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COMUNE DI CALDOGNO 

Provincia di Vicenza

__________________

COPIA

REG. N. 7 PROT.  N.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 7 del 25/03/2015

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 2015 TRIBUTO PER SERVIZI INDIVISIBILI "TASI".

L'anno duemilaquindici, addì  venticinque del mese di  Marzo alle ore  19:00 nella Residenza Municipale, 
tramite invito scritto con prot. n° 3286 in data 19/03/2015, fatto recapitare a ciascun Consigliere, si è riunito il 
Consiglio Comunale. Eseguito l'appello risultano:

Nome Carica politica Presente Assente

VEZZARO MARCELLO Sindaco X  

FERRONATO NICOLA Consigliere X  

TONIOLO COSTANTINO Consigliere  X

BENEDINI LUISA Consigliere X  

LAZZARI FABIO Consigliere X  

GRENDENE ITALO DORIANO Consigliere X  

ZATTRA RICCARDO GIORGIO Consigliere X  

MEDA PAOLO Consigliere X  

MION CORRADO Consigliere X  

MENEGUZZO IVANO Consigliere X  

MOSCHINI ALBERTO Consigliere  X

ARNALDI EVARISTO GIOVANNI Consigliere X  

NARDI ENRICO Consigliere X  

CRISTANELLI DAVIDE Consigliere X  

COSTA MARGHERITA Consigliere  X

LUNARDI MARCO Consigliere  X

Presenti n. 12  Assenti n. 4

Partecipa alla seduta il Segretario Generale del Comune, dott. PELLE' MICHELANGELO. Il sig. VEZZARO 
MARCELLO, nella sua qualità di Sindaco Presidente, 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.
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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 ha disposto l'istituzione dell'imposta unica 
comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi ( il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di 
servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), di natura 
patrimoniale, ed una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e 
(TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti;

VISTO il comma 669 e seguenti dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che disciplina il tributo per i 
servizi indivisibili (TASI);

VISTO il comma 676 dell'art.1 della legge n. 147/2013 dove viene specificato che l'aliquota di base 
della TaSI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi 
dell'art.52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;

VISTO il comma 677 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) il quale 
stabilisce “ il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, 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. 

VISTO il successivo D.L. n. 16 del 6 marzo 2014 dove si specifica che i Comuni possono aumentare 
la somma tra aliquote IMU e TASI sugli altri immobili sino al 11,4 per mille oppure aumentare l'aliquota TASI 
sul'abitazione principale fino al 3,3 per mille, oppure applicare un mix di tali manovre. Le risorse derivanti 
dagli incrementi di aliquota sono vincolate al finanziamento di detrazioni;

VISTO la Legge di Stabilita 2015 Legge n. 190 del 23.12.2014 che stabilisce anche per l'anno 2015 
che al comma 679 stabilisce che per la Tasi l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille già previsto 
per il 2014. Per il 2015 viene altresì confermata la possibilità di superare i limiti di legge relativi all'aliquota 
massima della TASI ed alle aliquote massime di TASI e IMU per  gli “altri immobili” per un ulteriore 0,8 per 
mille complessivo, ripartibile a discrezione del Comune tra Abitazione principale ed Altri immobili a condizione 
che siano finanziate detrazioni di imposta o altre misure “tali da generare effetti sul carico da imposta Tasi 
equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'Imu relativamente alla stessa tipologia di 
immobili;

Visto l'art. 1, c. 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le 
aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del 
bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio 
purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto l'art. 151 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 il quale fissa al 31 dicembre il 
termine per la deliberazione dei bilanci di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone 
che il termine può essere differito con decreto del Ministero dell'Interno;

Visto il decreto del Ministero dell'Interno  del 24.12.2014 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 
30.12.2014 con il quale è stato differito al 31.03.2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 
per l'anno 2015 da parte degli enti locali.

