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Deliberazione Nr. 9 
in data 18-05-2015 
 

 
 

COMUNE DI TRISSINO 
PROVINCIA DI VICENZA 

 

ORIGINALE  

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI ANNO 2015. 

 
 

Il Presidente 
 Davide FACCIO 

 
 

 
Il Segretario Generale 

Dott.ssa STEFANIA DI CINDIO 
 

 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 

Certifico io sottoscritto che copia della 
presente deliberazione viene oggi pubblicata 
all’albo pretorio comunale, ove resterà per 15 
giorni consecutivi. 

 
Addì ____________ 

 
Il Segretario Generale 

Dott.ssa STEFANIA DI CINDIO 

 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

 
Si certifica che la presente deliberazione, 
pubblicata all’Albo Pretorio  
dal _____________ al ______________, 

 
○ è stata dichiarata immediatamente 

eseguibile (D.LGS. 267/2000, art. 134, 4° 
comma). 

o è divenuta esecutiva il ______________, 
decorso il 10° giorno dall’avvenuta 
pubblicazione (D.LGS. 267/2000, art. 
134, 3° comma). 

 
Il Segretario Generale 

Dott.ssa STEFANIA DI CINDIO 

 
 

 

Il giorno  diciotto del mese di maggio dell'anno  

duemilaquindici alle ore 20:00, nella Residenza Municipale si 

è riunito in seduta pubblica il Consiglio Comunale in sessione 

Ordinaria, convocato nelle forme e nei modi di legge, sotto la 

presidenza del Sig. FACCIO Davide Sindaco e nelle persone dei 

Signori: 

 

FACCIO Davide Presente 
BENETTI Martina Presente 
CERANTO Giovanni Presente 
LOVATO Marco Presente 
GENTILIN Simone Presente 
GIACOMON Fabrizio Presente 
PELLIZZARO Gian Marco Presente 
FASOLO Luigina Maria Presente 
RASIA Nadia Presente 
PERUFFO Aldo Assente 
GUERRATO TRISSINO Alessandra Presente 
CERETTA Nicola Presente 
ZARANTONELLO Claudio Assente 
  
 
Presenti   11/Assenti    2 
 
Assessori esterni: 
CATTANI M. Antonietta P 
BAUCE Barbara A 
MALFERMO Renzo P 
RAMINA Gianpietro P 
 

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa 
STEFANIA DI CINDIO. 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita i presenti a 
prendere in esame l’oggetto sopra indicato. 
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Il SINDACO espone quanto segue: 
“Punto dodici: ‘Approvazione aliquote T.A.S.I. anno 2015’. Prego, Assessore Ramina”. 
 
L’Assessore RAMINA  espone quanto segue: 
“Questa è la delibera, come dicevo prima, invece, dolente, dolente sotto vari punti di vista. 
Primo perché, di fatto, diventiamo esattori, come si diceva prima e, di fatto, siamo costretti a 
fare queste leggere modifiche. Diciamo che abbiamo agito, però, su due fronti, non solo 
sull’imposizione fiscale, ma anche sul risparmio considerevole: 289.000 euro, si diceva prima, 
sono il mancato trasferimento dallo Stato centrale al nostro Comune di Trissino, noi vediamo la 
realtà e questo è confermato dagli Uffici proprio in questi giorni.  
Qua c’erano due possibilità: o tagli, che comunque andavano ad influenzare i servizi essenziali 
rivolti al cittadino, oppure si trovava una via di mezzo, con leggeri o leggere modifiche della 
T.A.S.I. e, nel tempo stesso, dei risparmi. Come dicevo prima, in questo interviene anche in 
modo, diciamo, provvidenziale Impianti Agno che, anche quest’anno, ha deciso di fare una 
suddivisione dei dividendi per 64.000 euro, correggimi Lorenzo se sbaglio, magari di qualche 
euro ma, che in questo caso, ci permette di riuscire a far quadrare la nostra previsione per il 
2015.  
Anche se io lavoro in azienda, è pura follia fare una previsione in questo periodo; noi siamo 
costretti a lavorare nella follia e pertanto dovremo prevedere questa nuova impostazione.  
Le aliquote subiranno una leggera modifica, io parlo mediamente, un’abitazione normale sono 
circa 20 euro all’anno, per cui non sono, di per sé, molto pesanti; lo sono nell’insieme, perché se 
noi andiamo a vedere tutta la tassazione, oltre a questo, noi capiamo che è diventata una cosa 
insostenibile. Ecco che allora diventa un po’ problematico riuscire a far quadrare i conteggi.  
Con questa, noi diamo anche mandato agli Uffici per poter operare correttamente e per poter 
effettuare la bollettazione in anticipo sui tempi previsti e non creare difficoltà da un punto di 
vista operativo. All’interno della delibera, trovate anche quanto andiamo ad investire con il 
piano finanziario della T.A.S.I., abbiamo diverse voci che do per lette, perché tutti quanti avete 
la delibera e proprio con il gettito della T.A.S.I. - che dovrebbe portarci 70.000 euro circa, 
70-75, poi dipende dal Rendiconto - andremo ad applicare un’aliquota del 2,5‰, che è 
un’aliquota che ormai in tutta la vallata è consolidata, l’1‰ per i rurali strumentali e l’1,8 per 
altre tipologie di immobili.  
Con questa manovra, come dicevo, e con un taglio di altri 70-80.000 euro riusciamo a rientrare 
di questi 289.000 euro.  
La cosa non è così semplice e sicuramente troverà delle contrarietà dal punto di vista del 
cittadino, però non abbiamo alternative: o così o non eroghiamo più i servizi”. 
  
