
DELIBERA DI CONSIGLIO n. 7 del 26-03-2015  -  pag. 1  -  COMUNE DI ASIAGO 

 
 
 

 

 

Comune di Asiago 
Provincia di Vicenza 

                                                                                                             

 COPIA 
 

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

 

Numero 7 del 26-03-2015 
 
OGGETTO: 
TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI - TASI APPROVAZION E ALIQUOTE ANNO 2015 
 
 

L'anno  duemilaquindici  il giorno  ventisei  del mese di marzo  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.   SACCO STEVANELLA PAOLO . 

 
Fatto l’appello risultano: 
 

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

   Presenti n.  11 e Assenti n.   2. 
 
 

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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Il consigliere Barolo Alessio illustra la proposta di deliberazione. 

Il consigliere Alessandro Gatti esprime il voto contrario del proprio gruppo in linea  con le 

motivazioni espresse nella deliberazione dell’anno precedente relativamente alle aliquote TASI 

2014. 

Il consigliere Monica Dalle Ave  precisa la motivazione per cui voterà contro alle tariffe di 

tassazioni per  l’addizionale IRPEF e TASI:  lo scorso anno la presente Amministrazione ha fatto 

cassa con oltre 650.000 euro applicando l’addizionale IRPEF al massimo (0,8%) e l’imposta TASI su 

gran parte dei fabbricati presenti nel territorio (ad eccezione dei fabbricati rurali). Fu sostenuto 

allora, che si sarebbe dato appoggio all’Amministrazione  solamente quando avessero  dimostrato 

di effettuare tagli di economia sui vari assessorati e sulle spese non obbligatorie. Pertanto, poiché 

la scelta dello scorso anno purtroppo va a riproporsi, di anno in anno, non ritiene giusto 

appoggiarla fintanto che anche l’Amministrazione Comunale non effettuerà vere e proprie 

economie di bilancio. 

Visto che purtroppo i cittadini sono costretti ad affrontare ristrettezze nella loro quotidianità, i 

loro rappresentanti hanno il dovere allo stesso modo di non  sperperare denaro pubblico, sia esso 

già a bilancio che pervenuto da contributi esterni. 

 

       IL CONSIGLIO COMUNALE  

VISTO l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, 
a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l’imposta unica comunale (IUC), che si basa su 
due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro 
natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC 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 l’art. 1, comma 683 L. 27 dicembre 2013 n. 147, secondo cui il Consiglio Comunale 
deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del Bilancio di 
Previsione le aliquote della TASI (31 marzo 2015 – D.M. 24/12/2014), in conformità con i 
servizi indivisibili alla cui copertura la Tasi è diretta, con possibilità di differenziare le 
aliquote in ragione del settore di attività, nonché della tipologia e della destinazione degli 
immobili; 

CONSIDERATO che, con l’art. 1, comma 1 D.L. 28 febbraio 2014 n. 16, convertito in 
Legge n. 68/2014,  è stato previsto che, nel 2014, nella determinazione delle aliquote TASI 
possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo del comma 677, 
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 
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equiparate di cui all'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, 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;  

VISTA la Legge n. 190 del 23.12.2014 (Legge di Stabilità 2015), art. 1, comma 679, che 
conferma quanto stabilito nel punto precedente anche per l’anno 2015; 

RITENUTO pertanto procedere alla deliberazione di conferma le aliquote TASI anche per 
l’anno 2015;  

CONSIDERATO che con Regolamento Comunale sull’Istituzione della TASI, approvato in 
data 08.08.2014 con D.C.C. n. 31 del 08.08.2014 è stata determinata, per gli immobili ad 
uso abitativo dati in locazione, la quota di imposta a carico dell’occupante nella misura del 
20 per cento dell’ammontare complessivo della TASI dovuta; 

VISTA la Legge n. 80 del 23.05.2014 di conversione del D.L. n. 47 del 28.03.2014 la quale 
stabilisce che, a decorrere dall’anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione 
principale una ed una sola unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel 
territorio dello Stato e iscritti all’AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza  a 
titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in 
comodato d’uso; 

CHE, nel caso di cui sopra, la TASI, a decorrere dal 2015, è applicata in misura ridotta 
di due terzi ; 

RITENUTO necessario provvedere con la presente deliberazione ad individuare, sulla 
base dei questionari dei fabbisogni standard, i servizi indivisibili prestati dal Comune, con 
indicazione analitica dei relativi costi, che sono i seguenti: 

Servizi indivisibili  Costi  

Funzioni gestionali di amministrazione, 
gestione e controllo 

2.201.009,00 

Polizia Locale 218.380,00 

Funzioni in campo sociale 736.387,00 

Funzioni viabilità trasporti 618.976,00 

Gestione del territorio, escluso servizio igiene 
ambientale 

244.145,00 

TOTALE 4.018.897,00 

 

