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Numero  19  ORIGINALE 

 

COMUNE  DI  POVE  DEL  GRAPPA 

(Provincia di Vicenza) 

 

* * * 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 

Sessione Ordinaria Convocazione Prima Seduta Pubblica 

 

L'anno  duemilaquindici addì  due del mese di luglio nella Sala Consiliare, regolarmente convocato dal 

PRESIDENTE, si è riunito il Consiglio Comunale, presieduto dal Sig.  LONGO STEFANO  e con l’assistenza del 

SEGRETARIO COMUNALE,  Dott. SCHIAVONE G. GIUSEPPE. 

Fatto l’appello risulta quanto segue: 

 

   MOCELLIN ORIO P ZEN ALESSANDRO P 

DONAZZAN GIOVANNA P SONZOGNI ARMANDO P 

LONGO STEFANO P ZANCHETTA GALDINO P 

BERTONCELLO FEDERICO P ALESSI ALESSANDRA A 

DALMONTE FRANCESCO P LOLATO SAMUELE P 

DE MARCO RITA A GALLI FERRUCCIO P 

GOBBATO PAOLO P   

   

Presenti n.   11, Assenti n.    2 

 

 

 

      

 Constatato legale il numero dei presenti, il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale 

all’esame del seguente oggetto: 

. 

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE TASSA SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) 

ANNO 2015 

 

PARERI  EX  ART. 49,  D.LGS 267/2000 

SETTORE PROPONENTE: RAGIONERIA - parere Favorevole per la regolarità tecnica. 
 

 Il Responsabile del servizio 

Pove del Grappa, li 25-06-15 SIMONETTO ELSA 

  

 

  SETTORE CONTABILE:   parere Favorevole  per la  regolarità contabile. 

 

   Pove del Grappa, lì 25-06-15 IL RAGIONIERE  

 SIMONETTO ELSA 
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L’Assessore Bertoncello relaziona: 
 

 L’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote 

relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 

previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il 

termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. 

 

 L'art. 72  del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 stabilisce che costituiscono allegati al bilancio di previsione 

anche le delibere con le quali sono determinati, per l’esercizio successivo, le tariffe , le aliquote d’imposta e 

le eventuali maggiori detrazioni. 

 

Il Decreto del Ministero dell'Interno  13/05.2015  ha prorogato, da ultimo, al 30 luglio 2015 il 

termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2015; 

 

 Come già evidenziato ai Sigg.ri Consiglieri nell’incontro del 12 giugno 2015 e come contenuto nella 

bozza della relazione previsionale e programmatica triennio 2015 - 2017, la Giunta Comunale ha deliberato 

di confermare per il 2015 le  tariffe e le aliquote dei vari tributi comunali in vigore nel 2014. 

 

L’art. 1 , comma 682 della Legge 147/2013 prevede che il Comune con proprio regolamento 

determini “l’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei 

relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta” 

Da quanto sopra emerge quindi, che vi sia un obbligo di riapprovazione delle aliquote TASI, anche 

se la loro misura non varia,  in quanto è cambiato l’ammontare dei costi dei servizi indivisibili alla cui 

copertura la TASI è diretta. 

Si ritiene, pertanto, onde  evitare l’insorgere di eventuale contenzioso di riapprovare le tariffe per 

l’anno 2015, confermando  in linea di massima quelle del 2014 ad eccezione di quella per l’abitazione 

principale di lusso, anche se il comma 688 delle legge 147/2013 prevede che in caso di mancata 

pubblicazione  entro 30 giorni dall’approvazione della delibera nell’apposita sezione del Portale del 

Federalismo fiscale si applichino gli atti adottati l’anno precedente. 

 

Pertanto, le tariffe per il 2015 sono le seguenti: 

 

• abitazione principale e sue pertinenze cat. A1 - A8 - A9:  a seguito dei rilievi formulati dal 

Ministero dell'Economia e delle Finanze l'aliquota viene stabilita nella misura del 2,40 per mille 

poichè l'aumento complessivo delle aliquote delle varie categorie  non può comunque essere 

superiore a quello  consentito  dello  0,8  per mille. 