Ritenuto pertanto di proporre al Consiglio Comunale di determinare per I'anno 2015 le aliquote 
definitive IMU E TASI in modo assicurare il regolare funzionamento dei servizi indispensabili e una qualità 
adeguata dei servizi che si intendono offrire alla collettività e di stabilire il pagamento della Tassa sui servizi 
indivisibili del comune TASI a carico delle sole abitazioni principali  (ad esclusione delle categorie A1 A8 A9 ) 
che per l'anno 2015 non pagheranno l' IMU e di azzerare il pagamento della TASI per le altre tipologie di 
immobili che pagheranno l' IMU nel corso dell'anno 2015 evitando in tal modo nella quasi totalità dei casi  la 
sommatoria di TASI e IMU per ciascuna fattispecie imponibile;

Vista la proposta di adozione delle aliquote del tributo in argomento della Giunta Comunale  n. 14 del 
25.02.2015 ad oggetto.”Proposta al C.C. di determinazione aliquote anno 2015 tributi per i servizi  indivisibili 
(tasi) determinate sulla base del Regolamento per l'applicazione del tributo, finalizzata ad assicurare la 
copertura parziale dei costi dei servizi indivisibili di cui all'allegato A) alla presente deliberazione;

Ritenuto pertanto di proporre al Consiglio Comunale di determinare per I'anno 2015 le aliquote 
definitive TASI  in modo assicurare il regolare funzionamento dei servizi indispensabili e una qualità adeguata 
dei servizi che si intendono offrire alla collettività;

Visto il Regolamento Iuc  approvato con delibera di c.c. n. 9 del 02.04.2014 che contiene  la parte 
relativa alla Tassa sui servizi Indivisibili (sezione terza);
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Visto lo Statuto Comunale;

Visto il parere favorevole preventivamente espresso, ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 
18.08.2000 n. 267, sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, del responsabile della Struttura 
Finanziaria;

CON VOTI favorevoli n. 11 e astenuti n. 1 (Cristanelli) espressi per alzata di mano

DELIBERA

1. di determinare le seguenti aliquote per l'applicazione della Tassa sui servizi Indivisibili (TASI)  anno 2015 
destinate alla copertura parziale dei servizi di cui all'allegato a) alla presente deliberazione che ne forma 
parte integrante e sostanziale:

TASI 2015

ALIQUOTA AREE FABBRICABILI     0,0 PER CENTO

ALIQUOTA ALTRI FABBRICATI     0,0 PER CENTO

ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE DI 
CUI ALL'ART.9 C. 3-BIS DEL D.L. 557/1993

    0,0 PER CENTO

ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE cat. A/2-A/3-A/4-A/5-A/6-
A/7 e  relative pertinenze (nella misura massima di una unità 
pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2 C/6 C/7)

    0,21 PER CENTO

ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE CAT. A/1-A/8-A/9 e  
relative pertinenze (nella misura massima di una unità 
pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2 C/6 C/7)

    0,20 PER CENTO

2. di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1° gennaio 2015;

3. di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la discliplina del tributo si rimanda al 
Regolamento per la disciplina dell'Imposta Comunale Unica “IUC“;

4. di pubblicare la presente deliberazione sul portale del federalismo fiscale secondo quanto stabilito con 
nota 4033/2014 del Dipartimento delle Finanze;

5. di stabilire il pagamento della Tariffa in argomento in due rate semestrali con scadenza 16 giugno 2015 
e 16 dicembre 2015.

Con successiva e separata votazione avente il seguente risultato: voti favorevoli n. 11 e astenuti n. 1 
(Cristanelli) espressi per alzata di mano, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267, data l'urgenza di 
provvedere.
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Ai sensi dell'art. 49,  D. Lgs 18.08.2000 n. 267, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità 
TECNICA, sulla presente deliberazione.

Caldogno, 25/03/2015 
IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA RAGIONERIA 

F.to Vezzaro Gianfranco

Ai sensi dell'art. 151,  D. Lgs 18.08.2000 n. 267, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità 
CONTABILE, sulla presente deliberazione.

Caldogno, 25/03/2015 

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA RAGIONERIA

F.to Vezzaro Gianfranco

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL SINDACO 
F.to VEZZARO MARCELLO

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to PELLE' MICHELANGELO

______________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
(art. 124 e 125 D. Lgs 18.8.2000 n. 267)

Si certifica che questa deliberazione è stata affissa in copia all'Albo Pretorio il giorno 09/04/2015 e vi rimarrà 
pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 24/04/2015 e comunicata nella stessa data ai Capigruppo 
Consiliari, come previsto dall'art. 125 del D.Lgs. 267/2000.

IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to PELLE' MICHELANGELO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 comma 3 D. Lgs 18.8.2000 n. 267)

Si certifica che la presente deliberazione È DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi dei commi 3 e 4   dell'art. 134 
D. Lgs 18.08.2000 n. 267.

Caldogno, 25/03/2015

IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to  PELLE' MICHELANGELO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Caldogno, 09/04/2015

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA SEGRETERIA
dott.ssa Anna Zanotti


