
 

 
COMUNE DI BRENDOLA 

Provincia di Vicenza 
 

 
 

 

COPIA  
 
 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 
Sessione Straordinaria di Seconda convocazione in seduta Pubblica 

 

n. 22 
 

Oggetto: 
 

TASI (TASSA-TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI). 
APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2014.  

 
 

Questo giorno  ventuno del mese di maggio  duemilaquattordici alle ore 20:30 nella solita 
sala delle adunanze. Con lettera di convocazione trasmessa nei modi e nelle forme di legge, si è 
riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza del Sig. RENATO CERON e l’assistenza del 
Segretario SAMBUGARO UMBERTO. 

 
Fatto l’appello risultano: 
 

RENATO CERON P ZALTRON ROSSANO P 
TAMIOZZO BARBARA P VIGNAGA SILVANO P 
RODIGHIERO GIUSEPPE P RIZZOTTO GAETANO A 
BELTRAME BRUNO P FAGO MIRANDA P 
DE SANTI ALESSIA P DE CAO CARLO A 
CRACCO DANILO P   

Presenti n.   9, Assenti    2 
 

 



 
Il Sindaco introduce il punto n. 10 all’Ordine del Giorno avente ad oggetto “APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI 
ANNO 2014” ed invita l’Assessore Zilli Guido ad illustrare la proposta. 
 
Al termine dell’intervento dell’Assessore Zilli, il Sindaco chiede se vi siano interventi e dichiara aperta la 
discussione. 
 
Seguono gli interventi del Sindaco e dell’Assessore Zilli Guido. 
 
Dei suddetti interventi è stata effettuata fonoriproduzione su supporto digitale. 
 
La trascrizione integrale della fonoriproduzione costituisce il separato verbale di seduta che, debitamente sottoscritto 
dal Presidente e dal Segretario verbalizzante, verrà pubblicato all’Albo Pretorio (analogamente agli altri verbali di 
deliberazione) e verrà conservato agli atti a documentazione della seduta e a disposizione dei consiglieri e degli 
aventi titolo. 
 
Tutto ciò premesso,  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso che:  
 
A) 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 e alla fruizione di servizi comunali;  
 
B) 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), a carico sia 

del possessore sia dell’utilizzatore dell’immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e 
• nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a 

carico dell’utilizzatore;  
 
C) i commi 669 e 671 della predetta Legge prevedono che il presupposto impositivo della TASI sia 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 detenga a qualsiasi titolo le unita' immobiliari di cui al comma 669;  
 
D) i commi 675 e 676 prevedono che la base imponibile della Tassa e' quella prevista per l'applicazione dell'imposta 
municipale propria (IMU) e che l'aliquota di base della TASI e' 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; 
 
E) 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 
dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e 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; 
 
F) il comma 702 dell’art. 1 della L. 147/2013 salvaguarda la disciplina dell’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, relativo 
alla materia della potestà regolamentare dei Comuni;  
 
Rilevato che: 
A) con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 di data 21/05/2014 sono state determinate per l’anno 2014 le 
aliquote e detrazioni d’imposta IMU;  
 
B) Ai sensi del comma 677  

• per l’anno 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille e che  
• per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti, per un 

ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate, 
relativamente alle abitazioni principali e alle unita' immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, 
comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 
dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta 
TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di 
immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011. 



