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COMUNE DI CARTIGLIANO 
Provincia di Vicenza 

------- 
�  NON SOGGETTA A CONTROLLO 
�  SOGGETTA A CONTROLLO 
�  DI IMMEDIATA’ ESEGUIBILITA’ 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Seduta di 1ª Convocazione - Pubblica - Sessione Ordinaria 
 
Oggetto: 
 
 
CONFERMA ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI 
INDIVISIBILI "TASI" ANNO 2015. 
 
 
Convocato dal Sindaco mediante lettera d’invito fatta recapitare a ciascun consigliere entro i termini di Legge, si è 
riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza del dott. GREGO GUIDO Sindaco - e la partecipazione del Segretario 
Generale  Caliulo Angioletta 
 
L’anno  duemilaquindici, il giorno sedici del mese di aprile alle ore 20.30 nella sala delle 
adunanze, presso la sala Consiliare di Villa Morisini Cappello 
 
Convocato dal Sindaco mediante lettera d’invito fatta recapitare a ciascun consigliere secondo i termini di Legge, si è 
riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza del dott.  Grego Guido  Sindaco e la partecipazione del Segretario 
Generale dott. Caliulo Angioletta 
 
 Presenti. Assenti.   Presenti. Assenti. 
Grego Guido X   Zanetti Loris X  
Borsato Tiziano X   Grandesso Lorenzo X  
Torresin Ornella X   Caputi Cristiano X  
Gerardin Giancarlo X      
Tartaglia Francesca X      
Greselin Nicoletta  X     
Bizzotto Angelo 
Delfino X      

Gnoato Massimiliano X      
Bertoldo Denis X      
Ziliotto Nicholas X      
 
 

Presenti n. 12 Assenti n.  1 
 
Essendo quindi legale l’adunanza, il Presidente invita il Consiglio a discutere sull’oggetto sopracitato. 
 



 

Relaziona l’Assessore Francesca Tartaglia. 

Sentiti gli interventi: 

Il Consigliere Ziliotto apprezza lo sforzo di mantenere le tariffe basse. Propone di 
valutare la possibilità di istituire un fondo per sostenere i soggetti inoccupati che devono 
pagare le imposte sugli immobili. 

L’Assessore Tartaglia si ricollega ad analoga esperienza del Comune di Rosà. Precisa 
che quel Comune ha le aliquote molto più alte del Comune di Cartigliano. Ritiene che il 
fondo, istituito, non dovrà finanziare solo imposte ma offrire un aiuto anche in altri campi. 

Il consigliere Ziliotto afferma che dovrebbe essere previsto nel bilancio. 

Il Sindaco ritiene che in alcune realtà la previsione del fondo costituisca più un’operazione 
di marketing che non un intervento di sostegno reale. Il tributo è del Comune e quindi ci 
sono altre strade per andare incontro a chi è in difficoltà. 

Il consigliere Ziliotto considera che forse si voleva lasciare intatta l’attività di controllo. 

Il Consigliere Grandesso condivide e precisa che in un caso si tratta di una spesa, 
nell’altro di una mancata entrata. La sostanza non cambia. Osserva tuttavia che le aliquote 
del nostro Comune sono meno alte di altri comuni e quindi va bene così. Per tali ragioni il 
gruppo di appartenenza dichiara il voto di astensione. 

Il Sindaco lo prende come un complimento! 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

PREMESSO CHE: 
- Con la legge 147 dd. 27/12/2013 (Legge di stabilità 2014) è stata istituita 

l’Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi: uno costituito 
dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, l’altro collegato 
all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell’imposta 
municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, 
escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel 
tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che 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. 

- La disciplina della nuova TASI è prevista nelle citata legge di stabilità 
all’articolo 1, nei commi da 669 a 679 nonché nei commi da 681 a 691 ed in particolare: 

-  i commi 669 e 670 stabiliscono che il presupposto impositivo della TASI è 
il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa 
l’abitazione principale come  definita  ai  fini  dell’imposta  municipale  propria,  di  
aree  scoperte  nonché  di  quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti, escludendo 
le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili, non operative, e le 
aree comuni condominiali di cui all’articolo 1117 del codice civile che non siano 



detenute o occupate in via esclusiva; 
-  il comma 671 prevede che il tributo è dovuto da chiunque possieda o 

detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari. In caso di pluralità di possessori o 
di detentori, essi sono tenuti in solido. In caso di detenzione temporanea di 
durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è 
dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, 
usufrutto, uso, abitazione e superficie; 

