
COMUNE DI ZERMEGHEDO

PROVINCIA DI VICENZA

VERBALE DI  DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E SCADENZE TASI.

L’anno  duemilaquattordici  il giorno  ventinove del mese di aprile alle ore 20:30 nella sala delle

adunanze, a seguito di convocazione del Sindaco, mediante lettera recapitata nelle forme e nei modi di

legge, si è oggi riunito il Consiglio Comunale, in seduta Ordinaria di Seconda Convocazione, sotto la

presidenza del Sig, CASTAMAN PROF. GIUSEPPE e la partecipazione del Segretario GIGLIA DOTT.

LUIGI:

Eseguito l'appello è quanto segue:

                                                                                        Presenti / Assenti

Presenti n.    9 - Assenti n.    4

Il Presidente CASTAMAN PROF. GIUSEPPE,  riconosciuta legale l’adunanza,  dichiara aperta la
seduta.

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario Generale che il presente verbale della suestesa deliberazione viene iniziata

oggi  la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124, comma 1 del D.Lgs.

n. 267 del 18 agosto 2000.

Zermeghedo, lì 15-05-2014

__________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Certifico io sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio che la presente deliberazione, per il

decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000,

è divenuta esecutiva in data  29-04-2014

Zermeghedo, lì

Copia conforme all’originale in carta semplice per uso amministrativo.

Zermeghedo, lì 15-05-2014
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Deliberazione n. 16



IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA

Premesso:

-) che l’art. 1 della legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), ha previsto al comma 639
l’istituzione, a decorrere dal 01/01/2014, dell’Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due
presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro
collegato all’erogazione ed alla fruizione di servizi comunali;
-) che l’imposta unica comunale si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale,
dovuta dal possessore di immobili e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i
servizi indivisibili (TASI), la quale comprende anche l’abitazione principale, a carico sia del possessore sia
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.
-) che i commi 669 e 671 della predetta legge prevedono che il presupposto impositivo della Tasi è il possesso
o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale, e di aree edificabili, come
definiti ai sensi dell’imposta municipale propria, ad eccezione in ogni caso, dei terreni agricoli e risulta dovuta
da chiunque possieda o deterga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669;
-) che i commi 675 e 676 prevedono che la base imponibile della tassa è quella prevista per l’applicazione
dell’imposta municipale propria (Imu) e che l’aliquota di base della Tasi è pari all’1 per mille. Il Comune con
deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52del decreto legislativo 446/1997, può
ridurre l’aliquota fino all’azzeramento;
-) ai sensi del comma 677 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 31.12.2013, fissata al 10,60 per mille ed ad
altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile e che per il 2014, l’aliquota massima non
può eccedere il 2,5 per mille, ed in particolare:
modificare, in aumento o in diminuzione, con il vincolo del non superamento dell’aliquota massima del

2,5 per mille, l’aliquota di base, pari all’1 per mille, o in diminuzione, sino all’azzeramento;
modificare solo in diminuzione l’aliquota di base dell’ 1 per mille per i fabbricati rurali strumentali di cui

all’art. 13, comma 8 del decreto legge n. 201/2011 convertito dalla legge n. 214/2011 e successive
modificazioni ed integrazioni;
-) che il comma 702 salvaguarda la disciplina dell’art. 52 del decreto legislativo 446/1997, relativo alla
materia della potestà regolamentare dei Comuni;

Rilevato che con specifica deliberazione del Consiglio Comunale assunta in precedenza nella odierna seduta,
è stato approvato il regolamento per la disciplina e l'applicazione della IUC (Imposta Unica Comunale);

Rilevato:
-) che il comma 683 della legge 147/2013 prevede che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine
fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione le aliquote della Tasi, in conformità con i
servizi indivisibili individuati con l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui
copertura la Tasi è diretta;
-) che per servizi indivisibili si intendono i servizi, prestazioni, attività  ed opere forniti dal Comune a favore
della collettività, non coperte da alcun tributo o tariffa, la cui utilità ricade omogeneamente sull’intera
collettività del Comune senza possibilità di quantificare specifica ricaduta e beneficio a favore di particolari
soggetti;

-) che i servizi indivisibili individuati per l’anno 2014 risultano essere i seguenti:

VISTI i pareri favorevoli resi ai sensi dell’art. 49 del D.L.vo n. 267 del 18/08/2000 “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali”;

In conformità dell’esito di votazione espressa in forma palese che dà il seguente risultato debitamente
accertato e proclamato:

Consiglieri presenti n. 9

Voti favorevoli unanimi, legalmente espressi

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione così come sopra esposta.

