
ORIGINALE
Comune di Montecchio Precalcino

PROVINCIA DI VICENZA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 39 DEL 28/07/2014

OGGETTO:  TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - APPROVAZIONE ALIQUOTE 
PER L'ANNO 2014 

L'anno  duemilaquattordici, il giorno  ventotto del mese di  luglio, alle ore  20:30, nella sala 
delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale.
Il  sig.  Parisotto Fabrizio,  nella  sua qualità  di  Sindaco e  Presidente  del  Consiglio  comunale, 
assume la presidenza e, riconosciuta valida l'adunanza, dichiara aperta la seduta.
Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica, risultano presenti (P) ed assenti (A) i  
seguenti Consiglieri comunali:
______________________________________________________________

N. Nominativo A/P

1 PARISOTTO FABRIZIO P

2 BORRIERO IMERIO P

3 GASPAROTTO SIMONE P

4 SCANDOLA DANIELE P

5 THIELLA STEFANO P

6 CARRARO GIOVANNI BATTISTA A

7 PERUZZO IRMA P

8 PESAVENTO LISA P

9 COMPARIN FRANCESCA P

10 PARISE GIORDANO A

11 FORTUNA ELISABETTA P

12 VACCARI ANDREA A

13 ZANCAN TIZIANO P

PRESENTI: 10 ASSENTI: 3

Partecipa il Segretario Generale Finelli dott. Pasquale.
Il  Presidente,  riconosciuta  legale  l'adunanza,  dichiara  aperta  la  seduta  ed  invita  il  Consiglio 
Comunale a trattare l'argomento di cui all'oggetto.



Alle ore 21:26 rientra il consigliere Zancan. Sono presenti n. 10 consiglieri.
Relaziona il Sindaco che illustra la proposta di deliberazione.
Aperta la discussione intervengono:
Zancan: dichiara l'astensione del suo gruppo consiliare con motivazione di cui darà conto in occasione della  
trattazione della proposta di deliberazione del bilancio di previsione.
Fortuna:  dichiara l'astensione del suo gruppo consiliare.

Dopo di che, 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
- La  Legge  di  stabilità  per  l’anno  2014  n.  147/2013  ha  previsto  all’art.  1,  comma  639  e  successivi, 

l’istituzione della I.U.C. (Imposta Unica Comunale),  basata su due presupposti impositivi:  il  primo è 
costituito dal possesso di immobili, mentre l’altro è collegato all’erogazione dei servizi comunali. Questa 
seconda componente è a sua volta articolata in due tributi: la TARI finalizzata alla copertura dei costi  
inerenti al servizio di raccolta e smaltimento dei  rifiuti e la TASI, destinata a finanziare i costi per i  
servizi indivisibili;

- con il termine “servizi indivisibili” si intendono quei servizi che il Comune svolge per la cittadinanza e dei 
quali tutti i cittadini risultano essere potenzialmente fruitori;

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:

- 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  fini  dell'Imposta  municipale 
propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;

- l’occupante versa la  TASI  nella  misura,  stabilita  dal  Comune nel  regolamento,  pari  al  30  per  cento 
dell’ammontare  complessivo  della  TASI.  Il  70% è  corrisposto  dal  titolare  del  diritto  reale  sull’unità 
immobiliare;

Considerato che:
- i commi 676 e 677 fissano l’aliquota di base della TASI nella misura dell’1 per mille, con possibilità di un  

suo azzeramento e, per l’anno 2014, un’aliquota massima pari al 2,5 per mille;
- per i fabbricati rurali ad uso strumentale l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere l'1 

per mille;
- i Comuni devono rispettare un vincolo in ordine alla misura massima delle aliquote adottabili, in quanto 

la somma dell’aliquota approvata per la TASI e quella applicata per l’IMU, per ciascuna tipologia di  
immobile, non può essere superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 
dicembre 2013, pari al 6 per mille per l'abitazione principale e al 10,6 per mille per gli altri immobili;

- le aliquote deliberate dal Comune ai fini TASI saranno applicate alla base imponibile corrispondente a 
quella stabilita per la determinazione dell’imposta municipale propria (IMU);