• ai sensi del comma 677, il Comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, puo' 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 puo' eccedere il 2,5 per mille 

 
Rilevato che: 
ai sensi dei commi nn. 707 e 708 dell’art. 1 della L. n. 147/2013 la componente IMU della I.U.C a decorrere 
dall’anno 2014 non si applica:  

• all'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9;  

• alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione 
principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;  

• ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni;  
• alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, 

scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;  
• a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, 

posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze 
armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad 
ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale 
appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e 
della residenza anagrafica»;  

• ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell’articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;  
• ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale 

destinazione e non siano in ogni caso locati;  
Rilevato che: 
Il comma 683 della predetta Legge 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 corrispondenza ed in 
conformità con i servizi indivisibili individuati con l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi 
costi alla cui copertura la TASI e' diretta (per servizi indivisibili s’intendono i servizi, prestazioni, attività ed opere 
forniti dal Comune a favore della collettività, non coperti 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)  
 
Dato atto che per il 2014: 

• il trasferimento straordinario avvenuto nel 2013 a titolo di compensazione mancato gettito IMU Abitazione 
Principale è soppresso, per la qual cosa l’appostamento di euro 351.535,64 del seguente Capitolo n. 2001 / 
0 TRASFERIMENTO ERARIALE COMPENSATIVO IMU ABITAZIONE PRINCIPALE viene azzerato; 

• necessita, quindi, procedere a recuperare tale mancato trasferimento anche per garantire ; 
• necessita, inoltre, indicare i servizi indivisibili da coprire con il gettito TASI, coperture da garantire anche 

mediante le somme da recuperare per il succitato mancato trasferimento; 
 

Dato atto che per il 2014 i servizi indivisibili da coprire (in tutto o in parte) sono i seguenti (è da osservare che il 
Ministero delle Finanze ha in previsione di emanare delle Linee Guida contenenti l’elencazione e/o la tipologia dei 
servizi comunali aventi il carattere di servizi indivisibili): 
 

SERVIZIO IMPORTO 
Nota: dati da bilancio di previsione 2014 attualmente in fase di formazione 

MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE 53.000 
MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO E PERTINENZE STRADALI 96.000 
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE 26.000  
ILLUMINAZIONE PUBBLICA 130.000 
POLIZIA MUNICIPALE 119.000 
PROTEZIONE CIVILE 4.000 
MANUTENZIONE CIMITERI 6.000 
TRASFERIMENTI AD ULS PER DELEGA FUNZIONI MINORILI 164.000 

TOTALE 598.000 
 
Ritenuto necessario coprire l’importo dei suddetti servizi indivisibili mediante il gettito TASI nella misura del 
56,18%, come da seguente tabella: 

SERVIZIO IMPORTO 
MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE 53.000 
MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO E PERTINENZE STRADALI 96.000 
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE 26.000  
ILLUMINAZIONE PUBBLICA 130.000 
POLIZIA MUNICIPALE 119.000 



PROTEZIONE CIVILE 4.000 
MANUTENZIONE CIMITERI 6.000 
TRASFERIMENTI AD ULS PER DELEGA FUNZIONI MINORILI 164.000 

TOTALE 598.000 
Percentuale da coprire con il gettito TASI: 56,18% 

Gettito TASI da recuperare 335.956,40 
 
Ritenuto, conseguentemente, di approvare le seguenti aliquote come determinate nella seguente tabella al fine di 
raggiungere un gettito TASI pari a 336.000 euro:  
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• Abitazione principale e pertinenze 
della stessa comprese quelle classificate 
nelle categorie catastali A/1 (Abitazioni 
di tipo signorile) , A/8 (Abitazioni in 
ville) e A/9 (Castelli e palazzi di 
eminenti pregi artistici o storici) 

• Coniuge separato: casa coniugale 
assegnata al coniuge, a seguito di 
provvedimento di separazione legale, 
annullamento, scioglimento o 
cessazione degli effetti civili del 
matrimonio;  

• Cooperative edilizie: unità immobiliari 
appartenenti alle cooperative edilizie a 
proprietà indivisa, adibite ad abitazione 
principale e relative pertinenze dei soci 
assegnatari;  

• Personale Forze Armate: unica unità 
immobiliare posseduta, e non concesso 
in locazione, dal personale in servizio 
permanente appartenente alle Forze 
armate e alle Forze di polizia ad 
ordinamento militare e da quello 
dipendente delle Forze di polizia ad 
ordinamento civile, nonché dal 
personale del Corpo nazionale dei vigili 
del fuoco e dal personale appartenente 
alla carriera prefettizia, per il quale non 
sono richieste le condizioni della 
dimora abituale e della residenza 
anagrafica;  

