
 

 

 

 

COPIA 

 

Deliberazione N° 21 
 

Data 08/08/2014 

 

 

 

COMUNE DI BARBARANO VICENTINO 

Provincia di Vicenza 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

L’anno duemilaquattordici, il giorno otto del mese di agosto, alle ore 18.30 nella Sala Consiliare, 

per determinazione del Sindaco, mediante apposito invito, fatto recapitare a ciascun Consigliere 

entro il termine di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria - seduta 

Pubblica - di 1 convocazione 
 

Eseguito l'appello, risultano: 

 Presenti Assenti   Presenti Assenti 

1.PRETTO CRISTIANO 

 

X 

 

  8.MASTROTTO RENZO X  

2.ORSO MASSIMO 

 

X 

 

  9.MAGRIN FLAVIO X  

3.MARIN DAVIDE 

 

X 

 

  10.PEDRINA ALESSANDRO  X 

4.MARAN IRENE 

 

X 

 

  11.POLO GIORDANO X  

5.GREGOLIN IVANA 

 

X 

 

  12.BENVENUTI STEFANO  X 

6.NARDON MICHELA 

 

X 

 

  13.MALFATTO SEVERINO X  

7.VERLATO DIEGO VALERIO 

 

X 

 

   11 2 

 

Partecipa alla seduta, con funzioni consultive, referenti e di assistenza, ai sensi dell'art. 97, comma 

4, lett. a) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il Dr. SPAZIANI FRANCESCO Segretario del 

Comune. 

Il Sig. PRETTO CRISTIANO, nella sua qualità di Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara 

aperta la seduta, nominando scrutatori i Consiglieri: NARDON MICHELA, MASTROTTO 

RENZO, MALFATTO SEVERINO. 
 

Si passa quindi a discutere e deliberare sul seguente: 
 

OGGETTO 

 

TRIBUTO COMUNALE SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - APPROVAZIONE DEL PIANO 

FINANZIARIO E DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2014. 
 

 



 

 

 

 

Il Sindaco Cristiano Pretto introduce la discussione ricordando come il punto in esame sia stato già 

analizzato durante la seduta. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO:  
- che ai sensi dell’art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000, 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;    

 

- che il D.M.I. del 18/07/2014, pubblicato nella G.U. n. 169 del 23/07/14, ha prorogato al 30/09/2014 il 

termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2014 da parte degli enti locali; 

 

- che l’art. 53 comma 16 della L. 388/2000 ha fissato il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di 

imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l’aliquota di compartecipazione 

dell’addizionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche, prevista dall’art. 1 comma 3, del D.Lgs. 

360/98, e per l’approvazione dei regolamenti relativi ai tributi locali, entro la data di approvazione del 

bilancio di previsione;  

 
VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l’altro, 
l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale “IUC” dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI, 
TARI e IMU;  

 

TENUTO CONTO del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il Regolamento TASI 

(Tassa sui servizi indivisibili), approvato con deliberazione Consiliare n. 19 del 08/08/2014, in vigore 

dal 1 gennaio 2014; 

 

RICHIAMATO il comma 683 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) 

che prevede che il consiglio comunale approvi, entro il termine fissato da norme statali per 

l’approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi 

individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e che esse possono essere differenziate in 

ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili; 

 

PRESO ATTO della tabella allegato “A” 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; 

 

RICHIAMATI i commi 676 e 677 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 

2014) che stabiliscono che: 

- l’aliquota di base della TASI è fissata nella misura dell’1 per mille; 

- Il Comune 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 TASI non può eccedere il 2,5 per mille; 

 

VISTO l’art. 1 del D.L. n. 16 del 06/03/2014 il quale consente ai Comuni, per l’anno 2014, di 
incrementare le aliquote TASI superando i limiti stabiliti dalla norma sopra richiamata, per un 
ammontare non superiore allo 0,8 per mille per ciascuna tipologia di immobili, vincolato al 

finanziamento di detrazioni o altre misure a favore dell’abitazione principale; 

TENUTO CONTO che le aliquote IMU approvate per l’anno 2014, con delibera consiliare n. 20 in 
data odierna, sono le seguenti:  

- aliquota di base: 8,2 per mille 



 

 

 

 

- aliquota abitazione principale (cat. A1, A8, A09 e relative pertinenze): 4 per mille 

- aliquota aree fabbricabili: 8,2 per mille 

 

RITENUTO opportuno approvare per l’anno 2014 le aliquote TASI come di seguito elencate: 

 

 

DESCRIZIONE 
 

Aliquota 

TASI 

Per mille 

 

IMU  

Per mille 

Aliquota 

massima 

prevista  

IMU + TASI 

per mille 

Abitazione principale e pertinenze escluse categorie A1, 

A8, A9 
1,80 0,0 1,80 

Abitazione principale e pertinenze SOLO categorie A1, 

A8, A9 
1,80 4,0 5,80 

Altri fabbricati 0,0 8,2 8,2 

Aree edificabili 0,0 8,2 8,2 

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

 

DATO ATTO che la L. 147/2013, in materia di TASI ha previsto che in caso di unità immobiliare 

occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, l’imposta sia versata dall’occupante, in una 

misura percentuale compresa tra il 10 e il 30% del totale dovuto;  

 

