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COMUNE DI ZOVENCEDO 
 

PROVINCIA DI VICENZA 
 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

OGGETTO: TRIBUTO COMUNALE SUI SERVIZI INDIVISIBILI - TASI - 
APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E CONFERMA ALIQUOTE ANNO 2015 
 

 

L’anno  duemilaquindici  il giorno  ventitre del mese di giugno alle ore 19:08 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 Prima convocazione, in seduta 

Pubblica e in sessione Ordinaria, sotto la presidenza del Sig, CRIVELLARO LUIGINA e la 

partecipazione del SEGRETARIO COMUNALE Ruggeri Elena: 

 

Eseguito l’appello è quanto segue: 

 Presenti / Assenti 
CRIVELLARO LUIGINA P 
GASPARI MARINO P 
MARCHESINI STEFANIA P 
PANAROTTO ENZO P 
DALLA LIBERA FLAVIO P 
MARAN PAOLO P 
VALLE MARINO P 
TRENTIN BARBARA A 
TOGNETTO MILENA P 
DE GRANDI ANDREA P 

 

Presenti n.    9 - Assenti n.    1 

 

Il Presidente, riconosciuto legale il numero dei presenti, dichiara aperta la seduta 

 

ORIGINALE 
 

Deliberazione n. 16 
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IL RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE 
 

PREMESSO che l’art. 1 comma 639 della legge n° 147/2013, legge di stabilità per il 2014 e s.m.i., ha previsto 
a decorrere dal 01.01.2014, l’entrata in vigore della IUC, imposta unica comunale composta dai seguenti 
tributi: l’imposta municipale propria (IMU) di cui all’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con 
modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, una Tassa sui rifiuti (TARI) e una Tassa per i servizi indivisibili 
(TASI); 

RICHIAMATO il Regolamento per l’applicazione della IUC approvato con deliberazione del C.C. n.17 del 
28/07/2014; 

RILEVATO: 
- che il presupposto d’imposta 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; 

- che la base imponibile è quella prevista per l’applicazione dell’IMU di cui all’art. 13 del D.L. n° 
201/2011convertito dalla legge n° 214/2011; 

CONSIDERATO che: 
- l’aliquota base è pari allo 1 per mille; 
- il Comune con deliberazione del consiglio comunale può ridurre l’aliquota fino all’azzeramento; 
- che sulla base dell’art. 1 comma 679 della legge n° 190/2014, la legge di stabilità per il 2015, anche per il 

2015 l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille e, in ogni caso, la somma delle aliquote dell’IMU 
e della TASI non può superare i limiti massimi prefissati per l’IMU secondo i criteri di cui al comma 677 
dell’art. 1 della legge n° 147/2013; 

- per i fabbricati rurali ad uso strumentale in ogni caso l’aliquota non può eccedere la misura dello 1 per 
mille; 

RILEVATO che la nozione di abitazione principale è la stessa dell’IMU così come fissata dall’art. 13 comma 2 
del D.L. n. 201/2011 convertito dalla legge n° 214/2011 e dall’art. 1 comma 707 della legge n° 147/2013 e 
quindi: 
- per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica 

unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono 
anagraficamente; 

- nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza 
anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale il trattamento relativo all’abitazione principale ed 
alle relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile; 

- per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie 
catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unita pertinenziale per ciascuna delle categorie 
catastali indicate; 
- l’art. 13 comma 2 del D.lg. n° 201/2011 siccome modificato dal D.lg. n° 47/2014 convertito dalla legge 

n.80/2014 stabilisce che dal 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed 
una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti 
all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a 
titolo di proprietà o di usufrutto in Italia a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso. 
Sull’unità immobiliare stessa la TASI è applicata in misura ridotta di 2/3; 

- sono considerate assimilate all’abitazione principale dall’art. 15b del Regolamento per l’istituzione e 
l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.); 