-  i commi da 675 a 678 prevedono che la base imponibile del tributo è la 
stessa prevista per l‘applicazione dell’IMU (comma 675) e l’aliquota base del 
tributo è pari all’1 per mille (comma 676); aliquota che può essere stabilita in 
misura diversa da parte del Consiglio comunale, in riduzione fino al suo 
azzeramento e in aumento, per il 2014, fino ad un massimo del 2,5 per mille 
(comma 677); per i fabbricati rurali ad uso strumentale l’aliquota massima non 
può eccedere l’1 per mille (comma 678); 

-  il comma 681 secondo il quale 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 mentre la restante parte è corrisposta dal titolare del 
diritto reale sull’unità immobiliare. In relazione a quanto previsto dal comma 
681 il regolamento comunale ha previsto che la percentuale del tributo a carico 
dell’occupante sia pari al 20 %; 

-  Il comma 683 prevede che spetta al Consiglio comunale approvare le 
aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili e relativi costi, 
individuati analiticamente nell’apposito regolamento  del  tributo,  alla  cui  
copertura  è  finalizzato  il  tributo  stesso  e  possono  essere differenziate in 
ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli 
immobili; 

- l’art. 7 del Regolamento di istituzione e applicazione della TASI prevede che 
il Consiglio Comunale annualmente determina le aliquote della TASI per l’anno 
di riferimento e, contestualmente, determina in maniera analitica i costi 
indivisibili alla cui copertura è diretta la TASI; 

 
CONSIDERATO che il comma 679 della Legge n. 190 del 23/12/2014 (Legge di 

stabilità 2015) interviene sul comma 677 della Legge 147/2013, prevedendo che le 
disposizioni transitorie, inizialmente stabilite solo per il 2014, siano estese anche al 
successivo periodo d’imposta 2015; 

VISTO il Regolamento per l’applicazione della TASI approvato con deliberazione di 
C.C. n. 15 del 08/04/2014; 

 
VISTA la deliberazione di C.C. n. 16 del 08/04/2014 con la quale sono state approvate 

le aliquote TASI per l’anno 2014; 
 
VISTO l’elenco dei costi indivisibili, predisposto dal Responsabile dell’Area Finanziaria, 

iscritti nel predisponendo Bilancio di Previsione 2015 in approvazione nella seduta 
consiliare odierna e di seguito riportati: 

 
 
 
 
 



 

CODIFICA BILANCIO D.L.77    

Titolo Funzione Servizio Descrizione Note Preventivo 2015 

1 01 02/05/08 GESTIONE BENI DEMANIALI E 
PATRIMONIALI 

edifici comunali, aree 
attrezzate  �  137.944,57   

1 03 01 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE 

con esclusione delle 
voci finanziate con 
proventi da 
contravvenzioni al CDS 

 �    46.081,56   

1 04 02 ISTRUZIONE ELEMENTARE 

non include trasporto e 
mensa ma limitamente 
alla gestione degli 
edifici 

 �    16.353,00   

1 04 03 ISTRUZIONE MEDIA 

non include trasporto e 
mensa ma limitamente 
alla gestione degli 
edifici 

 �    14.864,00  

1 05 01 
FUNZIONI RELATIVE ALLA 
CULTURA E AI BENI 
CULTURALI 

           �  47.481,97         

1 08 01 

VIABILITA', CIRCOLAZIONE 
STRADALE E SERVIZI  
CONNESSI E PROTEZIONE 
CIVILE 

con esclusione delle 
voci finanziate con 
proventi da 
contravvenzioni al CDS 

 �   94.375,23  

1 08 02 ILLUMINAZIONE PUBBLICA    �    76.000,00 

1 08 03 TRASPORTI PUBBLICI LOCALI 
E SERVIZI CONNESSI 

Quota parte a carico 
del Comune di 
Cartigliano 

�   15.000,00                 
-   

1 09 06 
PARCHI E SERVIZI PER LA 
TUTELA AMBIENTALE DEL 
VERDE 

   �     11.000,00  

1 10 04 ASSISTENZA E BENEFICENZA 
PUBBLICA 

limitatamente alla 
quota di trasferimento 
all'Ulss per funzioni 
proprie (quota � x 
abitante) 

