
COPIA

COMUNE DI CASTELGOMBERTO
Provincia di Vicenza

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 16 del 24-07-2014

OGGETTO APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI TASI ANNO 2014.

L'anno duemilaquattordici, addì ventiquattro del mese di Luglio alle ore 19:00, nella Sala Consiliare,
previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte, sono stati convocati in sessione in seduta di prima
convocazione i Consiglieri Comunali.
All'appello risultano:

Cognome e Nome Referenza Presente Assente

DAL TOSO
LORENZO Presidente X

FORTUNA IVAN Consigliere X

POLETTO MARIA Consigliere X

SCHIAVO SABINA Consigliere X

BOTTESIN ALESSIA Consigliere X

FILIPPI ANDREA Consigliere X

DONA' FRANCA Consigliere X

PICCO SILVIO Consigliere X

COCCO ANDREA Consigliere X

GIURIATO VALERIA Consigliere X

CHIAPPINI NADIA Consigliere X

TOTALE N. 9 2
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Assiste all'adunanza la Dott. MARIA GRAZIA SALAMINO, nella sua qualità di Segretario Comunale.

Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sig. LORENZO DAL TOSO, nella sua qualità di
Presidente assume la presidenza, dichiara aperta la seduta e invita il consiglio a deliberare in merito
all'oggetto sopraindicato.
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IL RESPONSABILE DI SETTORE
Visto il comma 639 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) con il
quale è istituita, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l’Imposta Unica Comunale (IUC);
Verificato che l’imposta IUC:
- si fonda su due presupposti impositivi: il possesso di immobili, collegato alla loro natura e al loro
valore, l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione dei servizi comunali;
- si compone dell’Imposta Municipale propria (IMU) di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di
immobili, con esclusione delle abitazioni principali; del Tributo per i servizi indivisibili (TASI)
componente riferita ai servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile; della
Tassa sui Rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti,
a carico dell’utilizzatore;
Visto il comma 682 dell’art. 1 della legge 147/2013 che richiama l’art. 52 del D. Lgs. 446/1997,
assicurando al Comune l’esercizio del potere regolamentare in materia di IUC;
Vista la propria precedente delibera di Consiglio comunale, assunta nel corso di questa stessa
seduta, con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale
– Parte Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI);
Ritenuto necessario procedere alla determinazione delle aliquote Tasi nel rispetto dei limiti stabiliti
dai commi 676 e seguenti dell’art. 1 della Legge 147/2013, così come modificati dal D. L. 16 del
2014 convertito nella L. 68/2014, in particolare:
- Il comma 676 fissa l’aliquota base TASI all’1 per mille, ma consente al Comune di ridurla fino al
suo azzeramento;
- Il comma 677 stabilisce che la somma delle aliquote TASI ed IMU, per ciascuna tipologia di
immobile, non può essere superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al
31/12/2013 e che l’aliquota massima TASI non può essere superiore al 2,5 per mille;
- per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 13 comma 8 del D. L. 201/2011, convertito
con modificazioni dalla Legge 214/2011, l’aliquota Tasi non può eccedere l’uno per mille;
- per l’anno 2014 possono essere superati i limiti sopra richiamati, per un ammontare
complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate, relativamente
alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all’art. 13, comma 2, del
D.L. 201/2011, detrazioni d’imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta
TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all’IMU relativamente alla stessa
tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall’art. 13 del citato D. L. 201/2011;
Ritenuto opportuno introdurre la detrazione d'imposta TASI pari ad € 20,00 per ciascun figlio minore
di anni 18 che risulti dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare
adibita ad abitazione principale;
Visto il comma 682 dell’art. 1 della Legge 147/2013 il quale prevede l’individuazione da parte del
Comune dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica dei relativi costi alla cui copertura è diretta la
TASI;
Analizzato l’allegato Piano finanziario TASI di cui al comma 682 sopra richiamato, ove sono indicati
per l’anno 2014 le previsioni di costo per ciascun servizio (allegato 1);
Visto l’art. 2-bis del Decreto Legge n. 16 del 06/03/14, convertito nella Legge n. 68/2014 con il
quale è differito al 31 luglio 2014 il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione 2014;

PROPONE AL CONSIGLIO
di approvare l’allegato Piano Finanziario del tributo TASI, contenente l’indicazione dei costi
relativi ai servizi indivisibili, dal quale emerge un totale complessivo di costi previsti pari ad €
903.191,62;

1.