• abitazione principale e sue pertinenze: 2,90 per mille facendo presente che lo 0,40 per mille dovrà 

essere utilizzato esclusivamente per riduzioni ed agevolazioni in modo da generare effetti sul carico 

di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa 

tipologia di immobili. L'introito effettivo sarà, quindi, quello derivante dall'applicazione dell'aliquota 

del 2,50 per mille  

• seconde case e aree edificabili: 1 per mille 

• fabbricati industriali, artigianali e commerciali : aliquota "0" quindi non applicazione della TASI 

per questa tipologia di immobili. 

Per venire incontro alle famiglie in difficoltà finanziare viene  confermato l'esonero dal pagamento della 

TASI per i contribuenti il cui reddito familiare ISEE annuo sia pari o inferiore a €. 8,500,00. 

 

Vengono, inoltre, confermate le seguenti riduzioni/agevolazioni: 
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· detrazione dall'imposta di €. 50,00 per ogni figlio di età non superiore a 26 anni a condizione che lo 

stesso dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione 

principale; 

· aliquota pari a zero per le abitazioni principali nel cui nucleo familiare è presente almeno un 

componente in possesso di certificazione di cui alla  Legge 104/92 - art. 3 comma 3 (handicap grave). 

· Viene considerata abitazione principale, come previsto per l'IMU, quella di proprietà di anziani 

residenti in case di riposo o strutture similari, purché il fabbricato non risulti locato e, quindi, a questa 

tipologia di fabbricati, non soggetti all'IMU del 9,6%o,  si  applica la TASI del 2,90%o. 

 

Visto l’art. 5/C del regolamento  per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) per la 

componente TASI che prevede l’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica per ciascuno 

di essi dei relativi costi alla cui copertura la Tasi è diretta  che dovrà essere annualmente aggiornato con 

deliberazione del consiglio comunale. Dal prospetto allegato  emerge che l’ammontare complessivo dei 

servizi indivisibili ammonta a €. 443.095,01 e, pertanto, il grado di copertura dei costi è del 81,92% essendo 

il gettito previsto della tassa di €. 363.000,00. 
 

 

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. n. 267/2000 

dal responsabile del servizio finanziario; 

 

La Giunta Comunale propone al Consiglio Comunale : 
 

 

1) di stabilire, per l'anno 2015, le seguenti aliquote ed agevolazioni dell'Imposta Comunale Unica 

(IUC) limitatamente a: 

 

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): 

• abitazione principale e sue pertinenze: aliquota del 2,90%o    

• abitazione principale e sue pertinenze categoria A1 A8 A9 aliquota del 2,4%o    

• aree edificabili: aliquota del 1%o. 

• altri immobili:  1%o. 

• fabbricati industriali, artigianali e commerciali (cat.catastali C/1 -C/2 limitatamente ai 

magazzini e locali di deposito utilizzati per l’attività, C/3 – e D): aliquota 0%O 

• Agevolazioni: 

• esonero dal tributo per i contribuenti il cui reddito familiare ISEE annuo è pari o inferiore ad €. 

8,500,00. 

• detrazione dall'imposta di €. 50,00 per ogni figlio di età non superiore a 26 anni a condizione che lo 

stesso dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione 

principale; 

• aliquota pari a zero per le abitazioni principali nel cui nucleo familiare sia presente almeno un 

componente in possesso di certificazione di cui alla Legge 104/92. 

 
2) Di approvare, per l’anno 2015, l’allegato “A” del regolamento comunale  per la disciplina 

dell'Imposta Unica Comunale (IUC) per la componente TASI che prevede l’individuazione dei 

servizi indivisibili e l’indicazione analitica per ciascuno di essi dei relativi costi alla cui copertura la 

Tasi è diretta; 

 

IL  CONSIGLIO COMUNALE 
 

Sentita la relazione dell’Assessore Bertoncello; 
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Sentito l’intervento del Cons. Lolato: fa presente che il proprio gruppo consiliare  non essendo stato 

coinvolto nella stesura del bilancio di previsione  intende astenersi nella votazione ;  

 

Visto l’art. 5/C del regolamento  per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) per la 

componente TASI;  
 

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. n. 267/2000 

dal responsabile del servizio finanziario; 

Con voti favorevoli n. 8 espressi per alzata di mano;  contrari /;  astenuti n. 3 (Cons. Lolato – 

Zanchetta-  Galli) /;  

 

D E L I B E R A 
 

 

1) di stabilire, per l'anno 2015, le seguenti aliquote ed agevolazioni dell'Imposta Comunale Unica (IUC) 

limitatamente a: 

 

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): 

• abitazione principale e sue pertinenze: aliquota del 2,90%o    

• abitazione principale e sue pertinenze categoria A1 A8 A9 aliquota del 2,4%o    

• aree edificabili: aliquota del 1%o. 