 �     71.500,00 

Totale �   530.782,33 

 
DATO ATTO CHE: 
- il Comune di Cartigliano, ritiene opportuno confermare le seguenti aliquote TASI e 

solo per le categorie specificate di seguito: 
 

o 1 per mille sui fabbricati adibiti ad abitazione principale e pertinenze; 
o 1 per mille su altri fabbricati e aree edificabili; 
o 0 per mille sui fabbricati adibiti ad abitazione principale e pertinenze abitate 

da soggetto passivo o dai suoi familiari con disabilità gravi ai sensi dell’art. 
3, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104; 

o 0 per mille sui fabbricati posseduti a tutolo di proprietà o di usufrutto da 
anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o 
sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che gli stessi non 
risultino locati; 



o 0,5 per mille sui fabbricati posseduti a titolo di proprietà o di usufrutto da 
cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a condizione che gli 
stessi non risultino locati; 

 
In tal modo risulta rispettato anche il limite posto dal comma 677 dell’art. 1 della Legge 
di stabilità per il 2014 in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU 
per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore al 10,6 per mille. 
- con l’applicazione dell’aliquota base viene previsto un introito TASI pari ad euro 
290.000,00 che garantisce il raggiungimento di un grado di copertura dei costi 
indivisibili del  52,86%; 

 
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno  del 16/03/2015, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 67 del 21/03/2015 che differisce al 31/05/2015 il termine per l’approvazione dei 
bilanci di previsione degli enti locali; 
 
RITENUTA propria la competenza ai sensi dell'art. 42, comma 2°, lettera b) del D. Lgs. 
267/2000; 
 
RICHIAMATO il vigente Statuto Comunale approvato con deliberazione di Consiglio 
Comunale  n. 43 del 29.04.1999 e modificato con deliberazione n. 44 del 28.09.2004;    
 
RICHIAMATO altresì il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 42 del 29.04.1999, esecutiva ai sensi di legge e dato atto del 
rispetto dei termini ivi previsti dall'art. 14 relativamente al deposito dello schema di bilancio 
e degli allegati di cui all'art. 172 del D. Lgs. 267/2000; 
 
ACQUISITI sulla proposta di deliberazione i pareri di regolarità tecnica da parte dei 
Responsabili di tutte le Aree Funzionali e contabile ai sensi dell'art. 49 comma 1° del D. 
Lgs. 267/2000, nonché quello previsto dall’art. 4 del Regolamento sui controlli interni; 
 

CON VOTI favorevoli  n. 8 
                    Astenuti     n. 4 (Ziliotto N., Zanetti L., Grandesso L. e Caputi C.) 
                    Contrari     n. 0 
espressi in forma palese per alzata di  mano, 

 
DELIBERA 

 
1) di approvare l’elenco dettagliato dei costi indivisibili alla cui parziale copertura è 

diretto il gettito della TASI come di seguito specificato: 
 
 

CODIFICA BILANCIO D.L.77    

Titolo Funzione Servizio Descrizione Note Preventivo 2015 

1 01 02/05/08 GESTIONE BENI DEMANIALI E 
PATRIMONIALI 

edifici comunali, aree 
attrezzate  �  137.944,57   

1 03 01 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE 

con esclusione delle 
voci finanziate con 
proventi da 
contravvenzioni al CDS 

 �    46.081,56   



1 04 02 ISTRUZIONE ELEMENTARE 

non include trasporto e 
mensa ma limitamente 
alla gestione degli 
edifici 

 �    16.353,00   

1 04 03 ISTRUZIONE MEDIA 

non include trasporto e 
mensa ma limitamente 
alla gestione degli 
edifici 

 �    14.864,00  

1 05 01 
FUNZIONI RELATIVE ALLA 
CULTURA E AI BENI 
CULTURALI 

           �  47.481,97         

1 08 01 

VIABILITA', CIRCOLAZIONE 
STRADALE E SERVIZI  
CONNESSI E PROTEZIONE 
CIVILE 

con esclusione delle 
voci finanziate con 
proventi da 
contravvenzioni al CDS 

 �   94.375,23  

1 08 02 ILLUMINAZIONE PUBBLICA    �    76.000,00 

1 08 03 TRASPORTI PUBBLICI LOCALI 
E SERVIZI CONNESSI 

Quota parte a carico 
del Comune di 
Cartigliano 

�   15.000,00                 
-   

1 09 06 
PARCHI E SERVIZI PER LA 
TUTELA AMBIENTALE DEL 
VERDE 

   �     11.000,00  

1 10 04 ASSISTENZA E BENEFICENZA 
PUBBLICA 

limitatamente alla 
quota di trasferimento 
all'Ulss per funzioni 
proprie (quota � x 
abitante) 