Di determinare per l’anno 2014 le seguenti aliquote del tributo comunale sui servizi indivisibili
TASI:

2.

- Abitazioni principali, pertinenze e abitazioni ad esse assimilate (anziani e residenti all’estero):

con rendita catastale pari od inferiore ad € 900,00: aliquota 2,5 per mille
con rendita catastale oltre € 900,00: aliquota 2,8 per mille. 

- Fabbricati classificati in Categoria catastale D5: 1,8 per mille; - Fabbricati rurali ad uso
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strumentale: 1 per mille; - Immobili concessi in comodato gratuito a parenti entro il 1° grado in
linea retta, con contratto registrato presso l’Agenzia delle Entrate: 0 per mille; - Aree
fabbricabili: 0 per mille; - Altri immobili diversi da quelli sopra indicati: 1 per mille.
Di stabilire la seguente detrazione TASI: Euro 20,00 per ciascun figlio minore di anni 18 che
risulti dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad
abitazione principale, 

2.

Di prendere atto che, con l'applicazione delle sopracitate aliquote e detrazioni, il gettito
stimato TASI è pari a circa € 650.000,00 e che di conseguenza la percentuale di copertura dei
costi dei servizi indivisibili assicurata dalla TASI è pari al 71,97%.

3.

Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze secondo le
modalità e nei termini disposti dal comma 13/bis dell'art. 13 della Legge 214/2011, come
successivamente modificato.

4.

IL CONSIGLIO COMUNALE
ESAMINATA la proposta di deliberazione sopra riportata;
INTRODOTTO dal relatore POLETTO l'argomento, si registrano gli interventi di Giuriato, Sindaco,
Poletto, Giuriato, Sindaco, Poletto, Giuriato, Sindaco, Poletto, Giuriato, Poletto, Sindaco, Giuriato,
Sindaco, Rag. Asnicar, Giuriato, Poletto, Sindaco, Giuriato, Poletto, Giuriato, Poletto, Sindaco,
Poletto, Giuriato, Rag. Asnicar, Giuriato, Sindaco, Giuriato, Sindaco, Giuriato, Sindaco, Giuriato,
Sindaco, Cocco, Sindaco, Cocco, Sindaco, Cocco, Rag. Asnicar, Cocco, Rag. Asnicar, Cocco, Sindaco,
Cocco, Sindaco, Cocco, Rag. Asnicar, come riportati nel verbale originale risultante dalla
registrazione in atti alla quale si fa integrale rinvio ai sensi dell’art.41, comma 3 del vigente
Regolamento sul funzionamento del Consiglio;
VISTA la propria competenza a deliberare ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 42 e 48
del D.Lgs. 267/2000;
VISTI in allegato alla presente i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all’art. 49, comma 1,
del D.Lgs. 267/2000;
Con la seguente votazione, effettuata in forma palese, ai sensi di legge, il cui esito è proclamato dal
presidente:
FAVOREVOLI: DAL TOSO LORENZO - FORTUNA IVAN - POLETTO MARIA - SCHIAVO SABINA -
BOTTESIN ALESSIA - FILIPPI ANDREA - DONA' FRANCA
CONTRARI: COCCO ANDREA - GIURIATO VALERIA
ASTENUTI: 

DELIBERA

di approvare integralmente la proposta di deliberazione sopra riportata.1.

Successivamente, con i medesimi voti sopra riportati espressi con separata votazione effettuata in
forma palese, ai sensi di legge, e il cui esito è proclamato dal presidente, la presente deliberazione
viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.
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Letto, confermato e sottoscritto
IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to LORENZO DAL TOSO F.to MARIA GRAZIA SALAMINO

***************************************
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
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ORIGINALE

COMUNE DI CASTELGOMBERTO
Provincia di Vicenza

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 16 del 24-07-2014

OGGETTO APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI TASI ANNO 2014.

