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 COMUNE DI VILLAGA 
PROVINCIA DI VICENZA 

Via G. Verdi, 32 – 36021 Villaga C.F./P.I. 00529770240 

 

 
Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 

Adunanza Straordinaria  di 1ª convocazione - seduta pubblica 
 
Oggetto:  TRIBUTO COMUNALE SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - 

APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E DELLE ALIQUOTE PER 
L'ANNO 2014 

 
L'anno 2014 , addì VENTOTTO del mese di APRILE alle ore 18.45  nella  sala delle adunanze, previa convocazione degli 
iscritti, si è riunito il Consiglio Comunale convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge. 
 
Eseguito l'appello risultano: 
  

 Presenti Assenti G. Assenti I. 

1 GONZATO EUGENIO Sindaco X   

2 POZZA LUCA Vice Sindaco  X  

3 FRISON GIOVANNI Consigliere  X  

4 BELLIN IVAN Consigliere  X  

5 CICHELLERO FRANCESCO Consigliere X   

6 FRANCHIN VALTER Consigliere X   

7 VISENTIN GIANCARLO Consigliere X   

8 DE MARCHI PAOLO Consigliere X   

9 SARTORI ANTONIO Consigliere X   

10 CRIVELLARO MARA Consigliere   X 

11 DANIELI LUIGI Consigliere X   

12 DAL MASO FRANCESCO Consigliere   X 

13 FANCON NICOLETTA Consigliere   X 

   7 6 

 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. Luigi GIGLIA. 
Il Sig. GONZATO EUGENIO nella sua qualità di Sindaco, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e 
invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna adunanza. 
 
 
 
N. ...191... reg. Pubbl. - REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art. 124 D.Lgs. 18/08/2000, nr. 267) 
 
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo Comunale che copia della presente delibera viene 
affisso all’Albo Pretorio comunale a partire dalla data odierna per 15 giorni consecutivi. 
 
Addì ....15/05/2014.....  
 IL MESSO COMUNALE 
 F.to Ilaria Tognin 
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Il Sindaco illustra l’argomento secondo quanto meglio riportato nell’allegata proposta di delibera e, 
non avendo nessun consigliere chiesto la parola, invita a votare. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO: 
− che ai sensi dell’art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000, i Comuni deliberano entro il 31 dicembre il 

bilancio di previsione per l’anno successivo, “osservando i principi dell’universalità, e 
dell’integrità e del pareggio economico e finanziario; 

− che il D.M.I. del 13/02/2014 ha prorogato al 30/04/2014 il termine per l’approvazione del 
bilancio di previsione per l’esercizio 2014 da parte degli enti locali; 

− che l’art. 53 comma 16 della L. 388/2000 ha fissato il termine per deliberare le tariffe, le 
aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l’aliquota di 
compartecipazione dell’addizionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche, prevista 
dall’art. 1 comma 3, del D.Lgs. 360/1998, e per l’approvazione dei regolamenti relativi ai tributi 
locali, entro la data di approvazione del bilancio di previsione; 

 
VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l’altro, 
l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale “IUC” dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI, 
TARI e IMU, componente che viene parzialmente modificata; 
 
TENUTO CONTO del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il Regolamento 
IUC (Imposta Unica Comunale), approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 
28/04/2014, in vigore dal 1 gennaio 2014; 
 
RICHIAMATO il comma 683 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) 
che prevede che il consiglio comunale approvi, entro il termine fissato da norme statali per 
l’approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi 
individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e che esse possono essere 
differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli 
immobili; 
 
PRESO ATTO della tabella allegato “A” che individua i servizi e costi indivisibili con l’indicazione 
analitica per ciascuno di tali servizi e dei relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta; 
 
RICHIAMATI i commi 676 e 677 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 
2014) che stabiliscono che: 
− l’aliquota di base della TASI è fissata nella misura dell’1 per mille; 
− il Comune può determinare l’aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la 

somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia 
superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, 
fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di 
immobile; 

− per il 2014, l’aliquota massima TASI non può eccedere il 2,5 per mille; 
 
VISTO l’art. 1 del D.L. n. 16 del 06/03/2014 il quale consente ai Comuni, per l’anno 2014, di 
incrementare le aliquote TASI superando i limiti stabiliti dalla norma sopra richiamata, per un 
ammontare non superiore allo 0,8 per mille per ciascuna tipologia di immobili, vincolato al 
finanziamento di detrazioni o altre misure a favore dell’abitazione principale; 
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TENUTO CONTO che le aliquote IMU per l’anno 2014, sottoposte all’approvazione di questo 
stesso consiglio comunale, sono le seguenti: 
− aliquota di base: 7,6 per mille; 
− aliquota abitazione principale (cat. A1, A8, A09 e relative pertinenze): 4 per mille; 
− aliquota aree fabbricabili: 8,6 per mille; 
 
RITENUTO opportuno approvare per l’anno 2014 le aliquote TASI come di seguito elencate: 
 