 

 

Per rendite catastali 
Da 0 (= Zero) a 300 euro: 
Aliquota: ZERO per mille 
(=TASI non dovuta) 
 
 
Per rendite catastali 
da 301 a 450 euro: 

• Aliquota:  2,5 per mille 
• DETRAZIONE: Euro 100 

 
 
Per rendite catastali 
da 451 a 550 euro: 

• Aliquota:  2,5 per mille 
• DETRAZIONE: Euro 70 

 
 
Per rendite catastali 
da 551 a 700 euro: 

• Aliquota:  2,5 per mille 
• DETRAZIONE: Euro 40 

 
 
Per rendite catastali 
superiori a 700 euro 

• Aliquota:  2,5 per mille 
NESSUNA DETRAZIONE  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Euro 
330.000 

UNITA’ IMMOBILIARI DESTINATE ED 
ADIBITE AD ABITAZIONE CIVILE E 
RELATIVE PERTINENZE  (fra le quali -a titolo 
esemplificativo- rientrano le abitazioni date in locazione o 
le abitazioni date in comodato a figli o a genitori o le 
seconde case tenute a disposizione)    
 

 
Aliquota: 

0 (=zero) permille 
 

 
 
ZERO 

 
 
BANCHE : fabbricati D5=Banche  
 

Aliquota: 

0 (=zero) permille 
 (in quanto già assoggettati ad aliquota IMU 
del 10,6 permille) 

 
ZERO 

 
AREE FABBRICABILI :  
 

Aliquota: 

0 (=zero) permille  
(in quanto già assoggettati ad aliquota IMU 
del 10,6 permille) 

 
ZERO 

FABBRICATI RURALI AD USO 
STRUMENTALE 
 fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all’art. 13, 
comma 8, del D.L. 201/2011 

Aliquota: 

1,0 permille 
Euro 
6.000 



TUTTI GLI ALTRI FABBRICATI DIVERSI 
DAI PRESUPPOSTI SUELENCATI 
 quali (a titolo esemplificativo): 
A/10 Uffici  
C/1 Negozi e botteghe 
C/2 Magazzini C/6 Garage C7 Tettoie (che non siano 
pertinenze) 
C/3 Laboratori 
D/1 Opifici D/2 Alberghi D/6 Edifici per lo sport 
D/7 Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze 
di un'attività industriale e non suscettibili di destinazione 
diversa senza radicali trasformazioni 
D/8 Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze 
di un'attività commerciale e non suscettibili di destinazione 
diversa senza radicali trasformazioni 
Altri 

 
 
 
 
Aliquota: 

0 (=zero) permille 

 
 
 
 
 
 
 
ZERO 

TERRENI AGRICOLI 
in quanto rientrante tra i comuni montani o di collina 
riportati nell’elenco allegato alla circolare del Ministero 
delle Finanze del 14/06/1993 

ESCLUSI 
ai sensi del DL ai sensi dell’art. 2 lettera f) 
del D.L. 06/03/2014, n. 16. 

 

PERCENTUALE PER L’INQUILINO O IL SOGGETTO 
DETENTORE 
Ai sensi del comma 681 della Legge 143/2013 (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.), la percentuale è fissata come a lato: 

 
 

20% 

 

TOTALE GETTITO TASI ANNO 2014 Euro 
336.000 

 

Ritenuto opportuno, visto il carattere di novità della imposta TASI e degli adempimenti connessi (denunce, 
pagamenti), differire la scadenza di legge delle rate (16 Giugno e 16 Dicembre) ad una diversa scadenza (30 
settembre e 30 novembre) relativamente al solo anno di imposta 2014 (ciò ai sensi del comma 4 art.6 Sezione III del 
Regolamento comunale IUC per il quale “in particolari situazioni il Comune può stabilire differimenti di termini per 
i versamenti”; 
 