CONSIDERATO che per i diversi aspetti della disciplina (dichiarazioni, accertamento, riscossione, rimborsi, 
sanzioni, importi minimi, interessi, contenzioso ecc.) si applicano le disposizioni di cui all’art. 1 commi 684 e 
ss. della legge n° 147/2013 e s.m.d. e l’art. 1 commi da 161 a 170 della legge n° 296/2006, legge finanziaria 
per il 2007; 

RICHIAMATI i commi 682 lett. b) n. 2 e 683 dell’art. 1 della legge n° 147/2013 che stabiliscono che con la 
deliberazione annuale di fissazione delle aliquote il Comune deve indicare in modo analitico i costi dei servizi 
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indivisibili alla cui copertura la TASI concorre. Le aliquote debbono essere determinate in conformità con i 
predetti servizi e costi; 

PRESO ATTO della tabella, allegato sub A) al presente provvedimento, per farne parte integrante e 
sostanziale, che individua i servizi e costi indivisibili con l’indicazione analitica per ciascuno di tali servizi e dei 
relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta; 

ATTESO che, per assicurare la concorrenza alla copertura dei costi dei servizi, oltre che per garantire gli 
equilibri di bilancio ed altresì tenendo conto del più volte richiamato vincolo posto dall’art. 1 comma 677 della 
legge finanziaria n° 147/2013 e s.m.i. in relazione alla somma delle aliquote IMU+TASI, si ritiene necessario 
approvare le seguenti misure e prescrizioni: 
- 1 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale; 
- 2,3 per mille per le abitazioni principali e fattispecie equiparate appartenenti alle categorie catastali A1-A8-

A9 e relative pertinenze; 
- 2,3 per mille per le abitazioni principali e relative pertinenze e fattispecie equiparate ad esclusione di 

quelle appartenenti alle categorie catastali A1-A8-A9; 
-   0,7 per mille su tutti gli altri immobili; 

DATO ATTO che con queste misure è rispettato il vincolo posto dall’art. 1 comma 677 della legge finanziaria 
n° 147/2013 così come richiamato per il 2015 dall’art. 1 comma 679 della legge n° 190/2014 e s.m.i. in 
relazione alla somma delle aliquote IMU+TASI come segue: 
 

 
DESCRIZIONE 

 
Aliquota 
TASI 
Per mille 

 
IMU  
Per mille 

Aliquota 
massima 
prevista  
IMU + TASI 
per mille 

Abitazione principale e pertinenze escluse categorie A1, A8, 
A9 

2,3 0,0 2,3 

Abitazione principale e pertinenze SOLO categorie A1, A8, A9 2,3 3,7 6,0 

Altri fabbricati 0,7 7,6 8,3 

Aree edificabili 0,7 7,6 8,3 

Fabbricati rurali ad uso strumentale all’attività agricola 0,7 0,0 0,7 

DATO ATTO che la L. 147/2013, in materia di TASI ha previsto che in caso di unità immobiliare occupata da 
un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, l’imposta sia versata dall’occupante, in una misura percentuale 
compresa tra il 10 e il 30% del totale dovuto;  

RICHIAMATO l’art. 25C del Regolamento IUC, che prevede che sia il Consiglio Comunale, con la delibera di 
approvazione delle aliquote, a fissare la percentuale di cui al punto precedente con la possibilità di ridurre 
l’aliquota fino all’azzeramento o aumentarla tenendo conto dei vincoli imposti dalla normativa vigente; 

RITENUTO OPPORTUNO fissare anche per l’anno 2015, nella misura del 30% dell’ammontare complessivo 
della TASI, la percentuale dovuta dall’occupante precisando che la restante parte (70%) resta a carico del 
titolare del diritto reale sull’unità immobiliare; 

RILEVATO che le scadenze di pagamento sono le seguenti: 
1^ rata da versarsi entro il 16.06.2015 
2^ rata da versarsi entro il 16.12.2015 

ferma restando la possibilità per il contribuente di versare l’intero importo entro il 16 giugno; 

