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COMUNE DI COGOLLO DEL CENGIO 
 

Provincia di Vicenza 

 
                  SEDE: Piazza della Libertà 36010 Cogollo del Cengio (VI) 

           C.F. n. 84009900246 - Tel. n. 0445/805000 - Telefax n.  0445/805080 
_______________________________________________________________________________________________ 

 

COPIA 

 

Rep. N. 10 

Del 14-04-15 Prot. 3135 

 

 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 
 

Oggetto:  APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI 

(TASI) E INDIVIDUAZIONE DEI RELATIVI COSTI. 

 

 

Il giorno  quattordici aprile  duemilaquindici nella sala delle adunanze consiliari. 

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio 

Comunale, in seduta Pubblica sessione Straordinaria  di Prima. 

 

Fatto l’appello risultano: 

 

CALGARO RICCARDO P ZORDAN ELENA P 

DAL CASON GIANNI P ROSSI GIOVANNI P 

ZORZI MARCO P CALGARO GIOCONDO P 

ZORDAN ANDREA P DALL'OSTO GIANNI A 

PANOZZO FABIOLA P CAPOVILLA PIERGILDO P 

MACULAN MASSIMILIANO P ZORDAN SOFIA P 

BORGO ROMANO P BUSATO TATIANA P 

TONIOLO GIANANTONIO P ZORZI GIANBATTISTA P 

LOSCO MARCO P   

 

 Presenti   16, Assenti    1 

 
 

Assiste alla seduta il SEGRETARIO comunale Signor ZAMPAGLIONE SANDRO. 

Il Sig. CALGARO RICCARDO nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta 

legale l’adunanza, invita i presenti a prendere in esame l’oggetto su riportato. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

VISTA la proposta di deliberazione concernente l’oggetto; 

 

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica  espresso ai sensi dell’art.49 comma I del D.Lgs n.267 del 18 

agosto 2000 reso sulla proposta; 

 

APERTA la discussione: 

 

Il Sindaco cede la parola all’Ass. Zordan Andrea che ribadisce come riconfermate anche per l’anno 2015 

le aliquote già applicate per l’esercizio 2014. Si tratta di una riapprovazione, tecnica, del piano finanziario 

 

VISTO l’art.42 del  D.Lgs n.267 del 18 agosto 2000; 

 

RITENUTO di approvare la suddetta proposta; 

 

CONSIGLIERI PRESENTI    N.  16 
CONSIGLIERI ASSENTI         N.    1  

 

CON VOTI  14 favorevoli e n. 2 astenuti (Capovilla Piergildo, Busato Tatiana) espressi per   alzata di 

mano; 

 

DELIBERA 
 

1. di approvare la proposta deliberativa in oggetto, nel testo che si allega al presente provvedimento per 

costituirne parte integrante e sostanziale. 

 

2. Di dichiarare la presente deliberazione urgente e, quindi,  immediatamente eseguibile, ai sensi 

dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267, con voti 14 favorevoli e n. 2 astenuti (Capovilla 

Piergildo e  Busato Tatiana)  espressi per alzata di mano. 
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PREMESSO che con i commi da 639 a 704 della Legge n. 147/2013,  è stata istituita, a decorrere dal 1° 

gennaio 2014, l’Imposta Unica Comunale (I.U.C); 

 

RILEVATO che la predetta imposta si basa su distinti presupposti: 

- il primo presupposto è costituito dal possesso di immobili, correlato alla loro natura e valore, 

- l’altro è collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 

-  

VERIFICATO che la I.U.C. è pertanto così composta: 

- imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le 

abitazioni principali, 

- componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in: 

•  tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, 

•  tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a 

carico dell’utilizzatore; 

 

RILEVATO che  il comma 704 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2013, n° 147 (Legge di stabilità 

2014) ha stabilito l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n° 201, convertito con 

modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n° 204 (TARES); 

 

DATO ATTO CHE: 

 con il presente atto si intende intervenire sulla componente I.U.C. relativa alla tassa per la copertura dei 

costi per i servizi indivisibili (TASI); 

 con apposita deliberazione di Consiglio Comunale n. 9, assunta in data 19/05/2014, è stato approvato il 

Regolamento per la disciplina della IUC; 

 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10, assunta in data 19/05/2014, sono state approvate le 

aliquote relative alla TASI per il 2014; 

 con il presente provvedimento si intende riconfermare le aliquote 2014; 

 

TENUTO CONTO CHE per servizi indivisibili si intendono, in linea generale, i servizi e le prestazioni 

fornite dal Comune alla collettività per i quali non sia attivo alcun tributo o tariffa. Si fa quindi riferimento ai 

servizi la cui utilità ricade su tutta la collettività del comune, per i quali non sia possibile quantificare in 

modo puntuale il beneficio nei confronti di ciascun cittadino e per i quali non sia possibile effettuare alcuna 

suddivisione in base all’utilizzo individuale; 