Richiamati  

• l’art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23.12.2000 come modificato dall’art. 27, comma 8 della Legge 
n. 448 del 28 Dicembre 2001 prevede: “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali… è 
stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.”;  

 
• l’art.1, comma 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle 

tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l’approvazione del Bilancio di Previsione;  
 

• Il Decreto Min. Interno del 29.04.2014 che differisce il termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione per l’anno 2014 al 31 Luglio 2014;  

 
• il D. Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000 e s.m.i., con particolare riferimento all’art. 42 relativo alle competenze 

del Consiglio Comunale;  
 
Visto l’articolo 172 del Dlgs 267/2000 (Articolo 172 Altri allegati al bilancio di previsione:Al bilancio di previsione 
sono allegati i seguenti documenti: … … e) le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, 
le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi 
locali e per i servizi locali, nonche', per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo 
di gestione dei servizi stessi;) 
 
Visto il Regolamento comunale sulla IUC, in particolare la sezione relativa alla TASI; 
 
Acquisiti  sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, i 
pareri favorevoli dei Dirigenti del Servizio Entrate e del Servizio Finanziario;  
Sentita la competente Commissione Consiliare.  
 
Con voti unanimi favorevoli legalmente espressi (Consiglieri Signori Renato Ceron, Barbara Tamiozzo, Giuseppe 
Rodighiero, Bruno Beltrame, Alessia De Santi, Danilo Cracco, Rossano Zaltron, Silvano Vignaga, Miranda Fago); 



 
D E L I B E R A 

1. Di determinare, per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate, per l’esercizio 2014 le 
seguenti aliquote della TASI (componente TASI della IUC Imposta Unica Comunale):  
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• Abitazione principale e pertinenze 
della stessa comprese quelle classificate 
nelle categorie catastali A/1 (Abitazioni 
di tipo signorile) , A/8 (Abitazioni in 
ville) e A/9 (Castelli e palazzi di 
eminenti pregi artistici o storici) 

• Coniuge separato: casa coniugale 
assegnata al coniuge, a seguito di 
provvedimento di separazione legale, 
annullamento, scioglimento o 
cessazione degli effetti civili del 
matrimonio;  

• Cooperative edilizie: unità immobiliari 
appartenenti alle cooperative edilizie a 
proprietà indivisa, adibite ad abitazione 
principale e relative pertinenze dei soci 
assegnatari;  

• Personale Forze Armate: unica unità 
immobiliare posseduta, e non concesso 
in locazione, dal personale in servizio 
permanente appartenente alle Forze 
armate e alle Forze di polizia ad 
ordinamento militare e da quello 
dipendente delle Forze di polizia ad 
ordinamento civile, nonché dal 
personale del Corpo nazionale dei vigili 
del fuoco e dal personale appartenente 
alla carriera prefettizia, per il quale non 
sono richieste le condizioni della 
dimora abituale e della residenza 
anagrafica;  

 

 

Per rendite catastali 
Da 0 (= Zero) a 300 euro: 
Aliquota: ZERO per mille 
(=TASI non dovuta) 
 
 
Per rendite catastali 
da 301 a 450 euro: 

• Aliquota:  2,5 per mille 
• DETRAZIONE: Euro 100 

 
 
Per rendite catastali 
da 451 a 550 euro: 

• Aliquota:  2,5 per mille 
• DETRAZIONE: Euro 70 

 
 
Per rendite catastali 
da 551 a 700 euro: 

• Aliquota:  2,5 per mille 
• DETRAZIONE: Euro 40 

 
 