L'anno duemilaquattordici, addì ventiquattro del mese di Luglio alle ore 19:00, nella Sala Consiliare,
previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte, sono stati convocati in sessione in seduta di prima
convocazione i Consiglieri Comunali.
All'appello risultano:

Cognome e Nome Referenza Presente Assente

DAL TOSO
LORENZO Presidente X

FORTUNA IVAN Consigliere X

POLETTO MARIA Consigliere X

SCHIAVO SABINA Consigliere X

BOTTESIN ALESSIA Consigliere X

FILIPPI ANDREA Consigliere X

DONA' FRANCA Consigliere X

PICCO SILVIO Consigliere X

COCCO ANDREA Consigliere X

GIURIATO VALERIA Consigliere X

CHIAPPINI NADIA Consigliere X

TOTALE N. 9 2
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Assiste all'adunanza la Dott. MARIA GRAZIA SALAMINO, nella sua qualità di Segretario Comunale.

Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sig. LORENZO DAL TOSO, nella sua qualità di
Presidente assume la presidenza, dichiara aperta la seduta e invita il consiglio a deliberare in merito
all'oggetto sopraindicato.

Documento orignale firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e norme collegate



IL RESPONSABILE DI SETTORE
Visto il comma 639 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) con il
quale è istituita, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l’Imposta Unica Comunale (IUC);
Verificato che l’imposta IUC:
- si fonda su due presupposti impositivi: il possesso di immobili, collegato alla loro natura e al loro
valore, l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione dei servizi comunali;
- si compone dell’Imposta Municipale propria (IMU) di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di
immobili, con esclusione delle abitazioni principali; del Tributo per i servizi indivisibili (TASI)
componente riferita ai servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile; della
Tassa sui Rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti,
a carico dell’utilizzatore;
Visto il comma 682 dell’art. 1 della legge 147/2013 che richiama l’art. 52 del D. Lgs. 446/1997,
assicurando al Comune l’esercizio del potere regolamentare in materia di IUC;
Vista la propria precedente delibera di Consiglio comunale, assunta nel corso di questa stessa
seduta, con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale
– Parte Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI);
Ritenuto necessario procedere alla determinazione delle aliquote Tasi nel rispetto dei limiti stabiliti
dai commi 676 e seguenti dell’art. 1 della Legge 147/2013, così come modificati dal D. L. 16 del
2014 convertito nella L. 68/2014, in particolare:
- Il comma 676 fissa l’aliquota base TASI all’1 per mille, ma consente al Comune di ridurla fino al
suo azzeramento;
- Il comma 677 stabilisce che la somma delle aliquote TASI ed IMU, per ciascuna tipologia di
immobile, non può essere superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al
31/12/2013 e che l’aliquota massima TASI non può essere superiore al 2,5 per mille;
- per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 13 comma 8 del D. L. 201/2011, convertito
con modificazioni dalla Legge 214/2011, l’aliquota Tasi non può eccedere l’uno per mille;
- per l’anno 2014 possono essere superati i limiti sopra richiamati, per un ammontare
complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate, relativamente
alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all’art. 13, comma 2, del
D.L. 201/2011, detrazioni d’imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta
TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all’IMU relativamente alla stessa
tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall’art. 13 del citato D. L. 201/2011;
Ritenuto opportuno introdurre la detrazione d'imposta TASI pari ad € 20,00 per ciascun figlio minore
di anni 18 che risulti dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare
adibita ad abitazione principale;
Visto il comma 682 dell’art. 1 della Legge 147/2013 il quale prevede l’individuazione da parte del
Comune dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica dei relativi costi alla cui copertura è diretta la
TASI;
Analizzato l’allegato Piano finanziario TASI di cui al comma 682 sopra richiamato, ove sono indicati
per l’anno 2014 le previsioni di costo per ciascun servizio (allegato 1);
Visto l’art. 2-bis del Decreto Legge n. 16 del 06/03/14, convertito nella Legge n. 68/2014 con il
quale è differito al 31 luglio 2014 il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione 2014;

PROPONE AL CONSIGLIO
di approvare l’allegato Piano Finanziario del tributo TASI, contenente l’indicazione dei costi
relativi ai servizi indivisibili, dal quale emerge un totale complessivo di costi previsti pari ad €
903.191,62;

1.