 

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: 

 

 

Funzione n. 1 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di 

controllo 

804.627,00  

Funzione n. 3 Funzioni di polizia locale  (al netto di entrate correlate)  50.365,00 

http://192.168.10.100/treeview/@03_U1F01&nodo=11
http://192.168.10.100/treeview/@03_U1F01&nodo=11
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Funzione n. 4 Funzioni di istruzione pubblica (al netto di entrate correlate) 202.430,00 

Funzione n. 8 Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti 268.441,00 

Funzione n. 9 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente 

(escluso servizio 5 smaltimento rifiuti) 

68.019,00 

Funzione n. 10 Funzioni nel settore sociale 173.953,00 

 Totale 1.567.835,00 

  

 

PRESO ATTO dello specifico vincolo fissato per i fabbricati rurali ad uso strumentale, (di cui all’articolo 13, 

comma 8, del D.L. n. 201/2011), per i quali è stabilito che il limite di aliquota da applicare non può superare 

la misura dell’1 per mille; 

 

EVIDENZIATO che, ai sensi del comma 683 della più volte citata Legge n. 147/2013 “spetta al Consiglio 

comunale approvare le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili e relativi costi, individuati 

analiticamente nell’apposito regolamento del tributo, alla cui copertura è finalizzato il tributo stesso e 

possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione 

degli immobili”; 

 

RITENUTO OPPORTUNO di stabilire le seguenti aliquote TASI (tributo servizi indivisibili) a parziale 

copertura del costo dei servizi indivisibili come sopra specificati: 

 

FATTISPECIE ALIQUOTA DETRAZIONI 

Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative 

pertinenze (ad eccezione di quelle classificate nelle categorie 

catastali A/1, A/8 e A/9) 

2,50 per mille ------ 

Unità immobiliare adibita ad abitazione principale (A01 – A08 – 

A09) e relative pertinenze (Categorie catastali attualmente non 

previste per il Comune di Cogollo del Cengio) 

0,00 per mille ------ 

Tutte le altre categorie 0,00 per mille ------ 

 

DATO ATTO che avendo azzerato l’aliquota per tutte le categorie diverse dall’abitazione principale,  non è 

necessario determinare la percentuale di versamento della TASI a carico dell’occupante nei casi in cui l’unità 

immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale della stessa, ai sensi dell’art. 50 

del regolamento IUC;  

 

VERIFICATO che, in considerazione di quanto illustrato e delle aliquote proposte, nonché delle detrazioni 

ed agevolazioni previste dal regolamento comunale, il gettito previsto a titolo di TASI, per l’anno 2015, 

risulta compatibile con i costi dei servizi indivisibili come sopra individuati per i quali si preventiva un grado 

di copertura pari al 18,50 %; 

 

VERIFICATO che in applicazione alle aliquote proposte in ambito I.U.C.-TASI, unitamente a quelle relative 

all’IMU, vengono rispetti i vincoli imposti dalle disposizioni normative di riferimento, in quanto la loro 

sommatoria è contenuta nei limiti di legge, come riportato nel prospetto riepilogativo che segue: 

 

Aliquote  

IMU TASI TOT Tipologia immobile 

0,00 2,50 2,50 per mille Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze 

4,00 0,00 4,00 per mille 
Unità immobiliare adibita ad abitazione principale (A01 – A08 – A09) 

e relative pertinenze (Categorie catastali attualmente non previste per il 

Comune di Cogollo del Cengio) 

7,60 0,00 7,60 per mille  Tutte le altre categorie 

http://192.168.10.100/treeview/@03_U1F08&nodo=18
http://192.168.10.100/treeview/@03_U1F09&nodo=19
http://192.168.10.100/treeview/@03_U1F10&nodo=26
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CONSIDERATO CHE l’articolo 1, comma 169 della legge n° 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) fissa il 

termine di approvazione delle tariffe entro la data fissata per la deliberazione del bilancio di previsione e che 

le stesse hanno effetto a partire dall’1° gennaio dell’anno di riferimento anche se approvate successivamente 

all’inizio dell’esercizio finanziario; 

 

VISTO che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2015 è stato prorogato al 31 maggio 2015 

dal DM del 16/03/2015; 

 

CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’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’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 

446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione 

del bilancio di previsione;  

 

EVIDENZIATO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento del testo degli stessi 

nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui 

all’art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, nonché della 

comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 28 febbraio 2014; 

 

ACQUISITI  i pareri  ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

  

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;  

  

 

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE 
  

1. DI INDIVIDUARE i seguenti servizi indivisibili, con i relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta: 

 