Per rendite catastali 
superiori a 700 euro 

• Aliquota:  2,5 per mille 
NESSUNA DETRAZIONE  

 
UNITA’ IMMOBILIARI DESTINATE ED 
ADIBITE AD ABITAZIONE CIVILE E 
RELATIVE PERTINENZE  (fra le quali -a titolo 
esemplificativo- rientrano le abitazioni date in locazione o 
le abitazioni date in comodato a figli o a genitori o le 
seconde case tenute a disposizione)    
 

 
Aliquota: 

1,0 permille 

 
 
BANCHE : fabbricati D5=Banche  
 

Aliquota: 

0 (=zero) permille 
 (in quanto già assoggettati ad aliquota IMU 
del 10,6 permille) 

 
AREE FABBRICABILI :  
 

Aliquota: 

0 (=zero) permille  
(in quanto già assoggettati ad aliquota IMU 
del 10,6 permille) 

FABBRICATI RURALI AD USO 
STRUMENTALE 
 fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all’art. 13, 
comma 8, del D.L. 201/2011 

Aliquota: 

1,0 permille 



TUTTI GLI ALTRI FABBRICATI DIVERSI 
DAI PRESUPPOSTI SUELENCATI 
 quali (a titolo esemplificativo): 
A/10 Uffici  
C/1 Negozi e botteghe 
C/2 Magazzini C/6 Garage C7 Tettoie (che non siano 
pertinenze) 
C/3 Laboratori 
D/1 Opifici D/2 Alberghi D/6 Edifici per lo sport 
D/7 Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze 
di un'attività industriale e non suscettibili di destinazione 
diversa senza radicali trasformazioni 
D/8 Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze 
di un'attività commerciale e non suscettibili di destinazione 
diversa senza radicali trasformazioni 
Altri 

 
 
 
 
Aliquota: 

0 (=zero) permille 

TERRENI AGRICOLI 
in quanto rientrante tra i comuni montani o di collina 
riportati nell’elenco allegato alla circolare del Ministero 
delle Finanze del 14/06/1993 

ESCLUSI 
ai sensi del DL ai sensi dell’art. 2 lettera f) 
del D.L. 06/03/2014, n. 16. 

PERCENTUALE PER L’INQUILINO O IL SOGGETTO 
DETENTORE 
Ai sensi del comma 681 della Legge 143/2013 (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.), la percentuale è fissata come a lato: 

 
 

20% 

TOTALE GETTITO TASI ANNO 2014 
 
2. di dare atto che il gettito della TASI stimato in circa Euro 336.000 è destinato alla copertura dei servizi indivisibili 
sotto indicati:  

SERVIZIO IMPORTO 
MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE 53.000 
MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO E PERTINENZE STRADALI 96.000 
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE 26.000  
ILLUMINAZIONE PUBBLICA 130.000 
POLIZIA MUNICIPALE 119.000 
PROTEZIONE CIVILE 4.000 
MANUTENZIONE CIMITERI 6.000 
TRASFERIMENTI AD ULS PER DELEGA FUNZIONI MINORILI 164.000 

TOTALE 598.000 
Percentuale da coprire con il gettito TASI: 56,18% 

Gettito TASI 2014 335.956,40 
3) Di stabilire le seguenti scadenze delle rate dando atto che la presente prescrizione riveste il carattere con natura 
regolamentare: 
Prima rata: 30 Settembre 2014 
Seconda rata: 30 Novembre 2014 
 
4) Di trasmettere al Ministero dell’Economia e Finanze, per il tramite del portale apposito, le aliquote approvate con 
il presente atto 
 

* * * * * 
 

Successivamente,  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Con voti unanimi favorevoli legalmente espressi (Consiglieri Signori Renato Ceron, Barbara Tamiozzo, Giuseppe 
Rodighiero, Bruno Beltrame, Alessia De Santi, Danilo Cracco, Rossano Zaltron, Silvano Vignaga, Miranda Fago); 
 

D I C H I A R A 
 



L’immediata eseguibilità del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Testo Unico delle Leggi 

sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, stante l’urgenza di 

procedere. 

 
 
 

Art.49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 – Pareri favorevoli. 

