
 

  
                                                                             COPIA

COMUNE DI MONTORSO VICENTINO 
PROVINCIA DI VICENZA 

 
 

Di immediata eseguibilità  �            n.  18  di registro 
 
                    n.  = =   di prot. 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 

Prima convocazione,  in via ordinaria −−−− Seduta pubblica 
 
  Questo giorno trentuno (31) del mese di luglio (07) duemilaquattordici (2014), nella 
solita sala delle adunanze, alle ore 20,00, convocato dal Sindaco mediante lettera d’invito in data 
24.07.2014, n. 4471 prot., fatta recapitare a ciascun consigliere, si è riunito il consiglio comunale. 

Presiede la seduta il sindaco Antonio Tonello. 

Eseguito l’appello, risultano: 
 

Consiglieri Presente Assente 

1) Diego ZAFFARI X  
2) Annalisa ZORDAN X  
3) Mirco RONCOLATO X  
4) Luca CALDERATO X  
5) Alessandro MEGGIOLARO X  
6) Daniela BRUNELLO X  
7) Valerio NORI X  
8) Gaetano Nicola CASTAGNA X  
9) Claudio CALDERATO X  
10) Ilaria MARTINI X  
11) Alessandro BIASIN X  
12) Silvano NICOLATO X  

 
Presenti n. 13  Assenti n. 00 

 

Partecipa alla seduta il dr. Livio BERTOIA, segretario comunale. 

 Il sig. Antonio TONELLO, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuta legale 

l’adunanza, in prosieguo di seduta, invita il Consiglio comunale a discutere e deliberare sull’argomento di 

seguito indicato nell’oggetto, posto al n. 07 dell’ordine del giorno: 

Oggetto:   

APPROVAZIONE ALIQUOTE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) – ANNO 
2014. 

 



D.C.C. N. 18  DEL 31.07.2014 
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Il Sindaco-presidente illustra l’argomento come da proposta di delibera. 

Sottopone, quindi all’approvazione del Consiglio comunale, con parere favorevole, la seguente proposta 
di deliberazione: 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica 
comunale (IUC), che 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; 

TENUTO CONTO del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il Regolamento per 
l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC), approvato con deliberazione del Consiglio comunale 
n. 15, in data odierna, dichiarata immediatamente eseguibile; 
 
VISTI i commi da 639 a 704 dell’art.1 della legge n.147/2013 i quali, nell’ambito della disciplina della IUC, 
contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica disciplina della TASI, in particolare:  
— il comma 675 stabilisce che la base imponibile è quella prevista per l’applicazione dell’imposta 

municipale propria;  
— il comma 676, nell’affidare la competenza della determinazione delle aliquote al Consiglio comunale e 

nel ribadire che la stessa deve essere esercitata entro l’ambito della potestà regolamentare disciplinata 
dall’art. 52 del D.Lgs. n.446/1997, consente al Comune di ridurre l’aliquota di base, pari all’1 per mille, 
fino al suo azzeramento;  

— il comma 677 stabilisce che la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU, per ciascuna tipologia di 
immobile, non può superare l’aliquota massima consentita dalla legge per l’IMU al 31.12.2013, pari al 
10,6 per mille e ad altre minori aliquote, a seconda della diversa tipologia di immobili;  

— il medesimo comma afferma, inoltre, che, per l’anno 2014, l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 
per mille;  

— il comma 678 fissa all’1 per mille l’aliquota massima per i fabbricati rurali ad uso strumentale;  
— il comma 681 stabilisce che, nel caso in cui l’unità immobiliare sia 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 tra il 10 e il 30 per cento dell’ammontare complessivo della TASI; la restante parte è 
corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare;  
 

RILEVATO CHE 
- l’art. 1, il comma 683 della legge 147/2013 prevede che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il 

termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione le aliquote della Tasi, in 
conformità con i servizi indivisibili individuati con l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, 
dei relativi costi alla cui copertura la Tasi è diretta; 

- per servizi indivisibili si intendono i servizi, prestazioni, attività ed opere forniti dal Comune a favore 
della collettività, non coperte da alcun tributo o tariffa, la cui utilità ricade omogeneamente sull’intera 
collettività del Comune senza possibilità di quantificare specifica ricaduta e beneficio a favore di 
particolari soggetti; 

- i servizi indivisibili individuati per l’anno 2014 risultano essere i seguenti: 
 

Descrizione Previsione 2014 
Illuminazione pubblica € 81.000,00 
Segnaletica stradale € 16.000,00 
Manutenzione strade € 30.000,00 
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Manutenzione aree verdi € 28.000,00 
Sgombero neve € 4.000,00 
Servizi cimiteriali € 8.000,00 
Servizi di polizia locale € 45.113,00 
Trasferimenti all’ULSS per funzioni proprie e delegate € 82.395,33 
Manutenzione ordinaria scuole € 70.600,00 
Totale € 365.108,33 

CONSIDERATO che al fine di assicurare la copertura delle voci del piano finanziario relativo ai servizi 
indivisibili come sopra indicati ed il conseguente equilibrio economico finanziario di parte corrente del 
bilancio di previsione 2014 risulta necessario ed indispensabile provvedere alla fissazione per l’anno 2014 
delle seguenti aliquote TASI: 

Tipologia imponibile 
 

Aliquota TASI 

Abitazioni principali e relative pertinenze (escluse 
categorie catastali A/1-A/8-A/9) ed abitazioni ad esse 
assimilate 

