI SERVIZI 

INDIVISIBILI PER L'ANNO 2017 

 

 

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA' 

(art. 134, comma 3, del D.lgs. 18.8.2000 n. 267) 

 

La presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.lgs. 267/2000, è divenuta esecutiva 

dopo il decimo giorno dalla pubblicazione in quanto, nello stesso periodo, non ha riportato denunce 

e vizi di legittimità o competenza. 

 

 

Molvena,  23/01/2017   Il Funzionario incaricato  

 Cristina Galante  

Documento firmato digitalmente 

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 
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