
C O M U N E  D I  S A N  V I T O  D I  L E G U Z Z A N O   
 

Provincia di VICENZA 

 

N. Reg. 10 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Sessione:  di Prima convocazione 

 
L'anno  DUEMILAQUATTORDICI del mese di APRILE il giorno  

NOVE nella solita sala delle adunanze. 
 
Convocato dal Sindaco mediante lettera di invito recapitata nelle 
forme e nei modi di legge, si è oggi riunito il Consiglio comunale, 
sotto la presidenza del sig. DALLE RIVE ANTONIO, partecipa il 
Segretario Generale SACCARDO FIORENZO. 
 
Fatto l'appello risulta quanto segue 
DALLE RIVE ANTONIO Presente 
SACCARDO MARIO Presente 
ANZOLIN MAURO Presente 
CROSARA STEFANO Presente 
LUCCHINI LAURA GIOVANNA Presente 
FILIPPI FARMAR CRISTIANO Presente 
BRAZZALE LUCIA Presente 
RONCON ALBERTO Presente 
GONZO PIETRO Presente 
FRANZAN MONICA Presente 
POSCOLIERO UMBERTO Presente 
MERCANTE MARIA CRISTINA Presente 
TAVERNA FABIO GIUSEPPE Presente 
CARRERA SERGIO Presente 
FILIPPI GIOVANNI Presente 
SELLA MARINO Presente 
TRABALLI CARLO Presente 
  

Presenti n.   17 Assenti n.    0 

 
Nominati scrutatori i consiglieri: 

Essendo quindi legale l'adunanza, il Presidente invita il Consiglio a 

discutere sul seguente 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA 

DISCIPLINA DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI 

(TASI). 

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e la sua definitiva 

approvazione nella prossima seduta, viene letto, approvato e 

sottoscritto: 

IL PRESIDENTE 

F.to DALLE RIVE ANTONIO 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to SACCARDO FIORENZO 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Si certifica che la presente deliberazione è in corso di 

pubblicazione per quindici giorni consecutivi da oggi 

mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale, ai sensi 

dell'art. 124 primo comma, della Decreto Legislativo 

18.08.2000 n.267. 

S.Vito di Leguzzano, lì 15-04-2014 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE  

F.to SACCARDO FIORENZO 

 

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo. 

S.Vito di Leguzzano, lì  

Il funzionario incaricato 

 

_____________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 

|___|  Si certifica che la presente deliberazione è stata 

trasmessa con lettera n. __________ di prot. in data 

_____________________ alla Prefettura di Vicenza, ai 

sensi dell'art.135, comma 2  del D.L.vo 267/2000. 

 

|_X_|  Essa è divenuta esecutiva il 09-04-2014, decorsi dieci 

giorni consecutivi dalla pubblicazione all'Albo Pretorio 

Comunale. 

 

|___| Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art. 134 comma 4 del D.l.vo. 267/2000. 

 

S.Vito di Leguzzano, lì 26-04-2014 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to SACCARDO FIORENZO 
 



 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTO l’art. 1, commi 639 e seguenti, della L. 147/2013 e successive modificazioni ed integrazioni, 

riguardante l’istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell’Imposta Unica Comunale (IUC), di cui il 

Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) costituisce una componente; 

 

RITENUTO di regolamentare separatamente, per maggior semplicità e chiarezza, ciascuno dei tre 

tributi che costituiscono la IUC, stante la loro diversa natura; 

 

VISTI in particolare, per quanto riguarda la potestà regolamentare del comune in materia di TASI, i 

seguenti commi del citato art. 1 della L. 147/2013: 

- il comma 679, relativamente alle riduzioni ed esenzioni applicabili; 

- il comma 681, relativamente alla misura del tributo (compresa tra il 10% ed il 30%) dovuta 

dall’occupante, se diverso dal titolare del diritto reale; 

- il comma 682, secondo il quale “con regolamento da adottare ai sensi dell’art. 52 del decreto 

legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, il comune determina la disciplina per l’applicazione della IUC, 

concernente tra l’altro, per quanto riguarda la TASI, 1) la disciplina delle riduzioni, che tengano 

conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 2) 

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

relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta”; 

 

RICORDATO che ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs 446/97  “i comuni possono 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” e che “per 

quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.”; 

 

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, secondo cui i regolamenti relativi alle 

entrate degli enti locali hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento anche se approvati 

successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine fissato dalle norme statali per la 

deliberazione del bilancio di previsione (stabilito attualmente al 30 aprile 2014); 

 

ACQUISITI i pareri di cui all’articolo 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 



A SEGUITO di votazione con il seguente esito: 

 

 Presenti:   17 

 Votanti:  16 

 Favorevoli:  12 

 Contrari: 4 (Traballi, Filippi, Sella, Carrera) 

 Astenuti: 1 (Taverna) 

 

D E L I B E R A 

 

1) di approvare il Regolamento per la disciplina del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) allegato 

alla presente deliberazione; 

 

2) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 

Finanze, ai sensi del comma 15 dell’art. 13 del D.L. 201/2011, convertito con la Legge n. 214/2011. 

 

Con separata votazione con il seguente esito: 

 

 Presenti:   17 

 Votanti:  16 

 Favorevoli:  12 

 Contrari: 4 (Traballi, Filippi, Sella, Carrera) 

 Astenuti: 1 (Taverna) 

 

la delibera in oggetto è dichiarata immediatamente eseguibile considerata l'urgenza di provvedere in 

merito. 

 

______________________________ 
Il presente verbale è redatto secondo quanto previsto dall’art.46 del vigente regolamento sul funzionamento 
del Consiglio Comunale. L’integrale discussione è registrata su supporto informatico per essere conservata 
agli atti dell’ufficio segreteria. 
 
PARERE: Favorevole in ordine alla regolarità tecnica 
 
 

Data: 03-04-2014 Il Segretario Comunale 
 f.to SACCARDO FIORENZO 
 