PRESO ATTO che ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, comma 682 punto b), della L. 147/2013 e in base a  
quanto previsto dal  Regolamento TASI in corso di  approvazione è necessario indicare,  per l’anno 2014 i 
servizi  e  l’importo  dei  costi,  alla  cui  copertura  è  finalizzato  il  tributo  stesso  e  predisposta  l'elencazione 
analitica degli stessi, il cui prospetto si allega alla presente deliberazione;
APPURATO che spetta al Consiglio Comunale approvare le aliquote della TASI  e che le aliquote possono 
essere  differenziate  in  ragione  del  settore  di  attività,  nonché  della  tipologia  e  della  destinazione  degli 
immobili;
VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che 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;
VISTO l'articolo unico del D.M. 29 aprile 2014, che ha differito al 31 luglio 2014 il termine per l'approvazione 
del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 successivamente fissata al 30 settembre 2014 dal  
Decreto 18/07/2014 pubblicato sulla GU n. 169 del 23/07/2014;
Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
Dato atto che il Segretario comunale ha attestato la conformità del presente provvedimento alle leggi, allo  
statuto e ai regolamenti comunali vigenti;
Con n. 8 voti favorevoli e n. 2 astenuti (Fortuna e Zancan) resi per alzata di mano,



DELIBERA

1. di approvare l'elenco dettagliato dei servizi indivisibili e dei relativi costi, alla cui copertura è 
diretto il gettito  della  TASI,  come  da  tabella  allegato  “B”  alla  presente  delibera,  di  cui 
costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di  determinare,  per  l'esercizio  2014,  le  seguenti  aliquote  per  l'applicazione  della  Tassa  sui  servizi  i

ndivisibili:

ALIQUOTE ABITAZIONE PRINCIPALE E IMMOBILI ASSIMILATI ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE PER 
LEGGE  E/O  PER  REGOLAMENTO  E  RELATIVE  PERTINENZE  (nella  misura  massima  di  una  unità 
pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2 - C/6 - C/7)
- A1 / A8 / A9                                 2         PER MILLE
- A7                                                   2         PER MILLE
- A2                                                   1,5      PER MILLE
- A6                                                   1,5      PER MILLE
- A3 e A4                                          1         PER MILLE

FABBRICATI RURALI STRUMENTALI ALL'ATTIVITA' AGRICOLA                 1         PER MILLE
* accatastati in categoria D10,
* se accatastati in altre categorie, il requisito di ruralità è riconosciuto negli atti catastali mediante specifica 
annotazione.

ALTRI FABBRICATI                                                                                                        1          PER MILLE

AREE EDIFICABILI                                                                                                         0         PER MILLE

 TERRENI AGRICOLI                                                                                                      non si applica per legge

3. di dare atto che l’occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal Comune nel regolamento, pari al 30 
per  cento dell’ammontare complessivo  della  TASI.  Il  70% è corrisposto dal  titolare  del  diritto reale 
sull’unità immobiliare;

4. di dare atto che il Responsabile del Settore 2° Economico-finanziario provvederà ad inserire sul Portale 
del Federalismo Fiscale del Ministero dell'Economia e delle Finanze la presente delibera, nei termini e  
con le modalità previste dalla normativa vigente;

5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. n.  
267/2000,  con  separata  e  successiva  votazione  palese  di  n.  8  favorevoli  e  n.  2  astenuti  (Fortuna  e 
Zancan), stante l'urgenza di darvi esecuzione.



Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO

F.to Parisotto Fabrizio
IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Finelli dott. Pasquale

La  presente  deliberazione  viene  pubblicata  mediante  affissione  all'albo  Pretorio  il  giorno  _04.08.2014_ 
rimanendovi per 15 consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D. Lgs. n. 267/2000.

IL MESSO COMUNALE
F.to Rossetto Mariano

Divenuta esecutiva il ____________ per decorrenza del termine di 10 giorni dalla data di pubblicazione.

IL SEGRETARIO GENERALE
Finelli dott. Pasquale