Il SINDACO espone quanto segue: 
“Bene. Se non ci sono interventi, direi di passare alla votazione”.  
 
Il Sindaco dà per letto il dispositivo della presente proposta di deliberazione e procede con la 
votazione. 
  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO CHE: 
-  l'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 27/12/2013, istituisce a decorrere dal 1° 

gennaio 2014 l’imposta unica comunale (IUC), che si compone dell’imposta 
municipale propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui 
rifiuti (TARI); 
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-  l’art. 1, comma 682, della legge n. 147 del 27/12/2013, prevede che con regolamento da 
adottarsi ai sensi dell’art. 52 D.lgs. n. 446/1997 il Consiglio Comunale determina la 
disciplina della TASI; 

-  l’art. 1, comma 683 prevede che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il 
termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le 
aliquote TASI, in conformità con i servizi indivisibili ed i relativi costi, prevedendo 
anche la possibilità di differenziarle in ragione del settore di attività nonché della 
tipologia e della destinazione degli immobili; 

 
CONSIDERATO CHE la legge n. 147/ 2013, prevede: 

-  all’art. 1, comma 676, che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il 
Comune, con deliberazione del consiglio comunale può modificare  l'aliquota fino 
all'azzeramento; 

- all’art. 1, comma 677, che il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 
676, 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. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille; 

- all’art. 1, comma 678, che per i fabbricati rurali ad uso strumentale, così come definiti 
dall’art. 9, comma 3 –bis, del D.L. n. 557 del 1993, l'aliquota massima della TASI non 
può comunque eccedere il limite dell’1 per mille. 

 
VISTO  il Decreto Legge n. 16 del 6/3/2014 art. 1 comma 1 lettera a) con il quale si aggiunge al 
comma 677 citato il seguente periodo «Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle 
aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un 
ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille e purché siano finanziate, 
relativamente alle abitazioni principali e alle unità 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'art. 
13 del citato Decreto Legge n. 201 del 2011 ». 
 
DATO ATTO che dal 1° gennaio 2014 l’IMU non si applica più alle abitazioni principali ed a 
quelle ad esse equiparate con legge e regolamento, e che pertanto il Comune dovrà reperire le 
risorse mancanti  attraverso l’applicazione della Tasi anche per il 2015, le quali saranno rivolte 
alla copertura parziale, pari al 76.64 % dei costi dei seguenti servizi indivisibili, così come 
desunti dallo schema del bilancio di previsione per l’anno 2015 in relazione alle voci contabili 
di spesa corrente riconducibili alle indicazioni sinteticamente previste dalla norma, come  
elencate nel seguente prospetto: 
 Piano Finanziario TASI 
Gestione e Manutenzione Patrimonio      € 168.167,30 
Polizia Municipale                                    € 141.600,00 
Viabilità e illuminazione pubblica            € 500.151,08 
Ambiente e verde pubblico                        €  57.700,00 
Servizi socio assistenziali                          € 593.703,42 
Totale                                                     € 1.461.321,80 
Gettito Tasi                                             € 1.120.000,00 
 
RITENUTO OPPORTUNO: 
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 - applicare l'aliquota del 2,5 per mille alle abitazioni principali , ed a quelle assimilate per 
legge; 
 - applicare l’aliquota 1,0 per mille ai fabbricati rurali strumentali ; 
 - applicare l’aliquota del 1,8 per mille a tutte le altre tipologie di immobili ; 
 - esentare i terreni edificabili; 
 -  di prevedere un sistema di detrazioni d'imposta per le abitazioni principali basato sulla 
residenza nell’abitazione di figli  fino a 26 anni di età così formulato: 
- un figlio detrazione di € 50,00 
- due figli detrazione di € 75,00 
- tre o più figli detrazione di € 100,00. 
- di prevedere una detrazione di € 50,00 in caso di abitazione principale occupata da nucleo 
familiare con portatori di handicap e/o disabili (con invalidità  superiore al 66%) la cui 
condizione sia certificata da parte dagli Organi competenti.  La condizione deve sussistere alla 
data del 1° gennaio 2015.  
Per l’anno 2015, coloro che intendono avvalersi della maggiore detrazione in questione 
dovranno  presentare un’autocertificazione attestante l’esistenza della condizione sopra 
descritta prima di effettuare il pagamento della prima rata, che potrà essere verificata da parte 
del servizio sociale dell’ente. 
- nel caso in cui l’immobile sia occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale la 
Tasi è dovuta dal detentore nella misura del 20% dell’imposta complessivamente risultante 
dall’applicazione dell’aliquota 1.8 stabilita. La restante parte 80% è a carico del titolare del 
diritto reale. Non si applicano detrazioni; 
 