Di determinare per l’anno 2014 le seguenti aliquote del tributo comunale sui servizi indivisibili
TASI:

2.

- Abitazioni principali, pertinenze e abitazioni ad esse assimilate (anziani e residenti all’estero):

con rendita catastale pari od inferiore ad € 900,00: aliquota 2,5 per mille
con rendita catastale oltre € 900,00: aliquota 2,8 per mille. 

- Fabbricati classificati in Categoria catastale D5: 1,8 per mille; - Fabbricati rurali ad uso
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strumentale: 1 per mille; - Immobili concessi in comodato gratuito a parenti entro il 1° grado in
linea retta, con contratto registrato presso l’Agenzia delle Entrate: 0 per mille; - Aree
fabbricabili: 0 per mille; - Altri immobili diversi da quelli sopra indicati: 1 per mille.
Di stabilire la seguente detrazione TASI: Euro 20,00 per ciascun figlio minore di anni 18 che
risulti dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad
abitazione principale, 

2.

Di prendere atto che, con l'applicazione delle sopracitate aliquote e detrazioni, il gettito
stimato TASI è pari a circa € 650.000,00 e che di conseguenza la percentuale di copertura dei
costi dei servizi indivisibili assicurata dalla TASI è pari al 71,97%.

3.

Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze secondo le
modalità e nei termini disposti dal comma 13/bis dell'art. 13 della Legge 214/2011, come
successivamente modificato.

4.

IL CONSIGLIO COMUNALE
ESAMINATA la proposta di deliberazione sopra riportata;
INTRODOTTO dal relatore POLETTO SONIA l'argomento, si registrano gli interventi di Giuriato,
Sindaco, Poletto, Giuriato, Sindaco, Poletto, Giuriato, Sindaco, Poletto, Giuriato, Poletto, Sindaco,
Giuriato, Sindaco, Rag. Asnicar, Giuriato, Poletto, Sindaco, Giuriato, Poletto, Giuriato, Poletto,
Sindaco, Poletto, Giuriato, Rag. Asnicar, Giuriato, Sindaco, Giuriato, Sindaco, Giuriato, Sindaco,
Giuriato, Sindaco, Cocco, Sindaco, Cocco, Sindaco, Cocco, Rag. Asnicar, Cocco, Rag. Asnicar, Cocco,
Sindaco, Cocco, Sindaco, Cocco, Rag. Asnicar, come riportati nel verbale originale risultante dalla
registrazione in atti alla quale si fa integrale rinvio ai sensi dell’art.41, comma 3 del vigente
Regolamento sul funzionamento del Consiglio;
VISTA la propria competenza a deliberare ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 42 e 48
del D.Lgs. 267/2000;
VISTI in allegato alla presente i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all’art. 49, comma 1,
del D.Lgs. 267/2000;
Con la seguente votazione, effettuata in forma palese, ai sensi di legge, il cui esito è proclamato dal
presidente:
FAVOREVOLI: DAL TOSO LORENZO - FORTUNA IVAN - POLETTO MARIA - SCHIAVO SABINA -
BOTTESIN ALESSIA - FILIPPI ANDREA - DONA' FRANCA
CONTRARI: COCCO ANDREA - GIURIATO VALERIA
ASTENUTI: 

DELIBERA

di approvare integralmente la proposta di deliberazione sopra riportata.1.

Successivamente, con i medesimi voti sopra riportati espressi con separata votazione effettuata in
forma palese, ai sensi di legge, e il cui esito è proclamato dal presidente, la presente deliberazione
viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.
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Letto, approvato e sottoscritto
 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 

LORENZO DAL TOSO MARIA GRAZIA SALAMINO

 
***************************************
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI Deliberazione del Consiglio Comunale N. 23 del 26-06-2014

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI TASI ANNO 2014.
 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
 
Il sottoscritto, responsabile del Settore 3^ Economico - Finanziario, formula il proprio parere
Favorevole ex art. 49 D.LGS. 18 agosto 2000, N.267, in ordine alla regolarità tecnica del presente
provvedimento, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che
regolamentano la materia.
 
