
N. 52  reg.                 ORIGINALE 
 

 

 

 

 

COMUNE DI BRESSANVIDO 
 

PROVINCIA DI VICENZA 

____________ 

 

 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

1ͣ  Convocazione  – Seduta  

________________ 
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ALIQUOTE PER L’ANNO 2017 

 

 

 
Il giorno ventotto del mese di dicembre dell’anno duemilasedici, nella sala delle adunanze.  

 

Convocato dal Sindaco Bortolan Giuseppe (Leopoldo) - Sindaco, mediante lettera d’invito fatta recapitare a 
ciascun consigliere, si è oggi riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza del Sindaco Bortolan 

Giuseppe (Leopoldo) - Sindaco e la partecipazione del Segretario Comunale dott.  Albano Marco.  

Fatto l’appello risulta quanto segue: 

 

   Presente Assente 
     1.       Bortolan Giuseppe (Leopoldo) Sindaco  X 

     2.       Bigarella Mauro Consigliere  X 

     3.       Scuccato Alessandro Consigliere  X 

     4.       Lieciani Renato Consigliere  X 

     5.       Arditi Gabriela Consigliere  X 

     6.       Grendene Verusca Consigliere  X 

     7.       Franzè Luca Consigliere  X 

     8.       Gazzola Gionni Mario Consigliere  X 

     9.       Tomasetto Lucia Consigliere  X 

   10.       Milan Gabriele Patrizia Consigliere  X 

   11.       Zerbato Ivan Consigliere  X 

   12.       Conte Franco Consigliere  X 

 

 

 

Il presidente, riconosciuta legale l’adunanza invita la Giunta a deliberare sull’oggetto suindicato. 



 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
PREMESSO che: 

- la legge 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità per il 2014), ha istituito l Imposta Unica Comunale 

(I.U.C.), basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla 

loro natura e valore, l altro collegato all e ogazione e alla fruizione di servizi comunali. La I.U.C. si 

compone dell imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di 

immobili, escluse le abitazioni principali, del tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del 

possessore che dell utilizzatore dell immobile, e della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi 

del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell utilizzatore; 

- La disciplina della TASI è prevista nelle citata legge di stabilità all a ticolo 1, nei commi da 669 a 

679 nonché nei commi da 681 a 691; 

 

- i commi 669 e 670 stabiliscono che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione 

a qualsiasi titolo di fabbricati,   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 a ticolo 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  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,  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  per mille (comma 678); 

- il comma 681 secondo il quale nel caso in cui l u ità immobiliare è occupata da un soggetto diverso 

dal titolare del diritto reale sull u ità immobiliare, quest ultimo e l o upa te sono titolari di 

u autonoma obbligazione tributaria. L o upa te 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 u ità immobiliare. In relazione a quanto 

previsto dal comma 681 il regolamento comunale dell imposta unica comunale ha previsto che la 

percentuale del tributo a carico dell o upante sia pari al 10%; 

- 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; 

 

- di dare atto che, in ottemperanza a quanto disposto dalla legge n° 208/2015: 

a) dal 01/01/2016 presupposto impositivo della tasi è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di 

fa i ati e di a ee edifi a ili,ad e ezio e, i  og i aso dei te e i ag i oli e dell a itazio e p i ipale, 
escluse  quelle classificate A/1,A/8,A/9; 

 l ese zio e dell a itazio e p i ipale dal / 1/2016 opera non solo per il possesore ma anche per il 

detentore che la destina ad abitazione principale in tutti i casi di detenzione, quindi non solo nel caso di 

immobili locati ma anche per quelli utilizzati in base ad un contratto di comodato, o qualsiasi altro titolo; 

 Nel aso i  ui l u ità i o ilia e è dete uta da u  soggetto he la desti a ad a itazio e p i ipale, 
escluse quelle classificate A/1,A/8,A/9, il possessore versa la Tasi nella percentuale stabilita dal Comune 

nel regolamento relativo all a o ; 



d) Se il Comune non ha determinato la quota a carico del possessore, è previsto che si applichi la quota  

sta da d  del 9  pe  e to dell a o ta e o plessivo del t i uto dovuto; 
e) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1,A/8,A/9, 

concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado, che le utilizzano 

come abitazione principale, la base imponibile è ridotta del 50%, a condizione  che il contratto sia 

registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché 

di o i a itual e te ello stesso o u e i  ui è situato l i o ile o esso i  o odato; 
- Gli artt. nn. 60, 62 e 63 del Regolamento per la disciplina dell I posta U i a Co u ale p evedo o he il 
Co siglio Co u ale a ual e te dete i a le ali uote della TA“I pe  l a o di ife i e to e, 
contestualmente, determina in maniera analitica i costi indivisibili alla cui copertura è diretta la TASI; 

 

VI“TO l ele o dei osti i divisi ili, p edisposto dal ‘espo sa ile dell A ea E o o i o Fi a zia ia, is itti 
nel predisponendo Bilancio di Previsione 2017 in approvazione nella seduta consiliare odierna  e di 

seguito riportati: 

 

 