VISTO il Regolamento comunale per l'applicazione della TASI approvato con deliberazione 
consiliare n. 30 del 30/07/2014; 
 
Accertato, che in base alle stime operate dal Servizio Tributi, applicando le aliquote e le 
detrazioni sopra indicate il gettito atteso ammonta ad euro 1.120.000,00 ; 
 
Visto l’art. 1 comma 169 della Legge 296/2006, il quale prevede che gli enti locali deliberano le 
tariffe e le aliquote relative ai tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione 
del bilancio di previsione e che le stesse hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 
 
Visto il Decreto del 16 marzo 2015 (G.U. Serie Generale n. 56, del 21/03/2015) con il quale è 
differito al 31 maggio 2015 il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione 2015; 
 
Visto l'art. 42 del D.Lgs 267/2000; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi  
Visto il vigente  Regolamento di contabilità; 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi di legge, in ordine alla regolarità tecnica e contabile; 
 
CON LA SEGUENTE VOTAZIONE, effettuata in forma palese, ai sensi di legge, il cui esito è 
proclamato dal Presidente: 
Presenti e votanti: 11 (undici) 
Favorevoli:    9 (nove) 
Contrari:    2 (due – Guerrato Trissino e Ceretta) 
Astenuti:    // 
 

DELIBERA 

 



 

5 
DELIBERA DI CONSIGLIO n.9 del 18-05-2015 - COMUNE DI TRISSINO 

1. Di approvare il Piano Finanziario del tributo TASI, come sopra esposto, contenente 
l’indicazione dei costi relativi ai servizi indivisibili, dal quale emerge un totale di spesa 
previsto pari ad € 1.461.321,80; 

2. Di determinare per l’anno 2015 le seguenti aliquote ed esenzioni  relativamente al 
tributo comunale sui servizi indivisibili TASI: 

- l'aliquota del 2,5 per mille alle abitazioni principali , ed a quelle assimilate per legge; 
- l’aliquota 1,0 per mille ai fabbricati rurali strumentali ; 
- l’aliquota del 1,8 per mille a tutte le altre tipologie di immobili ; 
- esentare i terreni edificabili; 

3. Di stabilire le seguenti detrazioni TASI: 
a. In caso di residenza nell’abitazione principale di figli fino a 26 anni di età compiuti 

si applicano le seguenti detrazioni: 
- un figlio detrazione di € 50,00 
- due figli detrazione di € 75,00 
- tre o più figli detrazione di € 100,00. 

b. in caso di abitazione principale occupata da nucleo familiare con portatori di 
handicap e/o disabili (con invalidità  superiore al 66%) la cui condizione sia 
certificata da parte dagli Organi competenti si applica una detrazione di € 50.00.   

4. Di stabilire che nel caso in cui l’immobile sia occupato da un soggetto diverso dal 
titolare del diritto reale la Tasi è dovuta dal detentore nella misura del 20% 
dell’imposta complessivamente risultante dall’applicazione dell’aliquota stabilita. La 
restante parte 80% è a carico del titolare del diritto reale. Non si applicano detrazioni. 

5. Di prendere atto che, con l'applicazione delle sopracitate aliquote e detrazioni, il gettito 
stimato TASI è pari a circa € 1.120.000,00 e che di conseguenza la percentuale di 
copertura dei costi dei servizi indivisibili assicurata dalla TASI è pari al 76,64%. 

6. Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze secondo 
le modalità e nei termini disposti dal comma 13/bis dell'art. 13 della Legge 214/2011, 
come successivamente modificato. 

 
Successivamente, con la seguente votazione, espressa in forma palese, ai sensi di legge, il cui 
esito è proclamato dal Presidente: 
Presenti e votanti: 11 (undici) 
Favorevoli:  11 (undici) 
Contrari:   // 
Astenuti:   // 
si dichiara, con separata votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai 
sensi dell’art. 134, comma 4, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, 
per l’urgenza di darvi esecuzione. 
 
 
Il SINDACO espone quanto segue: 
“Ringraziamo il Revisore dott. Matteazzi e il dott. Dal Toso per la presenza. Arrivederci”.  
 
 


