
COMUNE DI ISOLA VICENTINA 

Provincia di Vicenza 
ORIGINALE 

 

 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
 

Numero 30 del 30-07-2014 

 

Oggetto: Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI). Determinazione aliquote per l'anno 2014. 

 

L'anno  duemilaquattordici il giorno  trenta del mese di luglio alle ore 20:30, nella sede 

municipale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito il 

Consiglio Comunale in seduta Pubblica, sotto la presidenza del SINDACO  Gonzo Francesco 

Enrico. Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il SEGRETARIO 

GENERALE  Saccardo Fiorenzo. 

 

Partecipano alla seduta i Signori: 

 

Gonzo Francesco Enrico P 

Zamberlan Stefano P 

Refosco Simone P 

Dacchioni Denise P 

Cademartiri Stefania A 

Dal Pezzo Isabella P 

Sesso Andrea P 

Cazzola Nicolas P 

Lago Nerina P 

Caldognetto Diego P 

De Franceschi Massimo P 

Ferron Claudia P 

Casara Piera P 
 Presenti   12  Assenti    1. 

 

L’Assessore esterno risulta: 

 

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

Comunale a trattare il seguente argomento: 
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Oggetto: Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI). Determinazione aliquote per l'anno 2014. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 
Visto  l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito 
l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di 
natura  patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e 
di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili 
(TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui 
rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a 
carico dell'utilizzatore; 
 
Visti i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della 
disciplina della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie 
della TASI; in particolare: 
 
669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi 
compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree edificabili, a 
qualsiasi uso adibiti. 
670. Sono escluse dalla TASI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili, non operative, e 
le aree comuni condominiali di cui all 'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in 
via esclusiva. 
671. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 
669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica 
obbligazione tributaria. 
672. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione 
e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo 
intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal 
verbale di consegna. 
673. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno 
solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, 
abitazione e superficie. 
674. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi 
comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i 
locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di 
questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso 
esclusivo. 
675. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui 
all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 
dicembre 2011, n. 214. 
676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, 
adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino 
all'azzeramento. 
677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando 
in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di 
immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 
2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 
2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. 
678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 
dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque 
eccedere il limite di cui al comma 676 del presente articolo. 
681. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale 
sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. 
L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per 
cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La 
restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare. 
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Visto in particolare il comma 682 della predetta norma, secondo cui il Comune  determina, 
per quanto riguarda la TASI l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, 
per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta; 
 
Visto il comma 683 della stessa norma, secondo cui il Consiglio Comunale deve approbre, 
entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le 
aliquote della TASI, e che tali aliquote possono essere differenziate in ragione del settore 
di attivita’, nonche’ della tipologia e della destinazione degli immobili; 
 
Tenuto conto che per servizi comunali indivisibili si intendono, in linea generale, i servizi, 
prestazioni, attività, opere, forniti dai Comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun 
tributo o tariffa; 
 
Visto il D.L. 16 del 16 marzo 2014, convertito con modificazioni dalla Legge n. 68/2014; 
 
Tenuto conto dell’esigenza di programmare e pareggiare il bilancio, che, altrimenti, non 
sarebbe coerente con le necessarie dotazioni di spesa e di programmazione economica; 
 
Visto l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 
dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono 
disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene 
alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della 
aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli 
adempimenti dei contribuenti; 
 
Visto l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 
53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per 
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale 
comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 
1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive 
modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti 
relativi alle entrate degli enti locali , è stabilito entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati 
successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto 
dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”; 
 
Considerato che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, 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 di cui all’articolo 
52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla 
data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 
 
Considerato quanto previsto dall’art. 1, comma 688, della Legge n. 147/2013, in materia di 
pubblicazione  e di efficacia delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e dei 
regolamenti TASI, come modificato dall’art. 1 del D.L. n. 16/2014, convertito con 
modificazioni dalla Legge n. 68/2014; 
 
Preso atto che con la precedente deliberazione consiliare e’ stato approvato il 
regolamento per la disciplina del tributo per i servizi indivisibili (TASI); 
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VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno in data 29.04.2014 che differisce al 31 luglio 
2014 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2014 
 
Visti i pareri espressi ai sensi dell 'art. 49 del D.Lgs. 267/2000: 
 
Visto il parere dell’organo di revisione dell’ente, in ottemperanza all’articolo 239, comma 1, 
lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Visto l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale 
all’approvazione del presente atto; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Con voti: 
presenti: 12 
votanti:   8 
favorevoli:   8 
astenuti:   4  (De Franceschi, Caldognetto, Ferron, Casara) 
 

DELIBERA 
 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del 
presente provvedimento; 
 
2) di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione della componente TASI (Tributo 
servizi indivisibili) per l’anno 2014 : 
 

 Abitazione Principale e relative pertinenze, come definite ai fini IMU, comprese quelle classificate 
nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 

 l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che 
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a 
condizione che la stessa non risulti locata 

 
suddivisi per scaglioni di rendita:  