0,15% 

Abitazioni principali e relative pertinenze classificate 
nelle categorie A/1-A/8-A/9 

0,15% 

Altri immobili 0,15% 
Fabbricati rurali ad uso strumentale 0,1 % 
Aree edificabili 0,15% 

VISTA la precedente delibera n. 16 in data odierna, con cui si è provveduto ad approvare le seguenti 
aliquote e detrazioni IMU: 

Tipologia imponibile Aliquota 
Aliquota base 
 

0,76 % 

Abitazione principale e relative pertinenze  
Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle 
classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una 
unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se 
iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo  

Esenti 

Immobili assimilati ad abitazione principale di cui al comma 1, art. 19 del 
Regolamento comunale per l’applicazione della IUC   

Esenti 

Immobili assimilati ad abitazione principale di cui al comma 2, art. 19 del 
Regolamento comunale per l’applicazione della IUC   

Esenti 
limitatamente alla quota di 
rendita risultante in catasto 
non eccedente il valore di € 
500,00 
Oltre tale valore si applica 
l’aliquota dello 0,76%  

Abitazione principale e relative pertinenze classificate nelle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9 
Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle 
classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una 
unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se 
iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo 
Detrazione € 200,00  

0,40 % 

Aree fabbricabili 0,76 % 

Altre tipologie di immobili 0,76 % 
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DATO ATTO che le aliquote IMU e TASI determinate per l’anno 2014 rispettano il dettato normativo di cui 
al comma 677 dell’art. 1 della legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014); 
 
VISTI 
- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le 

aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 
previsione e che 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; 

- il Decreto Ministro dell’Interno 18.07.2014, che ha differito al 30 settembre 2014 il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014; 

 
VISTI 
- lo Statuto Comunale; 
- il Regolamento comunale di contabilità; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli di cui all’art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267; 
 

DELIBERA 
 

1) di approvare per l’annualità 2014 le aliquote da applicare al tributo per i servizi indivisibili (TASI), 
come indicate nella seguente tabella: 

 
Tipologia imponibile 

 
Aliquota TASI 

Abitazioni principali e relative pertinenze (escluse 
categorie catastali A/1-A/8-A/9) ed abitazioni ad esse 
assimilate 

0,15% 

Abitazioni principali e relative pertinenze classificate 
nelle categorie A/1-A/8-A/9 

0,15% 

Altri immobili 0,15% 
Fabbricati rurali ad uso strumentale 0,1 % 
Aree edificabili 0,15% 
 
2) di dare atto che il gettito Tasi stimato in circa € 317.000,00 è destinato al finanziamento dei servizi 

indivisibili sopra indicati; 

3) di dare atto che le aliquote Tasi così determinate rispettano il dettato normativo di cui al comma 677 
dell’art. 1 della legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014), come sopra esposto; 

4) di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1° gennaio 2014; 

5) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione, al Ministero dell’economia e 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, ai sensi dell’art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla 
legge 22 dicembre 2011, n. 214 e della nota del MEF prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014. 

 
Il Sindaco-presidente apre la discussione sull’argomento. 

Nessuno chiedendo la parola, il Sindaco-presidente pone in votazione, per alzata di mano, la proposta di 
deliberazione sopra estesa: 

Effettuata la votazione ed eseguito il computo dei voti, si ha il seguente risultato: 

 presenti:  n. 13; 
 votanti:   n. 09; 
 voti favorevoli:  n. 09; 

voti contrari:  nessuno;  
astenuti:  n. 04 (Calderato Claudio, Martini, Biasin e Nicolato); 



D.C.C. N. 18  DEL 31.07.2014 
OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) – ANNO 2014. 

Proclamato l’esito della votazione, il presidente dichiara APPROVATO il provvedimento in esame, nel 
testo sopra riportato. 

 

Con separata, successiva votazione palese, per alzata di mano, che dà il risultato seguente: 

 presenti:  n. 13; 
 votanti:   n. 09; 
 voti favorevoli:  n. 09; 

voti contrari:  nessuno;  
astenuti:  n. 04 (Calderato Claudio, Martini, Biasin e Nicolato); 

la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ex articolo 134, comma 4, del 
Decreto legislativo, 267/2000, ritenuta l’urgenza di dare alla stessa immediato seguito. 
  





 

 
Il presente verbale viene letto e sottoscritto. 
 

 
           Il presidente                                                                        Il segretario comunale 
         F.to       Antonio TONELLO                                                                                        F.to               dr.   Livio BERTOIA 
 
 

______________________________________________________________________________________________________ 
 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
*********** 

 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’albo pretorio per quindici giorni da oggi. 
 
Montorso Vicentino, lì 25 agosto 2014       
                               Il segretario comunale 
                 F.to               dr.    Livio BERTOIA 
 
_________________________________________________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________________________________________________________ 
 
����     PUBBLICAZIONE 

       Pubblicata per 15 gg. dal 25 agosto 2014  
 
 
����    DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’ 
 
 
����    ESECUTIVITA’ (art. 134 T.U.E.L. – D.Lgs. 267/2000) 

      � Divenuta esecutiva per decorrenza del termine il ______________. 

 
Montorso Vicentino, lì ________________ 
 
          Il segretario comunale 
 
              F.to       _____________________ 
 
_________________________________________________________________________________________________________ 
 

  