• altri immobili:  1%o. 

• fabbricati industriali, artigianali e commerciali (cat.catastali C/1 -C/2 limitatamente ai 

magazzini e locali di deposito utilizzati per l’attività, C/3 – e D): aliquota 0%O 

• Agevolazioni: 

• esonero dal tributo per i contribuenti il cui reddito familiare ISEE annuo è pari o inferiore ad €. 

8,500,00. 

• detrazione dall'imposta di €. 50,00 per ogni figlio di età non superiore a 26 anni a condizione che lo 

stesso dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione 

principale; 

• aliquota pari a zero per le abitazioni principali nel cui nucleo familiare sia presente almeno un 

componente in possesso di certificazione di cui alla Legge 104/92. 

 
2) Di approvare, per l’anno 2015, l’allegato “A” del regolamento comunale  per la disciplina 

dell'Imposta Unica Comunale (IUC) per la componente TASI che prevede l’individuazione dei servizi 

indivisibili e l’indicazione analitica per ciascuno di essi dei relativi costi alla cui copertura la Tasi è 

diretta; 

 

3) di trasmettere, a norma dell’art. 13 - commi 13 bis e 15, del D.L. 201/2011 come sostituito dall’art. 10 

comma 4 del D.L. 08/04/2013 N. 35, convertito con modificazioni in Legge 06/06/2013, n. 64, la 

presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il 

termine di 30 giorni dalla sua esecutività_, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del 

termine per l’approvazione del bilancio di previsione; 

 
4) di dichiarare,  con separata votazione, voti favorevoli n. 8 espressi per alzata di mano:; contrari/: 

astenuti n. 3 ( Cons. Lolato – Zanchetta -  Galli)  la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai 

sensi dell’art. 134 - ultimo comma - del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali,  approvato 

con il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
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Letto, confermato e sottoscritto.  
 

Il Presidente   Il SEGRETARIO COMUNALE  

   LONGO STEFANO  SCHIAVONE G. GIUSEPPE 

 

 
Soggetta a: 
 TRASMISSIONE AREA 

√ pubblicazione all’Albo  (art. 4 L. 241/90- Art. 107 co.3° D. Lgs. N. 267/2000) 
 
 □ Area Amministrativa 
 
 □ Area Tecnica 
 
 □ Area  Economico– Demografica  
 

Pove del Grappa, li 27-07-15 Il SEGRETARIO COMUNALE  

 SCHIAVONE G. GIUSEPPE 

 

 

                         Il Responsabile Finanziario 

Prenotazione impegno: n.                del  
 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 

N. Reg. Cron. _____copia della presente deliberazione è pubblicata nel sito informatico e  all’Albo Pretorio di 

questo Comune per giorni 15 consecutivi da oggi.  
 

 

Pove del Grappa, li     27/07/2015                                 Il Funzionario/Istruttore di Segreteria 

                                                                                    
 

    La presente deliberazione è rimasta ininterrottamente pubblicata nel sito informatico e  all’Albo Pretorio di 

questo dal ___________________ al__________________ 
 

                                                                           L’addetto alla Pubblicazione  

                                                                          _______________ 

Pove del Grappa, li   

 

 

 

CERTIFICATO  DI ESECUTIVITA’ 

(Art. 134 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267) 

 

Si certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al controllo prevenivo di legittimità, è stata 

pubblicata nelle forme di legge  nel sito informatico e all’Albo Pretorio del Comune, per cui la 

stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell’art. 134 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ed ai 

sensi dell’art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69. 
 

Pove de Grappa, li          Il Segretario Comunale 

  

 

 

 

 