 
Parere  in ordine alla regolarità tecnica:  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.TO GRAZIOTTO ALESSANDRO 
 
Parere  in ordine alla regolarità contabile:  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.TO GRAZIOTTO ALESSANDRO 



 
 
 
 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  

 
 
 

 
Il Presidente        Il Segretario Comunale  

F.TO RENATO CERON          F.TO  SAMBUGARO UMBERTO 
 
 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
(Art.124 D.Lgs. n. 267/2000) 

 
Si certifica, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, che la presente deliberazione viene pubblicata 
mediante affissione all’Albo pretorio per quindici giorni dal 22-05-014 

 
 
 

 Il Segretario Comunale 
 F.TO SAMBUGARO UMBERTO 
 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(Art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000) 

 
Si certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata, nelle 
forme di legge, all’Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce di vizi di 
legittimità o competenza, per cui la stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA, ai sensi del D.Lgs. 18 Agosto 2000, 
n.267, il giorno 
 
 
 
 
Brendola, li           
 Il Segretario Comunale 
 F.TO SAMBUGARO UMBERTO 



 

 

 
COMUNE DI BRENDOLA 

Provincia di Vicenza 
 

 
 

 

COPIA Prot. N. Approvata 
 
 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 
Sessione Ordinaria di Seconda convocazione in seduta Pubblica 

 

n. 25 
 

Oggetto: 
 

APPROVAZIONE VERBALI DI DELIBERAZIONE SEDUTE 
PRECEDENTI  

 

 
Questo giorno  cinque del mese di giugno  duemilaquattordici alle ore 20:30 nella solita 

sala delle adunanze. Con lettera di convocazione trasmessa nei modi e nelle forme di legge, si è 
riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza del Sig. RENATO CERON e l’assistenza del 
Segretario SAMBUGARO UMBERTO. 

 
Fatto l’appello risultano: 
 

RENATO CERON P ZALTRON ROSSANO P 
TAMIOZZO BARBARA P VIGNAGA SILVANO P 
RODIGHIERO GIUSEPPE A RIZZOTTO GAETANO P 
BELTRAME BRUNO P FAGO MIRANDA P 
DE SANTI ALESSIA A DE CAO CARLO P 
CRACCO DANILO A   

Presenti n.   8, Assenti    3 
 

 
 
 



 
Il Sindaco introduce il punto n. 1 dell’Ordine del Giorno avente ad oggetto “Approvazione verbali di deliberazione 
sedute precedenti”. 
 
Il Sindaco dichiara aperta la discussione e chiede se vi siano interventi. 
 
Non segue alcun intervento da parte dei Consiglieri Comunali. 
 
SINDACO: invita il Segretario a procedere evidenziando la presenza o meno dei consiglieri, al fine della votazione, 
in quanto la proposta in esame prevede l’approvazione di verbali che riguardano le sedute del 21 Maggio 2014; 
 
SEGRETARIO : procede come richiesto. 
 
Delle operazioni di approvazione dei verbali è stata effettuata fonoriproduzione su supporto digitale così come sono 
stati registrati tutti gli interventi dell’intera seduta consiliare. 
 
La trascrizione integrale della fonoriproduzione costituisce il separato verbale di seduta che, debitamente sottoscritto 
dal Presidente e dal Segretario verbalizzante, verrà pubblicato all’Albo Pretorio (analogamente agli altri verbali di 
deliberazione) e verrà conservato agli atti a documentazione della seduta e a disposizione dei consiglieri e degli 
aventi titolo. 
 