 

Scaglione di rendita da Euro 0,00 a Euro 250,00                                                                             1,00 per mille 

Scaglione di rendita da Euro 251,00 a Euro 450,00 e Categorie Catastali A/1-A/8-A/9             2,00 per mille 

Scaglione di rendita da Euro 451,00 a Euro 600,00                                                                  2,20 per mille 

Scaglione di rendita da Euro 601,00 in poi                                                                                2,50 per mille 

 Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 13, comma 8, del D.L. 
n. 201/2011 

1,00 per mille 

 Per tutti gli altri immobili diversi da quelli sopra elencati 0,00 per mille 

 
 
4) di prevedere, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal 
titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, che l'occupante versa la TASI nella misura 
del 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota 
sopra stabilita, mentre la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità 
immobiliare. 
 
5) di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è 
diretta, anche in quota parte : 
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  TASI     copertura  costi servizi indivisibili   

  FUNZIONI FONDAMENTALI  ai sensi art. 19 DL 95.2012 criteri generali 
STANZIAMENTO 

BILANCIO DI 
PREVISIONE 

  collegati all'attuale classificazione del bilancio individuazione 2014 

  (funzioni - servizi) 

COSTO 
RILEVANTE  

SERVIZI 
INDIVISIBILI 

  

1 FUNZIONI GEN.LI AMM.NE, GEST. E CONTR. 

tutta la funz. 01 

1.635.306,00 

01.01 Organi istituz.partecipaz.decentramento   

01.02 Segreteria, personale, organizzazione   

01.03 Gestione economica, fin,progr.,provv.,e cont.    

01.04 gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali   
01.05 gestione dei beni demaniali e patrimoniali   

01.06 ufficio tecnico   

01.07 anagrafe, s.civile, elettorale leva e servizio stat.   

01.08 altri servizi generali   

    

le spese per 
unione sono nel 

serv. 01.08 

  

3 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE   
03.01 Polizia municipale   

03.02 polizia commerciale   

03.03 polizia amministrativa   

        
4 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA 

costo = solo servizi 
da 1 a 4 

  
04.01 scuola materna 185.000,00 
04.02 istruzione elementare 122.794,00 
04.03 istruzione media 115.635,00 
04.04 istruzione secondaria superiore   
04.05 assistenza scolastica, trasporto, refezione  esclusione serv 5    

        
8 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' 

costo =tutta la 
funzione 

620.017,00 
08.01 viabilità, circolazione stradale e servizi conn.   
08.02 illuminazione pubblica e servizi connessi   
08.03 traporti pubblici locali e servizi connessi   

        

9 FUNZIONI GESTIONE TERRITORIO-AMB. 

costo =tutta la 
funzione dedotto 

protez civile e serv. 
Smaltimento rifiuti 

136.625,00 

09.01 urbanistica e gestione del territorio   
09.02 edilizia residenziale pubblica locale piani ed.p.   

09.03 servizi di protezione civile   

09.04 servizio idrico-integrato   

09.05 servizio smaltimento rifiuti   

09.06 parche e servizi per la tutela ambientale verde   

    

solo: quota ulss  
(cap. 2530) e 

spese personale 

  
10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE 292.500,00 

10.01 asili nido, servizi per l'infanzia e minori   

10.02 servizi di prevenzione e riabilitazione   

10.03 strutture ricovero anziani   

10.04 assistenza, beneficenza e serv.div.alla persona   

10.05 Servizio necroscopico e cimiteriale   
        

  PREVISIONE SPESA SERVIZI INDIVISIBILI   3.107.877,00 

  entrata  TASI   632.000,00 

    tasso copertura  20,335 

 
6) di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2014; 
 
7) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo 
TASI si rimanda al Regolamento approvato con Deliberazione Consiliare nella seduta 
odierna; 
 
8) di pubblicare la presente deliberazione sul portale del federalismo fiscale secondo 
quanto stabilito dalla normativa vigente; 
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9) di dichiarare la presente, con separata votazione così espressa,  
presenti: 12 
votanti:   8 
favorevoli:   8 
astenuti:   4  (De Franceschi, Caldognetto, Ferron, Casara) 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267. 
 
-------------- 
 
Il presente verbale è stato redatto secondo quanto previsto dall’art. 42 dello Statuto 
Comunale; l’integrale discussione è registrata su supporto informatico per essere 
conservata agli atti dell'Ufficio Segreteria. 
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Letto, confermato e sottoscritto 

 

IL SINDACO  

Gonzo Francesco Enrico 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Saccardo Fiorenzo 

 

 

 

 

ESECUTIVITA' 

 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ___________________________ ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del 

T. U. - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.  

 

Li  ___________________________ 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Saccardo Fiorenzo 

 

 

 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 
  

 

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 gg consecutivi  

dal 

al  

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Saccardo Fiorenzo 

 

 

 