 �     71.500,00 

Totale �   530.782,33 

 
 
2) di confermare le seguenti Aliquote per l’applicazione della TASI anno 2015 già in vigore 
per l’anno 2014: 

��ALIQUOTA 1 per mille su abitazione principale e relative pertinenze (aliquota 
massima IMU 6 per mille – aliquota TASI applicata pari a 1 per mille – aliquota IMU 
applicata 4,0 per mille -somma IMU + TASI pari al 5 per mille e, pertanto inferiore 
ad aliquota massima IMU del 6 per mille); 

��ALIQUOTA 1 per mille su altri fabbricati  e aree edificabili (aliquota massima 
IMU 10,6 per mille – aliquota TASI applicata pari a 1 per mille – aliquota IMU 
applicata 7,6 per mille -somma IMU + TASI pari al 8,6 per mille); 

��ALIQUOTA 0 per mille sui fabbricati adibiti ad abitazione principale e 
pertinenze abitate da soggetto passivo o dai suoi familiari con disabilità 
gravi ai sensi dell’art. 3, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104; 

��ALIQUOTA 0 per mille sui fabbricati posseduti a tutolo di proprietà o di 
usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di 
ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che gli 
stessi non risultino locati; 

��ALIQUOTA 0,5 per mille sui fabbricati posseduti a titolo di proprietà o di 
usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a 
condizione che gli stessi non risultino locati; 

 
3)  di dare atto che viene rispettato 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; 



 
4) di non determinare alcuna detrazione per l’abitazione principale nonché per gli immobili 
assimilati alla stessa; 
 
5) di dare atto che: 
 - tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2015 ; 
 - a seguito dell’applicazione delle aliquote suindicate viene previsto un gettito TASI 
di euro 243.000,00 che garantisce il raggiungimento di un grado di copertura dei costi 
indivisibili pari al 45,78% 
 
6) di dare atto che per tutti gli altri aspetti inerenti la disciplina del tributo si rimanda al 
Regolamento comunale per l’applicazione del tributo sui servizi indivisibili approvato dal 
Consiglio Comunale con deliberazione n. 15 in data 8.4.2014; 
 
7) di inviare copia del presente provvedimento 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, esclusivamente per via 
telematica, mediante inserimento nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.  
 

==== 
CON VOTI   Favorevoli  n. 8 
                    Astenuti     n. 4 (Ziliotto N., Zanetti L., Grandesso L. e Caputi C.) 
                    Contrari     n. 0 
espressi in forma palese per alzata di  mano, il presente atto viene dichiarato  
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D. Lgs. 267/2000, al 
fine di consentire sin d’ora la regolare gestione del tributo. 
 

 
 
 



PARERE DI REGOLARITA' TECNICA PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 
 
VISTO: si esprime parere favorevole per la regolarità 
.tecnica 
�  ____________________________ 
   
   

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
Fto  Rag. Antonia Zurlo 

 

 
VISTO: si esprime parere favorevole per la regolarità 
contabile 
�  ____________________________ 
   
   

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
Fto  Rag.  Antonia Zurlo 

 
 

PARERE DI COMPATIBILITÀ MONETARIA 
VISTO: si esprime parere favorevole per la regolarità monetaria (art. 9, comma 1, lett. A) punto 2, del Decreto Legge 
01.07.2009 n. 78, convertito con Legge 03.08.2009 n. 102) 
 
                IL RESPONSABILE DELL’AREA                        IL RESPONSABILE DELL’AREA AMM.VO CONTABILE 
                             Fto  ====                                                                                         Fto  ==== 
 
 

Il presente verbale viene letto firmato e sottoscritto  
 
 IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO GENERALE 
 Fto dott.Grego Guido  Fto Caliulo Angioletta 
 
__________________________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Certifico io sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del messo, che copia del presente verbale viene 
pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio ove rimarrà per 15 giorni consecutivi (art. 124, D.Lgs. n. 267) 
 
Addì IL SEGRETARIO GENERALE 
 Fto Caliulo Angioletta 
 
 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Cartigliano, ______________ 
 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 Marina Scapin 
 
 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
�  DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’ 
 
�  DI ORDINARIA ESECUTIVITA’ 
 
 
�  Divenuta esecutiva per decorrenza del termine di 10 gg. dalla pubblicazione il __________ 
 
 IL SEGRETARIO GENERALE 
 Fto Caliulo Angioletta 
 
 
 
 
 


