
COPIA

COMUNE DI GRISIGNANO DI ZOCCO
Provincia di Vicenza

N.  15  del Registro

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno 2014 addì venti del mese di Maggio alle ore 19:00 nella Sala delle Adunanze, premesse le 
formalità di legge, convocato dal Sindaco mediante lettera di invito in data :  prot. nr.  si è riunito il Consiglio 
Comunale,  in sessione Pubblica in seduta Straordinaria di 1 convocazione. 

Eseguito l'appello risultano:

Presenti Assenti

1 LOTTO RENZO Presidente     X      

2 CARRARO NAZZARENO Consigliere     X      

3 RIZZETTO GIUSEPPE STEFANO Consigliere     X      

4 NEGRIN STEFANIA Consigliere          X

5 RONCADA MAURO Consigliere     X      

6 LAIN STEFANO Consigliere     X      

7 CASAROTTO MARCO Consigliere     X      

8 ZEBELE ANNALISA Consigliere     X      

9 BACCARIN GIUSEPPE Consigliere     X      

10 DAINESE FRANCESCO Consigliere          X

11 PENELLO CARLO Consigliere     X      

12 CHIMENTO SILVANO Consigliere     X      

13 BROETTO ROBERTO Consigliere          X

14 TECCHIO NADIA Consigliere          X

15 SIGOLA MARCO Consigliere          X

16 PERTEGATO TIZIANO Consigliere     X      

17 QUARANTA LORENZO Consigliere          X

Scrutatori: MARCO CASAROTTO,CARLO PENELLO,TIZIANO PERTEGATO

Partecipa all'adunanza il Dott. NIEDDU NATALIA  nella sua qualità di Segretario Comunale.
Constatato il numero legale degli intervenuti, il Dott. LOTTO RENZO, in qualità di Presidente, assume la 
presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sul seguente oggetto:

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE - APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA 
DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI SERVIZI  INDIVISIBILI - " TASI".



Il Presidente pone in discussione il presente argomento inserito al n. 4  dell'ordine del giorno.

Illustra il Sindaco il quale spiega brevemente i contenuti del Regolamento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE: 

- l'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 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); 

- l'art. 1, comma 682, della legge n. 147 del 2013, prevede che con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 

52 del D.lgs. n. 446 del 1997 il Consiglio Comunale determina la disciplina della TASI, concernente, tra l'altro, 

l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla 

cui copertura la TASI è diretta.

EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del 

decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a:“ disciplinare con regolamento le proprie entrate, 

anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei 

soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli 

adempimenti dei contribuenti”;

ATTESO che i regolamenti sono approvati con deliberazione del Consiglio Comunale  non oltre il termine di 

approvazione del bilancio di previsione ;

VISTO lo schema di Regolamento allegato;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 53, comma 16 della Legge 338/2000 il Regolamento che si approva ha 

effetto dal 1° gennaio 2014;

RITENUTA  la propria competenza, ai sensi dell'art. 42, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli 

Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 267/2000, nonché dello Statuto Comunale, 

VISTO l'art. 38 comma 5 del D.Lgs. 267/2000;

RITENUTO il presente atto urgente ed improrogabile per consentire ai cittadini la piena e tempestiva 

conoscenza dei propri doveri fiscali relativamente all'esercizio 2014; 

CONSIDERATO che è stato acquisito il parere favorevole del Revisore dei Conti, ai sensi di quanto previsto 

dalla Legge n. 135 del 07/08/2012;

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale  n.37 del 22/4/2014 di "Adozione schema di bilancio 2014. 

Schema di bilancio pluriennale 2014-2016 e relazione previsionale e programmatica 2014-2016";



VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno in data 29/04/2014 con il quale è stato differito al 31 Luglio 2014 il 

termine per l'approvazione del Bilancio di previsione per l'anno 2014 per gli enti locali;

VISTA  la deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 14/01/2014, dichiarata immediatamente eseguibile,  

avente per oggetto: “Esercizio provvisorio di bilancio 2014. Assegnazione provvisoria delle risorse finanziarie. 

Obiettivi ed indirizzi ai responsabili di area per l'esercizio 2014";

ACQUISITO  sulla proposta di deliberazione il parere favorevole di sola regolarità tecnica, ai sensi dell' art. 

49 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000), atteso che il presente 

provvedimento deliberativo non presenta aspetti contabili;

CON  VOTAZIONE,   espressa nelle forme di legge,   della quale si riporta il risultato:

- consiglieri presenti e votanti n.  11

- voti favorevoli n.    10

- voti contrari    n.    ////

- astenuti          n.      1 (Pertegato)

D E L I B E R A

1. di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento ;

2. di approvare l'allegato Regolamento per la disciplina del tributo per i servizi indivisibili (TASI);

3. di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 

2014;

4. di determinare le aliquote annualmente, con successiva e apposita deliberazione;

5. di inviare la presente deliberazione regolamentare, al Ministero dell'economia e delle finanze, 

Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;

con successiva e separata votazione, resa in forma palese con il seguente esito

             - consiglieri presenti e votanti n.  11

             - voti favorevoli n.   10

             - voti contrari    n.     /////

             - astenuti           n.     1 (Pertegato)

la deliberazione è dichiarata  immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 

267/2000.   



Allegato alla proposta di deliberazione avente ad oggetto:

IMPOSTA UNICA COMUNALE - APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL 
TRIBUTO SUI SERVIZI  INDIVISIBILI - " TASI".
_______________________________________________________________________________

PARERE TECNICO 

Ai sensi  e  per gli effetti  dell'art. 49  –  1° comma  –  del D.Lgs. 18.08.2000,  n. 267,  si esprime   parere  
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

14/05/2014 AMMINISTRATIVI, RAGIONERIA PERSONALE:  
F.to  SANDRA MORO



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO COMUNALE IL PRESIDENTE

F.to NIEDDU NATALIA F.to LOTTO RENZO

=======================================================================

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
 (art. 124 D. L.vo 18/08/2000,  N° 267)

R.P. n° 265

Io sottoscritto Responsabile di Segreteria, certifico che copia del presente verbale viene pubblicato il 
giorno 23/05/2014 all'Albo Pretorio, ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

Addì ,23/05/2014 IL RESPONSABILE DI SEGRETERIA

F.to NIEDDU NATALIA

=======================================================================
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art. 134 D. L.vo 18 agosto 2000, n. 267)

Si certifica che la suestesa deliberazione E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del 
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il 02/06/2014

lì, 02/06/2014   IL RESPONSABILE DI SEGRETERIA

F.to NIEDDU NATALIA

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, lì .............................. Il Segretario Comunale

_________________________

   


