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COPIA 
 

Deliberazione N°  12 del  20.05.2014 
   
Protocollo N°    del  
 

Verbale di deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE 
Adunanza ordinaria di prima convocazione - seduta pubblica. 

 
O G G E T T O 

 
 

 DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L’APPLICAZIONE DEL TRIBUTO 
 COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). 

 
 
 

L’anno DUEMILAQUATTORDICI, addì VENTI del mese di MAGGIO, alle ore 20,35 presso la 
propria sede, previa convocazione con avviso prot. n. 3746 del 14.5.2014, si è riunito il Consiglio 
comunale. 
 
Eseguito l’appello, risultano: 
 
 pres.  pres. 
DORO MICHELA SI ROSSI FEDERICO SI 
MAULE CARLO SI CUNICO FEDERICA 

 
SI 

ROSSI LUCA SI VIGNATO EROS 
VIGNATO EROS 

NO 
ROSSI MARIA FRANCESCA SI RIGHETTI RAFFAELE 

 
SI 

CITRO MICHELE SI CAVALLON FRANCO 
 

SI 
VIGNATO ILARIO SI VENTURI MARTA 

 
NO 

RONCARI MARCO SI   
     
     

Presenti n. 11  Assenti n. 2  
    

 
Partecipa all’adunanza il Sig. CARDELLA dott. GIUSEPPE nella sua qualità di SEGRETARIO 
COMUNALE. 
 
Constatato legale il numero degli intervenuti la Sig.ra  DORO  MICHELA nella sua qualità di 
SINDACO assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita l’assemblea a discutere e 
deliberare sull’oggetto sopraindicato, iscritto all’ordine del giorno. 
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Dopo una breve illustrazione dell’Assessore ai Tributi Rossi Maria Francesca, il Sindaco-Presidente 
dichiara aperta la discussione sulla proposta in esame. 
 
Il Capogruppo consiliare di Noi per Gambellara Cavallon Franco vuol sapere come 
l’Amministrazione ha determinato le aliquote del tributo per i servizi indivisibili. Chiede, inoltre, se la 
quantificazione delle spese per i vari servizi indivisibili è la stessa del precedente esercizio. Chiede, 
infine, se sarà prestata assistenza ai contribuenti da parte dell’Ufficio Tributi del Comune, come per lo 
scorso anno. 
 
L’Assessore Rossi Maria Francesca risponde al Capogruppo Cavallon che le aliquote TASI sono state 
determinate  tenendo conto dei mancati trasferimenti statali per Euro 240.000,00 e della copertura 
delle spese per i servizi indivisibili, quantificate per il 2014 sostanzialmente in base alle previsioni 
consolidate del 2013. Fa presente che sono state eseguite simulazioni tecniche con riguardo alle 
diverse tipologie di contribuenti ed è emerso che risultano più penalizzate dalla nuova imposta le 
rendite catastali meno elevate e gli immobili con maggior numero di occupanti.  
 
Il Sindaco-Presidente interviene per sottolineare che l’Amministrazione fornirà un’informazione 
capillare ai contribuenti con volantini che saranno distribuiti a domicilio, grazie alla collaborazione 
dell’associazione AUSER di Gambellara. Assicura che ai cittadini sarà prestata l’assistenza 
dell’Ufficio Tributi, come per gli scorsi anni. Precisa che si è ritenuto di determinare un’aliquota 
unica con riguardo alle diverse categorie di immobili, per opportuna semplificazione. 
 
L’Assessore all’Agricoltura ed alle Attività Produttive Maule Carlo richiama l’attenzione sulle 
difficoltà in cui stanno attualmente operando le Amministrazioni comunali, con tempi stretti per 
deliberare i tributi, scadenze fiscali ravvicinate, software houses in affanno per l’adeguamento dei 
programmi informatici alle normative tributarie che cambiano di continuo, con disagi per tutti. 
 
L’Assessore ai Tributi evidenzia il fatto che sono comunque esclusi per legge dalla TASI i terreni 
agricoli e che l’Amministrazione ha previsto un’aliquota zero per le aree fabbricabili. 
 
Il Sindaco-Presidente dà atto che gli aggiornamenti normativi in materia di tributi sono intervenuti 
all’ultimo momento ma l’Amministrazione ha preferito non rinviare gli adempimenti previsti, per non 
aggravare il peso delle tasse sui cittadini concentrandolo negli ultimi mesi dell’anno. 
 
