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COPIA  Deliberazione N. 8 

 Data  30/03/2017 
 

 
 

 Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 

 Adunanza ordinaria di 1ª convocazione-seduta pubblica 

 

Oggetto:  CONFERMA DELLE ALIQUOTE IN MATERIA DI TASI PER L'ANNO 2017. 
 

L'anno  2017, addì trenta del mese di marzo  alle ore  20.30, nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio 

Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge. 
 
Eseguito l'appello risultano: 
  

  Presenti  Assenti 

1 De Zen Daniele Sindaco X  

2 Benedos Claudia Vice Sindaco X  

3 Pellizzer Lino Consigliere X  

4 Bollin Federico Consigliere X  

5 Altin Federico Consigliere X  

6 Vettoruzzo Alida Consigliere X  

7 Serena Aldo Consigliere X  

8 De Paoli Denis Consigliere X  

9 Rossetto Moreno Consigliere X  

10 Alberton Antonio Consigliere X  

11 Quagliotto Roberto Consigliere  X 

12 Gazzola Luca Consigliere X  

13 Zivelli Sandro Consigliere X  

   12 1 

Assessori esterni: 

1 Sartor Marco  X  

     

     

 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Bertolo Dott. Mirko . 
Il Sig.  De Zen Daniele  nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e, constatato legale il numero degli 
intervenuti, dichiara aperta la seduta previa designazione a Scrutatori dei Consiglieri:  Bollin Federico, Rossetto Moreno,  
Gazzola Luca  ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna adunanza. 
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Viene esaminata la seguente proposta di deliberazione relativa all'oggetto sopra indicato, in ordine alla 

quale sono stati acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49 del D. Lgs n. 267/2000. 

 
 

IL  CONSIGLIO  COMUNALE 
 

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n.29 del 3.09.2014 con la quale, tra l'altro, 

venivano deliberate le aliquote TASI per l'anno 2014, successivamente confermate  per l'anno 2015 con 

deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 08.08.2015 e per il 2016 con deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 13 del 12.05.2016; 

 

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 23 del 03/03/2017 con la quale è approvata 

l'indicazione analitica dei servizi indivisibili e relativi costi da prendere a riferimento per la definizione delle 

aliquote; 

 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 03.03.2017, con la quale è stato approvato lo 

schema di Bilancio di Previsione 2017-2019 e dei relativi allegati da sottoporre all’esame consiliare; 

 

VISTO l'art. 1, comma 42, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di bilancio 2017) che modifica 

l'art. 1 della Legge 208/2015, il quale prevede anche per l'anno 2017 la sospensione dell'efficacia delle leggi 

regionali e delle deliberazioni degli Enti Locali, nelle parti in cui prevedono aumenti dei tributi e delle 

addizionali attribuite a Regioni e agli Enti Locali, con legge dello Stato, rispetto ai livelli di aliquote o tariffe 

applicabili per l'anno 2015; 

 

RITENUTO di confermare, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 1, comma 42, della Legge 232/2016, 

anche per l'anno 2017, le medesime aliquote e detrazioni approvate per gli anni 2015 e 2016; 

 

ATTESO che in data 27 marzo 2017 si è riunita, per l’esame dell’argomento di cui trattasi, la 2^ 

Commissione Consiliare Permanente “Bilancio, Programmazione e Controllo di gestione, Personale; 

 

VISTO il vigente Statuto Comunale; 

 

RICHIAMATO il Regolamento per la disciplina della tassa sui servizi indivisibili approvato con 

deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 27.04.2016; 

 

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs 

18.08.2000 n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile (allegato); 

 

PROPONE DI DELIBERARE 
 

1. DI CONFERMARE, per le ragioni esposte in premessa, per l’anno 2017 le aliquote relative Tassa sui 

Servizi Indivisibili (TASI) che di seguito si riepilogano: 

Tributi sui servizi Indivisibili (TASI)  
Aliquota per abitazione principale relativa a fabbricati di categoria catastale A/1, 

A/8 e A/9 e relative pertinenze così come definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 

201/2011, convertito in L. 214/2011 

 

1 ‰ 

Aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita 1 ‰ 

Aliquota per le aree edificabili 1 ‰ 

Aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale 1 ‰ 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati 1 ‰ 