Tutto ciò premesso, 

 
Il Consiglio Comunale, 

 
Esaminati i verbali dei provvedimenti adottati nella seduta del 21 Maggio 2014, approva i verbali con votazione 
espressa in forma palese, come di seguito indicato: 
 
• verbale di deliberazione n. 16 (APPROVAZIONE INTERVENTO EDILIZIO PROPOSTO DALLA 

SOCIETÀ AGRICOLA BERTOZZO GIOVANNI ED EGIDIO S.S., AI SENSI DELLA L.R. N. 
55/2012) favorevoli n. 6 (Consiglieri Signori Renato Ceron, Barbara Tamiozzo, Bruno Beltrame, Rossano 
Zaltron, Silvano Vignaga, , Miranda Fago), astenuti n. 2 (Consiglieri Sigg. Gaetano Rizzotto, Carlo De Cao); 

 
• verbale di deliberazione n. 20 (APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA 

IUC (IMPOSTA UNICA COMUNALE: IMU-TASI-TARI ) favorevoli n. 6 (Consiglieri Signori Renato 
Ceron, Barbara Tamiozzo, Bruno Beltrame, Rossano Zaltron, Silvano Vignaga, , Miranda Fago), astenuti n. 2 
(Consiglieri Sigg. Gaetano Rizzotto, Carlo De Cao); 

 
• verbale di deliberazione n. 21 (IMU IMPOSTA MUNICIPALE UNICA: APPROVAZIONE ALIQUOTE  

ANNO 2014) favorevoli n. 6 (Consiglieri Signori Renato Ceron, Barbara Tamiozzo, Bruno Beltrame, Rossano 
Zaltron, Silvano Vignaga, , Miranda Fago), astenuti n. 2 (Consiglieri Sigg. Gaetano Rizzotto, Carlo De Cao); 

 
• verbale di deliberazione n. 22 (TASI (TASSA-TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI). APPROVAZIONE 

ALIQUOTE ANNO 2014 ), a causa di mero errore materiale si rettifica il dispositivo nel modo seguente 
(rettifica evidenziata mediante carattere grassetto e sottolineato): 

DELIBERA 
“1. Di determinare, per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate, per l’esercizio 2014 le 
seguenti aliquote della TASI (componente TASI della IUC Imposta Unica Comunale):  

 

PRESUPPOSTO ALIQUOTE E DETRAZIONI 
TASI 



A
B

IT
A

Z
IO

N
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 P
R
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C
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A

L
E

 E
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E
R

T
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E
N

Z
E

 
 

 

 

• Abitazione principale e pertinenze della 
stessa comprese quelle classificate 
nelle categorie catastali A/1 (Abitazioni 
di tipo signorile) , A/8 (Abitazioni in 
ville) e A/9 (Castelli e palazzi di 
eminenti pregi artistici o storici) 

• Coniuge separato: casa coniugale 
assegnata al coniuge, a seguito di 
provvedimento di separazione legale, 
annullamento, scioglimento o 
cessazione degli effetti civili del 
matrimonio;  

• Cooperative edilizie: unità immobiliari 
appartenenti alle cooperative edilizie a 
proprietà indivisa, adibite ad 
abitazione principale e relative 
pertinenze dei soci assegnatari;  

• Personale Forze Armate: unica unità 
immobiliare posseduta, e non concesso 
in locazione, dal personale in servizio 
permanente appartenente alle Forze 
armate e alle Forze di polizia ad 
ordinamento militare e da quello 
dipendente delle Forze di polizia ad 
ordinamento civile, nonché dal 
personale del Corpo nazionale dei 
vigili del fuoco e dal personale 
appartenente alla carriera prefettizia, 
per il quale non sono richieste le 
condizioni della dimora abituale e 
della residenza anagrafica;  

 

 

Per rendite catastali 

Da 0 (= Zero) a 300 euro: 

Aliquota: ZERO per mille 

(=TASI non dovuta) 

 

 

Per rendite catastali 

da 301 a 450 euro: 

• Aliquota:  2,5 per mille 

• DETRAZIONE: Euro 100 

 

 

Per rendite catastali 

da 451 a 550 euro: 

• Aliquota:  2,5 per mille 

• DETRAZIONE: Euro 70 

 

 