Non essendovi altri interventi, il Sindaco-Presidente dichiara chiusa la discussione ed invita il 
Consiglio comunale a procedere alla votazione della proposta.        
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTO il comma 639 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) che 
istituisce, a decorrere dal 1 gennaio 2014, l’imposta unica comunale (IUC)  basata su due presupposti 
impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura ed al loro valore, e 
l’altro collegato alla fruizione dei servizi comunali; 
 
 
 



C O M U N E  D I  G A M B E L L A R A  
PIAZZA PAPA GIOVANNI XXIII, 4 -  36053 GAMBELLARA (VICENZA) 

Tel. Segreteria, Uff. Anagrafe, (0444) 445272      e- mail: segreteria@comune.gambellara.vi.it     Cod. F. 80005710241 
Tel. Uff. Tecnico (0444) 444960                            e- mail: ufficiotecnico@comune.gambellara.vi.it             P. IVA 00482640240 
Tel. Uff. Ragioneria e Tributi (0444) 444036         e- mail: ragioneria@comune.gambellara.vi.it 
Fax (0444) 444651  
e-mail: gambellara.vi@cert.ip-veneto.net 
 
 

DATO ATTO che tale nuova imposta si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura 
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, con esclusione delle abitazioni principali, e  di una 
componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), 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; 
 
TENUTO CONTO del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il regolamento per la 
disciplina dell’imposta unica comunale (IUC), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 
10, in data odierna, dichiarata immediatamente eseguibile; 
 
VISTI i commi da 639 a 704 dell’art.1 della legge n.147/2013 i quali, nell’ambito della disciplina 
della IUC, contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica disciplina della TASI, in 
particolare: 
- il comma 675 stabilisce che la base imponibile è quella prevista per l’applicazione dell’imposta 
municipale propria; 
- il comma 676, nell’affidare la competenza della determinazione delle aliquote al Consiglio 
comunale e nel ribadire che la stessa deve essere esercitata entro l’ambito della potestà regolamentare 
disciplinata dall’art. 52 del D.Lgs. n.446/1997, consente al Comune di ridurre l’aliquota di base, pari 
all’1 per mille, fino al suo azzeramento; 
- il comma 677 stabilisce che la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU, per ciascuna tipologia 
di immobile, non può superare l’aliquota massima consentita dalla legge per l’IMU al 31.12.2013, 
pari al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, a seconda della diversa tipologia di immobili; 
- il medesimo comma afferma, inoltre, che, per l’anno 2014, l’aliquota massima non può eccedere il 
2,5 per mille; 
- il comma 678 fissa all’1 per mille l’aliquota  massima per i fabbricati rurali ad uso strumentale; 
- il comma 681 stabilisce che, nel caso in cui l’unità immobiliare sia 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 tra il 10 e il 30 per cento dell’ammontare complessivo della TASI; la restante 
parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare; 
  
CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, con 
deliberazione del Consiglio comunale, da approvarsi entro il termine fissato da norme statali per 
l'approvazione del bilancio di previsione, sono definite le aliquote della TASI in conformità con i 
servizi indivisibili e relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta;  
 
TENUTO CONTO che per servizi comunali indivisibili si intendono, in linea generale, i servizi, le 
prestazioni, le attività forniti dal comune alla collettività, per i quali non è attivo alcun tributo o 
tariffa; 
 
RITENUTO di determinare, per l’anno 2014, le seguenti aliquote TASI: 
- aliquota 1,3 per mille per le abitazioni principali, loro pertinenze ed abitazioni ad esse assimilate; 
- aliquota 1,3 per mille per le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 
- aliquota 1,3 per mille per gli altri immobili; 
- aliquota 1 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale; 
- aliquota 0 per le aree fabbricabili; 
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VALUTATO che tali aliquote consentono la copertura delle spese inerenti ai seguenti servizi 
indivisibili, come stanziate nel bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario, per gli importi 
indicati a fianco di ciascuno: 
 

Funzioni di Polizia 
locale 

91.100,00 

Illuminazione 
pubblica 

74.000,00 

Servizi socio 
assistenziali 

66.000,00 

Manutenzione 
strade 

15.000,00 

Istruzione media 40.000,00 
Parchi e servizi per 
la tutela ambientale 
del verde 

14.750,00 

Biblioteca 15.000,00 
Servizi cimiteriali   9.292,00 
TOTALE 325.142,00 

 
RILEVATO che l’art. 1 del decreto-legge n. 16 del 6 marzo 2014, convertito nella legge n. 68 del 2 
maggio 2014, stabilisce che il versamento della TASI andrà effettuato negli stessi termini previsti per 
il versamento dell’IMU, e cioè: 
16 giugno 2014: Rata di acconto  
16 dicembre 2014: Rata di saldo; 
 