CAPITOLO DESCRIZIONE CAPITOLO IMPORTO 

1043.04 Utenze del patrimonio 0,00 

1043.20 Utenze del patrimonio 

    

5.000,00  

1043.21 Utenze del patrimonio 

    

1.000,00  

1043.22 Utenze del patrimonio 10.000,00    

1044.00 Assicurazioni patrimoniali dell'ente 

    

24.000,00  

1087.04 Utenze del patrimonio 

    

2.200,00  

1087.09 Utenze del patrimonio 

    

5.00,00  

1087.10 Utenze del patrimonio 

    

2.000,00  

1156.01 Acquisto beni per manutenzione patrimonio 

    

2.500,00  

1156.02 Servizi per manutenzione patrimonio 

    

350,00  

1156.04 Utenze del patrimonio 0,00 

1156.05 Utenze del  patrimonio 0,00 

1260.00 Polizia vigilanza ed ordine pubblico 

    

40.000,00  

1261.00 Servizio sorveglianza (videocamere) 

    

35.200,00  

1567.01 Spese per Commissione edilizia 

    

500,00  

1621.00 Mantenimento/custodia cani randagi 

    

2.000,00  

1719.00 Manutenzioni aree verdi 

    

10.000,00  

1722.00 Utenza acqua area verdi piazza Rino Segato 

    

300,00  

1725./1 Canoni concessori rogge 

    

16.000,00  



1808.00 Manutenzione parchi e giardini 

    

1.500,00  

1928.01 Acquisto beni manutenzione strade 

    

7.000,00  

1928.02 Servizi per manutenzione strade 13.000,00    

1933.00 Spese per segnaletica e toponomastica 

    

500,00  

1934.00 Servizi per segnaletica stradale 

    

8.000,00  

1936.00 Materiale per illuminazione pubblica 

    

3.500,00  

1937.00 Consumo illuminazione pubblica 

    

62.000,00  

1938.00 Spese gestione e manutenzione ill. pubblica 

    

7.000,00  

1941.00 Oneri finanziari mutui strade 

    

12.307,00  

1942.00 Oneri finanziari mutui strade 

    

2.000,00  

 2078.01 Spese per luminarie          0,00  

  TOTALE COSTI INDIVISIBILI 

     

268.357,00  

 

DATO ATTO CHE: 

- il Co u e di B essa vido, su p oposta del ‘espo sa ile dell A ea A i ist ativo o ta ile itiene 

opportuno approvare le seguenti aliquote TASI differenziando per settore di attività o tipologia di 

immobile come di seguito specificato: 

  * Aree edificabili:      1,00 per mille; 

  * Fa i ati u ali st u e tali all attività ag i ola:  1,00 per mille; 

  * Abitazioni principali (Cat. A/1,A/8,A/9)e relative pertinenze,  

come disciplinate dalla vigente normativa:   1,90 per mille; 

 * Immobili iscritti nelle categorie catastali (A/10 – C/1 – C/3 – D/1 – D/7 – D/8) non strumentali 

all attività ag i ola:                                 0,50 per mille; 

 * Tutte le altre fattispecie imponibili:                  1,00 per mille 

 

In tal modo risulta rispettato anche il limite posto dal comma 679 dell a t. 1 della Legge di stabilità per il 

2015 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. Tale sommatoria, infatti, è pari all ,  per 

mille (9,6 per mille l aliquota IMU e 1 per mille l aliquota TASI); 

- o  l appli azio e delle ali uote sui di ate vie e p evisto u  i t oito TA“I pa i ad eu o 260.000,00 che 

garantisce il raggiungimento di un grado di copertura dei costi indivisibili del 96,89 %; 

 

‘ITENUTO, pe ta to, di dete i a e l ali uota TA“I pe  l a o 7  nella misura suindicata; 

 

VISTA la Legge 147 dd. 27/12/2013 (legge di stabilità per l a o , o e odifi ata dall a t. , 
comma 679 della L. 190/2014 (legge di stabilità 2015; 

 

VISTO il Regolamento comunale per la disciplina dell imposta unica comunale (IUC) approvato dal 

consiglio comunale, ed in particolare il Capitolo 4 riguardante la TASI; 

 

ACQUISITO il parere favorevole del Revisore Unico del Conto acquisito al protocollo comunale in data 

27/12/2016 n. 6150; 



 

ACCERTATA la propria competenza a deliberare in merito, sulla base di quanto disposto dal 

comma 679  dell a t. 1 della legge 190/2014 (legge di stabilità per il 2015); 

 

VISTO il D. Lgs.n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, lo Statuto Comunale ed il 

Regolamento di Contabilità vigente; 

 

ACQUISITI, sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli, espressi dal responsabile dell'Area 

Amministrativo contabile (regolarità tecnica e contabile) ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 

267/2000; 

 

Scrutatori i Sigg:     Zerbato, Gazzola e Bigarella. 