RICHIAMATO l’art. 5 del Regolamento TASI, che prevede che sia il Consiglio Comunale, con la 

delibera di approvazione delle aliquote, a fissare la percentuale di cui al punto precedente con la 

possibilità di ridurre l’aliquota fino all’azzeramento o aumentarla tenendo conto dei vincoli imposti 

dalla normativa vigente; 

 

RITENUTO OPPORTUNO fissare per l’anno 2014, nella misura del 30% dell’ammontare 

complessivo della TASI, la percentuale dovuta dall’occupante precisando che la restante parte (70%) 

resta a carico del titolare del diritto reale sull’unità immobiliare; 

 

RICHIAMATO l’art. 7 del Regolamento TASI il quale prevede che la TASI, sino alla compiuta 

attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e toponomostica, è autoliquidata dal 

contribuente il quale provvederà al versamento come stabilito al comma 688 art. 1 L. 147/2013, con le 

stesse scadenze previste per l’IMU, 16 giugno e 16 dicembre, ovvero pagamento in unica soluzione 

entro il 16 giugno; per l’anno corrente le scadenze sono fissate al giorno 16 dei mesi di ottobre e 

dicembre; 

 
CONSIDERATO che a decorrere dall’anno di 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’art. 52, comma 2, del D. Lgs. 

446/97, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione 

del bilancio di previsione. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito 

informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in gazzetta 

ufficiale previsto dall’art. 52, comma 2, 3° periodo del D. Lgs. 446/97; 

 

RICHIAMATE le disposizioni: 

- del D.Lgs. 267/2000; 

- del D.P.R. 31.1.1996, n. 194; 

- della Legge 147 del 27/12/2013 (Legge di stabilità 2014); 

- dello Statuto comunale; 

- del Regolamento di Contabilità; 

 



 

 

 

 

VISTO il parere favorevole espresso dall’organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell’art. 

239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall’art. 3, comma 1 lettera O, del D.L. 

174/2012; 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli resi a sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000; 

 

CON VOTI favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge; 

 

 

DELIBERA 

 

 

1 - di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale al presente atto; 

 

2 – di approvare l’allegata tabella 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 (allegato “A”) 

 

3 – di determinare per l’anno 2014 le seguenti aliquote per l’applicazione del Tributo per i Servizi 

Indivisibili (TASI): 

 

DESCRIZIONE Aliquota 

TASI %o 

Abitazione principale e pertinenze escluse categorie A1, A8, A9 1,80 

Abitazione principale e pertinenze SOLO categorie A1, A8, A9 1,80 

Altri fabbricati 0,0 

Aree edificabili 0,0 

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

 

4 – di fissare per l’anno 2014, la percentuale dovuta dall’occupante nella misura del 30% 

dell’ammontare complessivo della TASI e nel 70% la percentuale a carico del titolare del diritto reale 

sull’unità immobiliare; 

 

5 - di trasmettere la presente deliberazione tariffaria al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, del D. Lgs. 446/97, e comunque 

entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di 

previsione;  

 

6 - di dichiarare, con successiva votazione favorevole unanime, espressa per alzata di mano, il presente 

atto d’immediata eseguibilità ai sensi dell’art dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs n. 267/2000. 

 
Ai sensi dell’art. 49 del T.U. Enti Locali (D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267) 

 

SERVIZIO FINANZIARIO 

Il sottoscritto, in qualità di responsabile del servizio finanziario, 

esprime  parere Favorevole, per quanto di competenza, in ordine 

alla regolarità contabile della presente proposta di 

deliberazione. 

Barbarano Vicentino, li 05/08/2014 

Il responsabile del servizio 

Fto FRANCA DE GRANDI 

 AREA SEVIZIO ASSOCIATO ENTRATE 

Il sottoscritto, in qualità di responsabile del servizio, 

esprime parere Favorevole, per quanto di competenza, in 

ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di 

deliberazione. 

Barbarano Vicentino, li 05/08/2014 

Il responsabile del servizio 

Fto MONICA ZAMBONI 

 
 

 





 

 

 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO  

Fto PRETTO CRISTIANO Fto SPAZIANI FRANCESCO 

 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

Il sottoscritto Segretario Comunale 

ATTESTA 

CHE la presente deliberazione 

in data ……21.08.2014….. è stata pubblicata all' Albo Pretorio al n. reg.……356……  

Barbarano Vicentino, …21.08.2014…                               SEGRETARIO COMUNALE 

 Fto SPAZIANI FRANCESCO 

 

 

ha conseguito l'esecutività ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.  

Barbarano Vicentino, …21.08.2014… IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Fto SPAZIANI FRANCESCO 

 

 

 

è stata affissa all’Albo Pretorio dal    …//…//…//… , per 15 giorni consecutivi e quindi fino al 

…//…//…//…, ai sensi dell’art. 124, comma 1 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267. 

Barbarano Vicentino, …//…//…//…… IL SEGRETARIO COMUNALE 

  

 

 
Comune di Barbarano Vicentino 
 
Ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. 445/2000, il sottoscritto funzionario incaricato attesta che la 
presente è copia conforme all’originale e consta di n. _____ fogli debitamente vistati a margine. 
Si rilascia in carta libera per uso amministrativo. 
Lì, .................... 

 IL FUNZIONARIO INCARICATO 

  

 

 
 

 

 

 