--=oOo=--

In ragione dell'urgenza di provvedere, con successiva votazione favorevole ed unanime, la presente
deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4̂, del D. L.vo n. 267 del
18/08/ 2000.



7) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda la
Regolamento IUC, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale assunta in precedenza nella odierna
seduta;

8) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione, al Ministero dell’economia e delle finanze per il
tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it, 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, ai sensi dell’art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre
2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e della nota del MEF prot. n. 4033 in data 28
febbraio 2014;

9) di dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato al bilancio di previsione 2014 ai sensi
dell’articolo 172 del decreto legislativo 267/2000;

10) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del
D.Lgs. 267/2000.

Pareri resi dai Responsabili dei servizi ai sensi dell’art. 49 del D.L.vo n. 267 del 18 agosto 2000.

AREA INTERESSATA IL RESPONSABILE
VISTO: Parere favorevole per la regolarità tecnica amministrativa F.to LEILA RAG. MAZZOCCO

AREA FINANZIARIA IL RESPONSABILE
VISTO: Parere favorevole per la regolarità  contabile GHIOTTO rag. IVANA

--=oOo=--

La responsabile dell’area tributi di questo Comune, rag. Leila Mazzocco, su invito del Sindaco, illustra
l’argomento relativo alle aliquote e alle scadenze della imposta sui servizi indivisibili (TASI), secondo quanto
riportato nell’allegata proposta di delibera.

Il Sindaco ritiene, infine, di dover precisare che per la gestione dei servizi indivisibili quali pubblica
illuminazione manutenzione strade, servizi cimiteriali, pubblica sicurezza e servizi socio assistenziali, la spesa
annua è di circa euro 174.000,00, mentre il gettito preventivato  della  nuova imposta (TASI) è di circa euro
117.000,00.

Grazie però ad una politica di scelte oculate e di corretta gestione delle risorse finanziarie di questo Comune, è
ora possibile far fronte a tale differenza di copertura dei servizi essenziali, senza dover ricorrere
all’inasprimento della pressione tributaria comunale.

Conclusa la discussione, il Sindaco invita a votare.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata;

SERVIZI CAP. IMPORTO
Pubblica sicurezza e vigilanza 1280-1 19.818,00

Servizi cimiteriali 1656-2 6.144,31

Servizio manut. Stradale, Verde pubblico,
s, illuminazione pubblica

1928-1 384,41

1928-2 4.056,24
1928-6 45.285,69
1937 44.710,23
1938-1 16.596,32

Servizi socio –assistenziali 1889 37.397,37
1889-1 158,31

TOTALE 174.550,88

-) che al fine di assicurare la copertura delle voci del piano finanziario relativo ai servizi indivisibili come
sopra indicati ed il conseguente equilibrio economico finanziario di parte corrente del bilancio di previsione
2014 risulta necessario ed indispensabile provvedere alla fissazione per l’anno 2014 delle seguenti aliquote:

CATEGORIA CATASTALE ALIQUOTE per mille
Abitazione principale e relative pertinenze
Per pertinenze della abitazione principale si intendono
esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali
C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità
pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali
indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità
ad uso abitativo

1,00

Abitazione principale classificata in categoria
catastale A/1-8-9 e relative pertinenze
Per pertinenze della abitazione principale si intendono
esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali
C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità
pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali
indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità
ad uso abitativo

1,00

Abitazioni in comodato gratuito 1,00
A10 e altre categorie catastali 1,00
Fabbricati strumentali rurali
Co. 678 legge 147/2013

1,00

AREE EDIFICABILI 1,00
TERRENI AGRICOLI Esclusi da D.L. n. 16/2014
-) che le aliquote così determinate rispettano il dettato normativo di cui al comma 677 dell’art. 1 della legge n.
147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014), come si può evincere dal prospetto sotto riportato:

IMMOBILI ALIQUOTE
IMU
per mille

ALIQUOTE
TASI
per mille

TOTALE
per mille

Max
consentito
per mille

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it


Abitazioni principali e relative pertinenze
Per pertinenze della abitazione principale si
intendono esclusivamente quelle classificate
nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella
misura massima di una unità pertinenziale
per ciascuna delle categorie catastali
indicate, anche se iscritte in catasto
unitamente all’unità ad uso abitativo

0,00 1,00 1,00 2,50
(0+2,5)

Abitazioni principali A1/-A/8–A/9 e
relative pertinenze
Per pertinenze della abitazione principale si
intendono esclusivamente quelle classificate
nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella
misura massima di una unità pertinenziale
per ciascuna delle categorie catastali
indicate, anche se iscritte in catasto
unitamente all’unità ad uso abitativo

4,00 1,00 5,00 6,00
(4+2)

Abitazioni in comodato gratuito 7,60 1,00 8,60 10,60

Fabbricati rurali ad uso strumentale Esenti
Co. 708
L. 147/2013

1,0
Co. 678
l. 147/2013

1,00 1,00

A/10 e altre categorie catastali 8,60 1,00 9,60 10,60

D (escluso D10) 8,60 1,00 9,60 10,60

 TERRENI AGRICOLI esenti esenti

AREE EDIFICABILI 8,60 1,00 9,60 10,60

Che per l’anno 2014 le scadenze sono le medesime di quelle fissate dalla normativa vigente per il pagamento
dell’IMU;

Considerato:
-) che il comma 16 dell’articolo 53 della legge 23.12.2000, n. 388 prevede che 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 primo gennaio dell’anno di riferimento;
-) che l’art. 1 comma 169 della legge 296/06 (Finanziaria 2007) in attuazione del quale gli enti locali devono
deliberare le tariffe e le aliquote d'imposta per i tributi locali entro il termine previsto per l’approvazione del
bilancio di previsione. Dette deliberazioni anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché
entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata
approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
-) che ai sensi del comma 15 dell’articolo 13 del decreto legge 201/2011, convertito in legge 214/2011, 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. Il
mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero
dell’interno, con il blocco, sino all’adempimento dell’obbligo dell’invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute
agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero
dell’interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle
disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. 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’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446
del 1997;

-) che con  nota del Ministero dell’economia e delle finanze, prot. 4033 in data 28/02/ 2014, è stata resa nota la
procedura, a decorrere dal 03/03/2014, di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di
approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;

Tenuto conto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC si rinvia
alle norme legislative inerenti all’imposta unica comunale (IUC) ed alla legge 27 luglio 2000, n. 212 “Statuto
dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti
la specifica materia;

Visto il decreto del Ministero dell’Interno del 13/02/ 2014, il quale stabilisce che, per l’anno 2014 è differito
al 30 aprile il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali approvato con decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto:
la legge n. 201/2011 e ss.mm.ii.;
la legge n. 147/2013;
il decreto legge n. 16/2014;

propone al Consiglio Comunale di deliberare quanto segue:

di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente1)
provvedimento;
 di determinare , per l’anno 2014, le seguenti aliquote e detrazioni, confermando il rispetto del vincolo di2)
cui al comma 677 dell’art. 1 della legge n. 147/2014:

CATEGORIA CATASTALE ALIQUOTE per mille
Abitazione principale e relative pertinenze
Per pertinenze della abitazione principale si intendono
esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali
C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità
pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali
indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità
ad uso abitativo

1,00

Abitazione principale classificata in categoria
catastale A/1-8-9 e relative pertinenze
Per pertinenze della abitazione principale si intendono
esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali
C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità
pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali
indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità
ad uso abitativo

1,00

Abitazioni in comodato gratuito 1,00
A10 e altre categorie catastali 1,00
Fabbricati strumentali rurali
Co. 678 legge 147/2013

1,00

AREE EDIFICABILI 1,00
TERRENI AGRICOLI Esclusi da D.L. n. 16/2014
3) di dare atto che il gettito Tasi stimato in circa €  117.000,00 è destinato al finanziamento dei servizi
indivisibili sopra indicati:
4) di dare atto  che le aliquote Tasi così determinate rispettano il dettato normativo di cui al comma 677
dell’art. 1 della legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014), come sopra esposto:
5) di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1° gennaio 2014;
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6) di stabilire quali scadenze per il versamento delle rate le medesime fissate dalla normativa vigente per il
pagamento dell’IMU;