Per rendite catastali 

da 551 a 700 euro: 

• Aliquota:  2,5 per mille 

• DETRAZIONE: Euro 40 

 

 

Per rendite catastali 

superiori a 700 euro 

• Aliquota:  2,5 per mille 

NESSUNA DETRAZIONE 

 



UNITA’ IMMOBILIARI DESTINATE ED 
ADIBITE AD ABITAZIONE CIVILE E 
RELATIVE PERTINENZE (fra le quali -a titolo 
esemplificativo- rientrano le abitazioni date in 
locazione o le abitazioni date in comodato a figli 
o a genitori o le seconde case tenute a 
disposizione)    

 

 

Aliquota: 

0,0 per mille 

 

 

BANCHE: fabbricati D5=Banche  

Aliquota: 

0 (=zero) permille 
 (in quanto già assoggettati ad aliquota 
IMU del 10,6 permille) 

 

AREE FABBRICABILI:  

Aliquota: 

0 (=zero) permille  
(in quanto già assoggettati ad aliquota IMU 
del 10,6 permille) 

FABBRICATI RURALI AD USO 
STRUMENTALE 

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

Aliquota: 

1,0 permille 

TUTTI GLI ALTRI FABBRICATI DIVERSI DAI 
PRESUPPOSTI SUELENCATI 

 quali (a titolo esemplificativo): 

A/10 Uffici 

C/1 Negozi e botteghe 

C/2 Magazzini C/6 Garage C7 Tettoie (che non 
siano pertinenze) 

C/3 Laboratori 

D/1 Opifici D/2 Alberghi D/6 Edifici per lo sport 

D/7 Fabbricati costruiti o adattati per le speciali 
esigenze di un'attività industriale e non 
suscettibili di destinazione diversa senza radicali 
trasformazioni 

D/8 Fabbricati costruiti o adattati per le speciali 
esigenze di un'attività commerciale e non 
suscettibili di destinazione diversa senza radicali 
trasformazioni 

 

 

 

 

Aliquota: 

0 (=zero) permille 



Altri 

TERRENI AGRICOLI 

in quanto rientrante tra i comuni montani o di 
collina riportati nell’elenco allegato alla 
circolare del Ministero delle Finanze del 
14/06/1993 

ESCLUSI 
ai sensi del DL ai sensi dell’art. 2 lettera f) 
del D.L. 06/03/2014, n. 16. 

PERCENTUALE PER L’INQUILINO O IL SOGGETTO 
DETENTORE 

Ai sensi del comma 681 della Legge 143/2013 (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.), la percentuale è fissata come a lato: 

 

 

20% 

 
favorevoli n. 6 (Consiglieri Signori Renato Ceron, Barbara Tamiozzo, Bruno Beltrame, Rossano Zaltron, Silvano 
Vignaga, , Miranda Fago), astenuti n. 2 (Consiglieri Sigg. Gaetano Rizzotto, Carlo De Cao). 
 
 

Art.49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 – Pareri favorevoli. 

 
Parere  in ordine alla regolarità tecnica:  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.to GRAZIOTTO ALESSANDRO 
 



 
 
 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  

 
 
 

 
Il Presidente   Il Segretario Comunale  
F.to RENATO CERON      F.to  SAMBUGARO UMBERTO 
 
 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
(Art.124 D.Lgs. n. 267/2000) 

 
Si certifica, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, che la presente deliberazione viene pubblicata 
mediante affissione all’Albo pretorio per quindici giorni dal           

 
 
 

 Il Segretario Comunale 
 F.to SAMBUGARO UMBERTO 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(Art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000) 

 
Si certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità,  è stata pubblicata, nelle 
forme di legge, all’Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce di vizi di 
legittimità o competenza, per cui la stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi dell’art.124, comma 1, D.Lgs. n. 
267/2000. 
 
 
Brendola, li           
 Il Segretario Comunale 
 F.to SAMBUGARO UMBERTO 
 