 

Co  votazio e all u a i ità esa pe  alzata di a o, 
 

DELIBERA 

 

1) app ova e l ele o dettagliato dei osti i divisi ili alla ui ope tu a è di etto il gettito della TA“I 
come di seguito specificato: 

CAPITOLO DESCRIZIONE CAPITOLO IMPORTO 

1043.04 Utenze del patrimonio         0,00  

1043.20 Utenze del patrimonio 

    

5.000,00  

1043.21 Utenze del patrimonio 

    

1.000,00  

1043.22 Utenze del patrimonio 

    

10.000,00  

1044.00 Assicurazioni patrimoniali dell'ente 

    

24.000,00  

1087.04 Utenze del patrimonio 

    

2.200,00  

1087.09 Utenze del patrimonio 

    

500,00  

1087.10 Utenze del patrimonio 

    

2.000,00  

1156.01 Acquisto beni per manutenzione patrimonio 

    

2.500,00  

1156.02 Servizi per manutenzione patrimonio 

    

350,00  

1156.04 Utenze del patrimonio           0,00  

1156.05 Utenze del patrimonio               0,00  

1260.00 Polizia vigilanza ed ordine pubblico 

    

40.000,00  

1261.00 Servizio sorveglianza (videocamere) 

    

35.200,00  

1567.01 Spese per Commissione edilizia 

    

500,00  

1621.00 Mantenimento/custodia cani randagi 

    

2.000,00  

1719.00 Manutenzioni aree verdi     



10.000,00  

1722.00 Utenza acqua area verdi piazza Rino Segato 

    

300,00  

1725/1 Canoni concessori rogge 

    

16.000,00  

1808.00 Manutenzione parchi e giardini 

    

1.500,00  

1928.01 Acquisto beni manutenzione strade 7.000,00    

1928.02 Servizi per manutenzione strade 

    

13.000,00  

1933.00 Spese per segnaletica e toponomastica 

    

500,00  

1934.00 Servizi per segnaletica stradale 

    

8.000,00  

1936.00 Materiale per illuminazione pubblica 

    

3.500,00  

1937.00 Consumo illuminazione pubblica 

    

62.000,00  

1938.00 Spese gestione e manutenzione ill. pubblica 

    

7.000,00  

1941.00 Oneri finanziari mutui strade 

    

12.307,00  

1942.00 Oneri finanziari mutui strade 

    

2.000,00  

 2078.01 Spese per luminarie           0,00  

  TOTALE COSTI INDIVISIBILI 

     

268.357,00  

 

 

2) di determinare le seguenti Aliquote pe  l appli azio e dell I posta Mu i ipale P op ia IMU  – 

componente TASI anno 2017: 

 - ALIQUOTA 1,9 per mille (abitazione principale - categorie A/1,A/8,A/9- e relative pertinenze come 

disciplinate dalla vigente normativa); 

- ALIQUOTA 0,5 per mille pe  tutti gli i o ili p oduttivi o  st u e tali all attività ag i ola 
iscritti nelle categorie catastali A/10 – C/1 – C/3 – D/1 – D/7 – D/8) 

 - ALIQUOTA 1 per mille (per tutti gli immobili rurali st u e tali all attività ag i ola esclusi IMU dal 

1/1/2014)  

 - ALIQUOTA  1 per mille (tutti gli altri immobili comprese aree edificabili) 

   

3) di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle ali uote della TA“I e dell IMU 
pe  ias u a tipologia di i o ile o  sia supe io e all ali uota assi a o se tita dalla legge statale pe  
l IMU  , fissata al ,  pe  ille e ad alt e i o i ali uote, i  elazio e alle dive se tipologie di i o ile; 
 

4) di dare atto che: 

 - tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2017; 

 - a seguito dell appli azio e delle ali uote sui di ate vie e p evisto u  gettito TA“I di eu o 
260.000,00 che garantisce il raggiungimento di un grado di copertura dei costi indivisibili  del 

96,89%; 

 

6) di dare atto che per tutti gli altri aspetti inerenti la disciplina del tributo si rimanda alla vigente  

normativa in materia; 

 



 di i a i a e l Uffi io T i uti della t as issio e e pu li azio e del p ese te p ovvedi e to o e da 
normativa vigente. 

 

 

 

 

 

 



 

Il Responsabile dell’Area AREA 1 - AMMINISTRATIVO CONTABILE, Brazzale Alessandra, ha 

espresso, sulla presente deliberazione, parere FAVOREVOLE 

 

 

 

Il Responsabile dell’Area PARERE CONTABILE, Brazzale Alessandra, ha espresso, sulla presente 

deliberazione, parere FAVOREVOLE 

 

 

 



 

 

 
         IL PRESIDENTE      Il Segretario Comunale 

Giuseppe Leopoldo Bortolan      Dott.  Albano Marco 
 

 

Certificato di Pubblicazione 

______ 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione per quindici giorni da oggi all’albo pretorio , ai sensi dell’art. 124, 
comma 1, del D.lgs. 267/2000. 

In data odierna viene trasmessa comunicazione, ai sensi dell’art. 125 del D.lgs. 267/2000, ai signori capigruppo 
consiliari.  

____________      Il Messo Comunale 

 

 

Certificato di esecutività 
Divenuta esecutiva il giorno _____________ per decorrenza del termine di 10 giorni dalla data di pubblicazione. 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e D.Lgs.82/2005 e rispettive 

norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e firma autografa. 

 

 