Detrazione per abitazione principale € 0,00 

Unità immobiliari occupate da soggetti diversi dal titolare del diritto reale sulla stessa: 
La quota di imposta dovuta dall’occupante è stabilita dall’articolo 3, comma 6, del Regolamento della Tassa sui Servizi Indivisibili “TASI”, 

approvato con verbale di deliberazione del Consiglio Comunale nr. 8 del 27/4/2016, pari al 30% dell’ammontare complessivo dovuto. 
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2. DI DARE ATTO che il gettito previsto per ogni singolo anno 2017, 2018 e 2019 è stimato in € 

185.000,00=,  a copertura del 25,72% dei servizi indivisibili; 

3. DI FARE RINVIO, per quanto riguarda la disciplina della tassa sui servizi indivisibili, al regolamento 

comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 27.04.2016; 

4. DI INCARICARE l’ufficio tributi nella persona del Responsabile del procedimento a tutti gli adempimenti 

susseguenti al presente atto (es. invio MEF previsto in caso di nuove aliquote - pubblicazione sito 

comunale ecc.). 
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IL  CONSIGLIO  COMUNALE 
 

VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata relativa all'argomento in oggetto, in ordine alla quale 
sono stati acquisiti i relativi pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49 del D.Lgs n. 
267/2000; 

 
ACCERTATA la propria competenza; 
 
SENTITI gli interventi di seguito riportati: 
 

- Sindaco-Presidente: introduce l'argomento posto all'ordine del giorno, e, successivamente, concede la 
parola alla Consigliera Claudia Benedos, in qualità di Assessore con delega al bilancio per relazionare sulla 
proposta deliberativa in discussione; 
 
- Consigliera/Assessore Claudia Benedos: illustra il contenuto della proposta deliberativa in questione, 
evidenziando, in particolare, che - in ossequio di quanto stabilito dall'art. 1, comma 42, della Legge 232/2016 
- si tratta di una conferma per l'anno 2017 delle medesime aliquote e detrazioni della Tassa sui Servizi 
Indivisibili (TASI) approvate dal Consiglio comunale nel corso dell'anno 2014, ed ulteriormente confermate 
anche per le annualità 2015 e 2016. Spiega, inoltre, che il gettito d'imposta preventivato è stimato in € 
185.000,00, che consentirebbe al Comune di conseguire una copertura di circa 25,72% dei costi dei servizi 
indivisibili, cui è destinato detto introito economico; 
 

DATO ATTO che non segue ulteriore discussione; 

 

POSTA in votazione la proposta di deliberazione. 

 

CON voti favorevoli n. 9, contrari n. 0, astenuti n. 3 (i Consiglieri Antonio ALBERTON, Luca 

GAZZOLA e Sandro ZIVELLI), tutti resi palesemente per alzata di mano, presenti n. 12 Consiglieri:  

 
DELIBERA 

 

DI APPROVARE la proposta di deliberazione come sopra riportata nella parte narrativa e dispositiva, che si 

intende qui di seguito integralmente trascritta. 

 

Successivamente, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Ritenuta l’urgenza di dare immediato seguito al presente provvedimento; 

 

CON voti favorevoli n. 9, contrari n. 0, astenuti n. 3 (i Consiglieri Antonio ALBERTON, Luca GAZZOLA e 

Sandro ZIVELLI), tutti resi palesemente per alzata di mano, presenti n. 12 Consiglieri:  

 

DELIBERA 
 
di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000 n. 267. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 

 
    IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
   Fto  De Zen Daniele Fto Bertolo Dott. Mirko 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124, comma 1 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267) 

 
N. ............…..... Reg. Pubbl.  
 
Si attesta che copia del presente verbale di deliberazione è stata pubblicata il giorno ............................................... all’Albo 

Pretorio  on line ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. 
 L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE 

Fto Bedin Alessandra 
 

 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA' 
(Art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267) 

 
Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, 
 
 ATTESTA 
 
CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ...........…....……….........................., decorsi 10 giorni dalla data 
di pubblicazione. 
 IL RESPONSABILE P.O. AREA AFFARI GENERALI 
 Fto Costa Patrizia 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

Maser, _______________ 
 IL FUNZIONARIO INCARICATO 
 __________________________ 
 

 


