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Comune di Asiago 
Provincia di Vicenza 

                                                                                                             

 COPIA 
 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 
Adunanza Straordinaria di Prima  Convocazione. 

 

Numero 31 del 08-08-2014 
 
OGGETTO: 
APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZION E DEL 
TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI - TASI-. 
 
 

L'anno  duemilaquattordici  il giorno  otto  del mese di agosto  alle ore 20:00 nella Sala delle 
Adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, si è riunito il Consiglio 
Comunale,  con la partecipazione del Segretario Generale  dr.ssa   MICHELINI ANTONIETTA . 

 
Fatto l’appello risultano: 
 

RIGONI STERN ROBERTO P BAROLO ALESSIO  P 
RODEGHIERO MICHELA P CUNICO EMANUELE P 
RIGONI DIEGO P GATTI ALESSANDRO  P 
SELLA FRANCO  P GIOS MONICA P 
STEFANI CHIARA  P RIGONI VALLI'  P 
RIGONI GIAMPAOLO  A DALLE AVE MONICA  P 
DALLE AVE EGLE  P   

   Presenti n.  12 e Assenti n.   1. 
 
 

Constatato legale il numero dei presenti, il Sindaco  dichiara aperti i lavori  del Consiglio ed  invita  
a discutere sull'oggetto suindicato. 
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Ai sensi dell’art. 53 – comma 2 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale, si dà atto che la 
discussione del presente argomento è stata registrata in via digitale e conservata agli atti. 
 
Il consigliere Alessio Barolo  illustra la proposta di deliberazione. 
 
Il consigliere Alessandro Gatti  non è d’ accordo sul carico della tassa ma andrebbe 
equilibrato il carico tra inquilino e proprietario e propone il 20 e 80 ( invece di 10 e 90) 
come indicato all’art. 6 comma 4.  
 
Il Sindaco  precisa di essere d’accordo, se tutti lo sono, il regolamento può essere 
modificato in tal senso. 
 
 
     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; 
 
Visto che l'Amministrazione Comunale ha deciso di approvare separati Regolamenti per le 
suddette componenti della IUC al fine di rendere il più agevole possibile, per i contribuenti, 
la lettura e la comprensione della complessa disciplina che caratterizza il nuovo coacervo 
di tributi comunali; 
 
Visti  i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della 
disciplina della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie 
della TASI; 
 
Visto  il comma 679 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013679, secondo cui il Comune, 
con Regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, 
può prevedere riduzioni ed esenzioni; 
 
Visto  l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 
dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le Province ed 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; 
 
Vista  la bozza di Regolamento Comunale TASI predisposta dal Servizio Tributi comunale, 
allegata alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 
 
Visto  l’art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui: 
- il termine per approvare i Regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro 
la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 
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- i Regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio 
purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; 
 
Visto il comunicato del Ministero dell’Interno che ha stabilito, per l'anno 2014, il 
differimento al 30 settembre 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione da parte degli enti locali; 
 
Richiamato l'art. 42 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.; 
 
Visto  il parere del Revisore Contabile; 
 
Si  pone in votazione la proposta di modifica al regolamento all’art. 6 comma 4 ponendo 
come percentuale la misura per il versamento della Tasi  del 20% e del 80% come 
proposto dal consigliere Gatti : 
 
Consiglieri presenti n. 12  
 
Consiglieri votanti  n.  12 
 
Consiglieri astenuti n. / 
 
Voti favorevoli n. 12 , voti contrari n.  /,  espressi nelle forme di legge. 
 
Si invita ora alla votazione della proposta di deliberazione : 
 
Consiglieri presenti n. 12  
 
Consiglieri votanti  n.  12 
 
Consiglieri astenuti n. / 
 
Voti favorevoli n. 12 , voti contrari n.  /,  espressi nelle forme di legge. 
 
Visti  i pareri  espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2010 
 
 

DELIBERA 
 
1. di approvare il Regolamento Comunale per l’applicazione tributo per i servizi indivisibili 
(TASI) come da bozza allegata alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e 
sostanziale; 
 
2. di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014; 
 
3. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente 
delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
Dipartimento delle Finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente; 
 
4. di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai 
sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000: 
 
Consiglieri presenti n. 12  
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Consiglieri votanti  n.  12 
Consiglieri astenuti n. / 
 
Voti favorevoli n. 12 , voti contrari n.  /,  espressi nelle forme di legge. 
 
 
 

 
 
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: Favorevole 
 
 
 
Data 05-08-2014  Il Responsabile del Servizio 
 F.to Stefano Costantini 
 
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: Favorevole 
 
 
 
Data  05-08-2014 Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 F.to dr. Stefano Costantini 
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Approvato e sottoscritto. 
 
 Il  PRESIDENTE DEL CONSIGLIO     IL SEGRETARIO GENERALE 
 F.to  RIGONI STERN ROBERTO  F.to dr.ssa  MICHELINI ANTONIETTA 
 
�  La presente deliberazione  è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 
134, comma 4^ del "Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli enti locali”. 
 

 
SI ATTESTA 

 
Che la presente deliberazione: 

 
 
�  è stata affissa all'Albo Pretorio  per 15 giorni consecutivi dal                  al            , come prescritto 
dall’art. 124 - 1^ comma del “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli enti locali”. 
 
La presente deliberazione è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari  con nota prot. n.    del           
. 
 
Asiago, li               Il Responsabile del Procedimento 
         -Carla Bortoli- 
  
 

Che la presente deliberazione  è divenuta esecutiva  il giorno ________________ ; 
 
 

�  decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134, comma 3, “Testo Unico delle leggi 
sull’Ordinamento degli enti locali”). 
  
 
Asiago, li                   F.to      Il Responsabile del Procedimento 
         -Carla Bortoli- 
 
         

 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo  
Asiago, li _______                
           Il Responsabile del Procedimento 

          -Carla Bortoli- 
 

Art. 4 legge 241/1990 - Si trasmette per l’esecuzione 
 URBANISTICA   AGRICOLTURA  
 COMMERCIO   TRIBUTI  
 LAVORI PUBBLICI.   VV.UU. 
 ANAGRAFE   SPORT E TURISMO 
 PATRIMONIO   RAGIONERIA  
 PERSONALE  SERVIZI SOCIALI 
 BIBLIOTECA  CONTRATTI 

 