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che le aliquote della TASI 
devono essere fissate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), 
numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività 
nonché della tipologia e della destinazione degli immobili, senza peraltro prevedere alcuna 
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corrispondenza diretta tra i servizi prestati e le aliquote differenziate introdotte dal 
Comune; 

VISTI i Regolamenti comunali per l’applicazione dell’Imposta municipale propria, 
approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 22.03.2012, del Tributo sui 
servizi  indivisibili (TASI) approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 31  del 
08.08.2014  e della Tassa sui rifiuti (TARI), approvato con Delibera di Consiglio Comunale 
n. 30  del 08.08.2014;      

RICHIAMATO  l'art. 42 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.; 
 
VISTO il parere del Revisore Contabile; 
 
Con la seguente votazione : 
 
Consiglieri presenti n.  11 
 
Consiglieri votanti  n.   11 
 
Consiglieri astenuti n. / 
 
Voti favorevoli n.7  , voti contrari n. 4 ( Gatti Alessandro, Rigoni Vally, Gios Monica e 
Monica Dalle Ave) espressi nelle forme di legge: 
 

DELIBERA 

1. di confermare, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote in 
relazione alla Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI), con efficacia dal 1° gennaio 2015: 

Aliquota per abitazione principale e 
relative pertinenze così come definite 
dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, 
convertito in L. 214/2011e assimilati 

 0,5 per mille 

Aliquota per unità abitative locate a 
residenti e adibite ad abitazione 
principale e relative pertinenze 

2,5 per mille 

Aliquota per unità abitative non adibite 
ad abitazione principale e relative 
pertinenze (cd. seconde case) 

0,8 per mille  

Aliquota beni merce (immobili 
invenduti e non locati di proprietà delle 
imprese di costruzione) 

2,5 per mille 

Aliquota fabbricati classificati in 
categoria D5 

2,5 per mille 
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Aliquota per i fabbricati classificati in 
Cat. A10  

 0,0 per mille 

Aliquota per i fabbricati produttivi di 
Cat. D  

 0,0 per mille 

Aliquota per usi gratuiti  0,0 per mille 

Aliquota rurali strumentali 0,0 per mille 

Aliquota per immobili adibiti ad attività 
produttive (C1, C2 e C3) 

0,0 per mille 

Aliquota per le aree edificabili 0,0 per mille  

Aliquota per terreni agricoli 0,0 per mille 

 

2. di confermare, che, nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto 
diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, che la quota di imposta 
dovuta dall’occupante sarà pari al 20% dell’ammontare complessivo della TASI 
dovuta, mentre il rimanente 80 % sarà a carico del titolare del diritto reale, fatte 
salve nuove disposizioni legislative che entreranno in vigore successivamente 
all’approvazione del presente atto; 

3. di stabilire, per l’anno 2015, le seguenti scadenze di versamento dell’imposta; I^ rata 
16 giugno; II^ rata16 dicembre; nel caso di immobili locati, l’occupante è tenuto al 
versamento della propria quota in un’unica soluzione il 16 dicembre; 

4. di stabilire, ai sensi dell’art. 1, comma 682 L. 147/2013, che la percentuale dei costi 
dei servizi indivisibili analiticamente indicati in premessa coperti nel 2015 con la 
TASI è pari al 11,45 per cento. 

5. di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno 
necessarie, per effetto di norme statali in merito; 

6. di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi 
pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale 
nella sezione dedicata. 

7. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito informatico 
comunale, nonché l’invio per via telematica (mediante inserimento nel Portale del 
Federalismo Fiscale del MEF) della presente deliberazione per la prescritta 
pubblicazione sul sito informatico www.finanze.it entro 30 giorni dal termine 
previsto per l’approvazione del Bilancio di Previsione (ai sensi dell’art. 13, comma 
15 del D.L. 201/2011 e s.m.i.); 
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8. di dichiarare il presente provvedimento urgente e quindi immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4, T.U. degli Enti Locali (D.Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267): 

Consiglieri presenti n.  11 
Consiglieri votanti    n.   7 
 

Consiglieri astenuti n. 4 ( Gatti Alessandro, Rigoni Vally, Gios Monica e Monica Dalle Ave) 
 
Voti favorevoli n.7  , voti contrari n. /   espressi nelle forme di legge. 
 

 

 
 
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: Favorevole 
 
 
 
Data 10-03-2015  Il Responsabile del Servizio 
 F.to Stefano Costantini 
 
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: Favorevole 
 
 
 
Data  10-03-2015 Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 F.to dr. Stefano Costantini 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Approvato e sottoscritto. 
 
 Il  PRESIDENTE DEL CONSIGLIO     IL SEGRETARIO GENERALE 
 F.to  RODEGHIERO MICHELA  F.to dr.  SACCO STEVANELLA PAOLO 
 
�  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”. 
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SI ATTESTA 

 
Che la presente deliberazione: 

 
 
�  è stata affissa all'Albo Pretorio  per 15 giorni consecutivi dal   03-04-15       al    18-04-15, 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.  4544  del 
03-04-2015. 
 
Asiago, li 03-04-15      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 

 