CONSIDERATO che a decorrere dall’anno di 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’art. 52, comma 2, del D.lgs. 446/97, e comunque entro 
trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. 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’art. 52, comma 2, 3° periodo 
del D.lgs. 446/97; 
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DATO ATTO in ogni caso che le disposizioni e previsioni sono approvate salve eventuali modifiche normative; 

RICHIAMATE le disposizioni: 
- del  D.Lgs. 267/2000; 
- del  D.P.R. 31.1.1996, n. 194; 
- della  Legge 147 del 27/12/2013 (Legge di stabilità 2014); 
- dello  Statuto comunale; 
- del Regolamento di Contabilità; 
 
VISTO il parere del Revisore dei Conti, allegato alla presente proposta di deliberazione; 

ACQUISITI i pareri favorevoli resi a sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000; 

 
PROPONE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE 

 
1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. di prendere atto della tabella, allegato sub A) al presente provvedimento, per farne parte integrante e 
sostanziale, che individua i servizi e costi indivisibili con l’indicazione analitica per ciascuno di tali servizi e 
dei relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta; 

3. di confermare per l’anno 2015 le seguenti aliquote per l’applicazione del Tributo per i Servizi Indivisibili 
(TASI): 

DESCRIZIONE Aliquota 
TASI %o 

Abitazione principale e pertinenze escluse categorie A1, A8, A9 2,3 

Abitazione principale e pertinenze SOLO categorie A1, A8, A9 2,3 

Altri fabbricati 0,7 

Aree edificabili 0,7 

Fabbricati rurali ad uso strumentale all’attività agricola 0,7 

 
4. di fissare per l’anno 2015, la percentuale dovuta dall’occupante nella misura del 30% dell’ammontare 

 complessivo della TASI e nel 70% la percentuale a carico del titolare del diritto reale sull’unità 
immobiliare; 

5. di dare atto che le scadenze di pagamento, definite per legge, sono le seguenti: 
- 1^ rata da versarsi entro il 16.06.2015 
- 2^ rata da versarsi entro il 16.12.2015 
ferma restando la facoltà per il contribuente di versare l’intero importo entro il 16 giugno; 

6. dare atto che la presente deliberazione verrà trasmessa al Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi 
dell’art. 13 comma 15 del D.L. n° 201/2011 convertito dalla legge n° 214/2011 secondo le modalità indicate 
nelle note DD. 11.11.2013 e 28.02.2014 del MEF in materia di procedure di trasmissione delle delibere 
concernenti aliquote e tariffe e dei regolamenti concernenti i tributi comunali. 

--=oOo=-- 
 

In ragione dell'urgenza di provvedere a dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 
134,  comma 4, del D.Lgs. n° 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  TAPPARO MARZIA 
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AREA FINANZIARIA        IL RESPONSABILE 

VISTO: Parere favorevole per la regolarità  contabile    TAPPARO MARZIA  

 

 
Il Presidente dà lettura delle aliquote della TASI già applicate nel 2014, anno di prima applicazione del tributo, 
che saranno confermate anche per l’esercizio 2015. 
Dà atto, inoltre, che sulla proposta di deliberazione il revisore dei conti dell’Ente ha espresso parere 
favorevole. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata; 

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 n. 9, voti contrari n. 0, astenuti n. 0, legalmente espressi. 

DELIBERA  

Di approvare la proposta di deliberazione così come sopra esposta. 

 

In ragione delle urgenza di provvedere, con successiva votazione favorevole, unanime, la presente 

deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgvo 

267 del 18 agosto 2000. 
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Verbale letto, approvato e sottoscritto 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

CRIVELLARO LUIGINA Ruggeri Elena 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale 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. 

 

Zovencedo, lì            

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Ruggeri Elena 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, 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             

Zovencedo, lì  

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Ruggeri Elena 

 

 

 

 