Funzione n. 1 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di 

controllo 

804.627,00  

Funzione n. 3 Funzioni di polizia locale  (al netto di entrate correlate)  50.365,00 

Funzione n. 4 Funzioni di istruzione pubblica (al netto di entrate correlate) 202.430,00 

Funzione n. 8 Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti 268.441,00 

Funzione n. 9 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente 

(escluso servizio 5 smaltimento rifiuti) 

68.019,00 

Funzione n. 10 Funzioni nel settore sociale 173.953,00 

 Totale 1.567.835,00 

  

 

2. DI APPROVARE le seguenti  aliquote e detrazioni  relative alla I.U.C.-TASI da applicare per l’anno 

d’imposta 2015: 

 

FATTISPECIE ALIQUOTA DETRAZIONI 

Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative 

pertinenze 

2,50 per mille ------ 

Unità immobiliare adibita ad abitazione principale (A01 – A08 – 

A09) e relative pertinenze (Categorie catastali attualmente non previste 

per il Comune di Cogollo del Cengio) 

0,00 per mille ------ 

Tutte le altre categorie 0,00 per mille ------ 

 

http://192.168.10.100/treeview/@03_U1F01&nodo=11
http://192.168.10.100/treeview/@03_U1F01&nodo=11
http://192.168.10.100/treeview/@03_U1F08&nodo=18
http://192.168.10.100/treeview/@03_U1F09&nodo=19
http://192.168.10.100/treeview/@03_U1F10&nodo=26
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3. Di dare atto 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 e che pertanto, in tale fattispecie, la TASI, a 

decorrere dal 2015, è applicata in misura ridotta di due terzi; 

 

4. DI DARE ATTO che è rispettato il vincolo normativo in base al quale la somma delle aliquote della 

TASI e dell’IMU non deve essere superiore, per ciascuna tipologia di immobile, all’aliquota massima 

consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013; 

 

5. DI DARE ATTO che per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina dell’imposta unica comunale per la 

componente relativa alla tassa sui servizi indivisibili (I.U.C.-TASI), si rinvia alle norme di legge ed al 

regolamento comunale per la disciplina della stessa; 

 

6. DI DARE ATTO che le aliquote che qui si approvano e le detrazioni ed agevolazioni stabilite dal 

regolamento comunale, garantiranno, per l’anno 2015 un gettito a copertura dei costi dei servizi 

indivisibili nella misura stimata del 18,50 % e che alla copertura della quota mancante si provvederà 

mediante risorse derivanti dalla fiscalità generale da reperire nell’ambito delle spese del bilancio 

comunale;  

 

7. DI DARE ATTO che avendo azzerato l’aliquota per tutte le categorie diverse dall’abitazione principale,  

non è necessario determinare la percentuale di versamento della TASI a carico dell’occupante nei casi in 

cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale della stessa, ai 

sensi dell’art. 50 del regolamento IUC;  

 

8. DI PROVVEDERE alla trasmissione telematica della presente deliberazione al Ministero dell’economia e 

delle finanze, mediante inserimento nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, entro il 

termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta 

giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione, con le 

modalità indicate dal Comunicato del 28 febbraio 2014 del M.E.F.;  

 

9.  DI DICHIARARE immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art. 134 – comma 4 

– del D.Lgs. n. 267/2000. 
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 Approvato e sottoscritto. 

 

        Il Presidente  Il Consigliere Anziano 

F.to CALGARO RICCARDO   F.to DAL CASON GIANNI 

 

Il SEGRETARIO 

F.to ZAMPAGLIONE SANDRO 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione per quindici giorni da oggi all’Albo Pretorio. 

 

Cogollo del Cengio, li 23 aprile 2015 

 

      Il Responsabile del Servizio  

             F.to Marianna Zordan 

 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO 

 

Cogollo del Cengio, li 23 aprile 2015 

 

          Il Dipendente Addetto 

      F.to Marianna Zordan 

Il Segretario  Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

 

ATTESTA 

che la presente deliberazione 

 

 è stata pubblicata per 15 giorni dal 23 aprile 2015; 

 

 Non è soggetta a controllo preventivo di legittimità in seguito all’abrogazione dell’art.130 della 

Costituzione, operato dalla Legge Costituzionale n.3 del 18/10/2001 (circolare Presidente Giunta Regionale 

del Veneto n.22 del 09/11/2003) 

 

 

       Il Segretario  

 F.to ZAMPAGLIONE SANDRO 

 

ATTESTA 

 

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno_________ 

 

 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma IV, D.Lgs n. 267/00); 

 

 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma III, D.Lgs n. 267/00); 

 

Cogollo del Cengio, li _____________ 

 

        Il Segretario  

 F.to ZAMPAGLIONE SANDRO 