 
DESCRIZIONE 

 
Aliquota 
TASI 
Per mille 

 
IMU  
Per mille 

Aliquota 
massima 
prevista  
IMU + TASI 
per mille 

Abitazione principale e pertinenze escluse categorie A1, 
A8, A9 

2,0 0,0 2,0 

Abitazione principale e pertinenze SOLO categorie A1, 
A8, A9 

2,0 4,0 6,0 

Altri fabbricati 0,0 7,6 7,6 
Aree edificabili 0,0 8,6 8,6 
Fabbricati rurali ad uso strumentale all’attività agricola 1,0 0,0 1,0 

 
DATO ATTO che la L. 147/2013, in materia di TASI ha previsto che in caso di unità immobiliare 
occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, l’imposta sia versata dall’occupante, in 
una misura percentuale compresa tra il 10 e il 30% del totale dovuto;  
 
RICHIAMATO l’art. 25C del Regolamento IUC, che prevede che sia il Consiglio Comunale, con la 
delibera di approvazione delle aliquote, a fissare la percentuale di cui al punto precedente con la 
possibilità di ridurre l’aliquota fino all’azzeramento o aumentarla tenendo conto dei vincoli imposti 
dalla normativa vigente; 
 
RITENUTO OPPORTUNO fissare per l’anno 2014, nella misura del 30% dell’ammontare 
complessivo della TASI, la percentuale dovuta dall’occupante precisando che la restante parte 
(70%) resta a carico del titolare del diritto reale sull’unità immobiliare; 
 
RICHIAMATO l’art. 27C del Regolamento IUC il quale prevede che la TASI, sino alla compiuta 
attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e toponomastica, è autoliquidata dal 
contribuente il quale provvederà al versamento come stabilito al comma 688 art. 1 L. 147/2013, con 
le stesse scadenze previste per l’IMU, 16 giugno e 16 dicembre, ovvero pagamento in unica 
soluzione entro il 16 giugno; 
 
CONSIDERATO che a decorrere dall’anno di imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e 
tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’art. 52, 
comma 2, del D. Lgs. 446/97, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine 
previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze 
pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione 
sostituisce l’avviso in gazzetta ufficiale previsto dall’art. 52, comma 2, 3° periodo del D. Lgs. 
446/97; 
 
RICHIAMATE le disposizioni: 
− del D.Lgs. 267/2000; 
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− del D.P.R. 31.1.1996, n. 194; 
− della Legge 147 del 27/12/2013 (Legge di stabilità 2014); 
− dello Statuto comunale; 
− del Regolamento di Contabilità; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli resi a sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000; 
 
Con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano, 
 

DELIBERA 
 
1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale al presente atto; 
2. di approvare l’allegata tabella che individua i servizi e costi indivisibili con l’indicazione 

analitica per ciascuno di tali servizi e dei relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta 
(allegato “A”) 

3. di determinare per l’anno 2014 le seguenti aliquote per l’applicazione del Tributo per i Servizi 
Indivisibili (TASI): 

 
DESCRIZIONE Aliquota 

TASI %o 
Abitazione principale e pertinenze escluse categorie A1, A8, A9 2,0 
Abitazione principale e pertinenze SOLO categorie A1, A8, A9 2,0 
Altri fabbricati 0,0 
Aree edificabili 0,0 
Fabbricati rurali ad uso strumentale all’attività agricola 1,0 

 
4. di fissare per l’anno 2014, la percentuale dovuta dall’occupante nella misura del 30% 

dell’ammontare complessivo della TASI e nel 70% la percentuale a carico del titolare del diritto 
reale sull’unità immobiliare; 

5. di trasmettere la presente deliberazione tariffaria al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, del D.Lgs. 446/97, e 
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del 
bilancio di previsione;  

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Successivamente, con separata votazione, resa per alzata di mano, con voti unanimi favorevoli, 
dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del 
D.Lgs 18/08/2000, n. 267. 
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Deliberazione avente per oggetto: 
 
TRIBUTO COMUNALE SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - APPROVAZIONE DEL PIANO 
FINANZIARIO E DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2014 

 PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
 
VISTO, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione (art. 49 
D.Lgs. 18/08/2000, nr. 267); 
 
 ESPRIME PARERE 
 
FAVOREVOLE 
 
Motivazione : 
 
    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

   
  F.to Monica ZAMBONI    

 

 PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE  
 
VISTO, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile di cui al presente provvedimento, ai 
sensi dell’art. 151 comma 4°, del D.Lgs. 18/08/2000, nr. 267 
 
 

ESPRIME  PARERE 
 
FAVOREVOLE 
 
 
Motivazione : 
 
    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

   
  F.to Valeria DE PERON  

 

 
 
 



 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dr. Eugenio GONZATO F.to Dr. Luigi GIGLIA  
 
 
 

 
(Artt. 127, 133 e 134 D. Lgs. 267 del 18/08/2000) 

 
Si comunica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio del comune ed è : 
 

����  IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE 

 
Trasmessa ai Capigruppo con prot. N.                                in data    
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to Dr. Luigi GIGLIA  
 
 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
Lì, ...15/05/2014.... 
 IL MESSO COMUNALE 

Ilaria Tognin 
 
 
 

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
  

�  DIVENUTA ESECUTIVA PER DECORRENZA DEL TERMINE di 10 gg DALLA PUBBLICAZIONE in data  
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
  
 
 
 
 
 