CONSIDERATO: 
-  che, ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997,  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; 
- che il comma 169 dell’art. 1 della legge n. 296/2006 dispone che gli enti locali deliberano le tariffe e 
le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione; 
- che il decreto del Ministro dell’Interno del 29.04.2014 differisce al 31 luglio 2014 il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali relativo all’anno 2014; 
-  che l’art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 prevede che le deliberazioni approvate ed esecutive 
devono essere trasmesse al Ministero dell’Economia e delle Finanze, esclusivamente per via 
telematica, per essere inserite nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, divenendo 
efficaci a decorrere dalla data della loro pubblicazione; 
 
ACQUISITO, altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. n.267/2000, il parere 
dell’organo di revisione economico-finanziaria, reso in senso favorevole; 
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VISTI lo statuto comunale ed il regolamento comunale di contabilità; 
 
VISTI i pareri favorevoli resi dal Responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità tecnica 
e contabile della presente proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 
267/2000; 
 
CON la seguente votazione, resa per alzata di mano: 
 
Presenti: n. 11 – Votanti: n. 11 – Favorevoli: n. 9 – Astenuti: n. 2 (Righetti Raffaele e Cavallon 
Franco); 

 
D E L I B E R A 

 
1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente 

deliberazione; 
 
2) di determinare, per l’anno 2014, le seguenti aliquote TASI: 

 - aliquota 1,3 per mille per le abitazioni principali, loro pertinenze ed abitazioni ad esse   
assimilate; 
- aliquota 1,3 per mille per le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e 
A/9; 
- aliquota 1,3 per mille per gli altri immobili; 
- aliquota 1 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale; 
- aliquota 0 per le aree fabbricabili; 

 
3) di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2014, ai sensi dell’art. 1, comma 169, della 

legge n.296/2006; 
 
4) di precisare che, nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal 

titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, l’occupante dovrà versare la TASI nella misura 
del 25 per cento dell’ammontare complessivo della TASI, mentre la restante parte sarà 
corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare; 

 
5) di dare atto che la TASI è diretta alla copertura, anche in quota parte, delle spese stanziate nel 

bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario per i seguenti servizi indivisibili: 
 

Descrizione Preventivo 2014 Note 
   
Funzioni di Polizia 
locale 

91.100,00  

Illuminazione 
pubblica 

74.000,00  

Servizi socio 
assistenziali 

66.000,00 Limitatamente alla 
quota di trasferimento 
all’ULSS per 
funzioni proprie 
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Manutenzione 
strade 

15.000,00 Con esclusione delle 
voci finanziate da 
proventi del codice 
della strada 

Istruzione media 40.000,00 Costo riferito alla 
gestione degli edifici 

Parchi e servizi per 
la tutela ambientale 
del verde 

14.750,00  

Biblioteca 15.000,00  
Servizi cimiteriali   9.292,00  
TOTALE 325.142,00  

 
 
6) di precisare che, sono stati esclusi dall’elenco tutti quei servizi per i quali esiste già una 

contribuzione seppur minima dell’utente, oppure è stata prevista una tariffa o una concorrenza al 
loro costo; 

 
7) di dare atto che, per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo, si 

rimanda al regolamento IUC, approvato con deliberazione consiliare n. 10 nella seduta odierna; 
 
8) di dare atto che l’art. 1 del decreto legge n. 16 del 6 marzo 2014 convertito nella legge n. 68 del 2 

maggio 2014, stabilisce che il versamento della TASI andrà effettuato negli stessi termini previsti 
per il versamento dell’IMU, e cioè: 
16 giugno 2014: Rata di acconto  

 16 dicembre 2014: Rata di saldo; 
 
9) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, secondo le 

modalità e nei termini disposti dal comma 15 dell’art. 13 del D.L. n.201/2011. 
 

Con la seguente votazione, resa per alzata di mano da n. 11 Consiglieri presenti e votanti: 
 
Favorevoli: n.  11, 
 
la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
D.Lgs.  n. 267/2000, per l’urgenza di consentire i conseguenti adempimenti. 
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PARERE favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 D. Lgs. n. 
267/2000. 
                                 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Lì, 16/05/2014        F.to M. Framarin 
 
 
       
*************************************************** ***************************** 
 
PARERE favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 D. Lgs. n. 
267/2000. 
 
                                 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Lì, 16/05/2014        F.to M. Framarin 
 
 
 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
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Verbale letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
F.to MICHELA DORO 

 
 

IL  SEGRETARIO COMUNALE 
F.to DOTT. GIUSEPPE CARDELLA 
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