Castelgomberto, 03-07-2014
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Settore 3^ Economico - Finanziario
ASNICAR ORTENSIO
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI Deliberazione del Consiglio Comunale N. 23 del 26-06-2014

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI TASI ANNO 2014.
 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
 
Il sottoscritto, responsabile del Settore 3^ Economico - Finanziario, formula il proprio parere
Favorevole ex art. 49 D.LGS. 18 agosto 2000, N.267, in ordine alla regolarità contabile del presente
provvedimento.
 
Castelgomberto, 03-07-2014
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Settore 3^ Economico - Finanziario
ASNICAR ORTENSIO
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Piano Finanziario TASI 2014

Titolo Funzione Servizio Descrizione Note Preventivo 2014

1 01 05 GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI edifici comunali, aree attrezzate 72.870,53€                 

1 03 01 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE
con esclusione delle voci finanziate con proventi da 
contravvenzioni al CDS

159.762,64€               

1 04 02 ISTRUZIONE ELEMENTARE
non include trasporto e mensa ma limitamente alla 
gestione degli edifici

26.177,08€                 

1 04 03 ISTRUZIONE MEDIA
non include trasporto e mensa ma limitamente alla 
gestione degli edifici

92.609,45€                 

1 06 02 IMPIANTI SPORTIVI
solo per gli impianti ad accesso libero senza alcun 
pagamento o contribuzione

76.765,63€                 

1 08 01 VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI  CONNESSI
con esclusione delle voci finanziate con proventi da 
contravvenzioni al CDS

175.315,07€               

1 08 02 ILLUMINAZIONE PUBBLICA 126.968,52€               

1 09 03 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE 150,00€                      

1 09 06 PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE 6.800,00€                   

1 10 04 ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA
limitatamente alla quota di trasferimento all'Ulss per 
funzioni proprie (quota € x abitante)

165.762,70€               

Totale 903.181,62€               

CODIFICA BILANCIO D.L.77

ELENCO SERVIZI INDIVISIBILI DA COPRIRE ATTRAVERSO L 'INTRODUZIONE DELLA TASI



COMUNE DI CASTELGOMBERTO 
(Provincia di Vicenza) 

 
*  *  *  *  *  * 

 

PARERE DELL’ORGANO DI REVISIONE   
 

 
L’anno 2014 (duemilaquattordici) il giorno 14 (quattordici) del mese di luglio, il 
revisore, nominato con atto consigliare n. 26 del 7 settembre 2012 

 

PRESO ATTO 

 
che, l’art. 3 del DL. 10/10/2012 n. 174 convertito nella Legge 7/12/2012 n. 213 ha 
provveduto a modificare l’art. 239 del TUEL disponendo al punto 7) il parere 
dell’organo di revisione dell’ente sulle proposte di regolamento di contabilità, 
economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali; 

 

ESAMINATA 

 
La proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente per oggetto: “TRIBUTO 
SUI SERVIZI INDIVISIBILI – TASI - DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L’ANNO 
2014” trasmessa all’organo di revisione; 
 
CONSIDERATO 
 
Che, l’Ente intende approvare l’elenco dei servizi indivisibili con i relativi costi, alla 
cui copertura la TASI è diretta, denominato “Piano Finanziario TASI anno 2014 
come da tabella riportata nella bozza di deliberazione che si intende integralmente 
riportata nel presente parere; 
 
che, l’Ente, sulla base del predetto piano finanziario, intende stabilire le aliquote 
evidenziate nel testo della deliberazione che si intendono integralmente riportate 
nel presente parere; 
 
che, le aliquote oggetto dell’atto deliberativo, hanno effetto a partire dal 1° gennaio 
2014; 
  
che, l’introito stimato è stato previsto nel bilancio di previsione dell’esercizio 2014 
già sottoposto all’esame dell’organo di revisione che ha formulato il proprio parere 
 

d e l i b e r a 

 
di esprimere parere favorevole all’approvazione da parte del Consiglio Comunale 
del Comune di Castelgomberto della deliberazione avente per oggetto: “TRIBUTO 
SUI SERVIZI INDIVISIBILI – TASI - DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L’ANNO 
2014”, nel testo formulato con la proposta esaminata. 
 

Il Revisore 
 

  -  Vivian Dott. Rag. Gianfranco  - 


