
 
 

 

COMUNE DI MONTEGALDA 
PROVINCIA DI VICENZA 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 26 
Sessione ordinaria - Convocazione prima – Seduta Pubblica 

 
L’anno DUEMILAQUINDICI , il giorno VENTUNO del mese di LUGLIO nella solita sala 
delle adunanze. 
Convocato dal Sindaco mediante lettera di invito n. 3756 del 15 Luglio 2015 fatte 
recapitare a ciascun consigliere, si è oggi riunito nella Sede Municipale il Consiglio 
Comunale sotto la Presidenza del dott. Riccardo Lotto e la partecipazione e l’assistenza 
del Segretario Comunale dott. Giuseppe Sparacio; 
Fatto l’appello, risulta quanto segue: 
 

 Presenti Assenti 
LOTTO RICCARDO (Sindaco) X  
CAMPAGNARO ALESSANDRO X  
CRIVELLARO FABIO X  
GUERRA GIANCARLO X  
TURETTA FRANCO  X 
DANIELI MARIA X  
VETTORE ANNA MARIA X  
PRETTO GIOACCHINO X  
NARDIN AMEDEO X  
TREDESE FLAVIO X  
ZACCARIA DAVIDE X  
BABBOLIN SILVIA X  
PINTON EMANUELE  X 

 
Presenti n. 11   Assenti n. 2 

 
Essendo quindi legale l’adunanza, il Presidente invita il Consiglio a discutere sul seguente 
 
 

OGGETTO 
 
INDIVIDUAZIONE ELENCO DEI SERVIZI INDIVISIBILI E 
DETERMINAZIONE RELATIVI COSTI ANNO 2015 ALLA CUI 
COPERTURA E' DIRETTA LA TASI - DETERMINAZIONE ALIQU OTE 
ANNO 2015. 
 
 
 



Il SINDACO introduce l’argomento posto all’ordine del giorno cedendo la parola all’Assessore CAMPAGNARO 
competente sull’argomento e al dott. ALESSI presente in aula. Il dott. Alessi ricorda i servizi indivisibili che vengono 
coperti dagli incassi della TASI. 

L’Assessore CAMPAGNARO ricorda le aliquote TASI del Comune ed i bonus che sono stati mantenuti per due o più 
figli conviventi. 

A questo punto l’Assessore CAMPAGNARO ricorda i servizi indivisibili individuati e gli importi che la TASI copre, 
ricordando  che il gettito TASI copre il 94,72% dei servizi indivisibili. 

Il dott. Alessi informa che il Consigliere ZACCARIA ha notato un refuso nella tabella presente nel deliberato della 
proposta di delibera, mentre nel resto dell’atto gli importi sono corretti, per tale ragione propone al Consiglio di inserire 
gli importi corretti.  

Il Consigliere ZACCARIA chiede come siano stati individuati questi servizi indivisibili. 

Il dott. Alessi conferma che lo Stato non ha stabilito dei criteri per individuare i servizi indivisibili, pertanto, ogni 
Comune può inserire discrezionalmente quelli che ritiene indivisibili. 

Il SINDACO ricorda che è stata fatta una richiesta al Comune di Camisano per avere un vigile per sei mesi, così da dare 
la possibilità al nostro vigile di uscire in pattuglia esterna. 

A questo punto si passa alla votazione della proposta di modificare il deliberato della delibera come indicato dal dott. 
Alessi e dal Consigliere ZACCARIA: 

Voti favorevoli n. 11 - contrari n. 0 - astenuti n. 0 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
PREMESSO CHE: 
 
� la Legge di stabilità per l’anno 2014, Legge n. 147/2013, ha previsto all’art. 1, comma 639 e successivi, 

l’istituzione della I.U.C. (Imposta Unica Comunale), basata su due presupposti impositivi: il primo costituito dal 
possesso di immobili, mentre l’altro è collegato all’erogazione dei servizi comunali. Questa seconda componente 
è a sua volta articolata in due tributi: la TARI finalizzata alla copertura dei costi inerenti al servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti e la TASI, destinata a finanziare i costi per i servizi indivisibili; 

� con il termine “servizi indivisibili” si intendono quei servizi che il Comune svolge per la cittadinanza e dei quali 
tutti i cittadini risultano essere potenzialmente fruitori; 

� i commi 676 e 677 della Legge 147/2013 fissano l’aliquota di base della TASI nella misura dell’1 per mille e per 
l’anno 2014, un’aliquota massima pari al 2,5 per mille; 

� tali commi pongono inoltre un ulteriore vincolo ai Comuni in ordine alla misura massima delle aliquote adottabili, 
in quanto la somma dell’aliquota approvata per la TASI con quella applicata per l’IMU, per ciascuna tipologia di 
immobile, non può essere superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 
2013; 

� le aliquote deliberate dal Comune ai fini TASI, saranno applicate alla base imponibile corrispondente a quella 
stabilita per la determinazione dell’imposta municipale propria (IMU); 

 
CONSIDERATO CHE: 
 
� ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, comma 682 punto b), della L. 147/2013 e in base a quanto previsto dal 

Regolamento IUC è necessario indicare, per l’anno 2015, i servizi e l’importo dei costi che saranno coperti dalla 
Tasi anche solo parzialmente; 

� l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, stabilisce che 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; 

� l’adozione del presente provvedimento è di competenza del Consiglio Comunale; 
 
VISTO CHE  dal 1° gennaio 2014 l'IMU non si applica più alle abitazioni principali ed a quelle ad esse assimilate con 
Legge e Regolamento, e che pertanto il Comune dovrà reperire le risorse mancanti attraverso l'applicazione della TASI, 
le quali saranno rivolte alla copertura parziale dei costi dei seguenti servizi indivisibili, così come desunti dallo schema 
del bilancio di previsione per l'anno 2015; 
 



Servizio / codice di bilancio Costo 
Illuminazione pubblica cap 740 (1.8.2.3) € 65.000,00   
Spese mantenimento illuminazione pubblica cap 
750 (1.8.2.3) 

€   8.000,00   

Vigilanza e sicurezza cap. 420, 430, 435 (1.3.1.1 
- 1.3.1.7) 

€ 34.150,00   

Spese funzionamento scuole cap. 505, 515,  520 
(1.4.2.3 - 1.4.3.3) 

€ 65.000,00 

Verde pubblico  cap. 840 (1.9.6.3) € 19.600,00  
Personale – viabilità, circolazione stradale, servizi 
connessi e servizi cimiteriali cap. 660, 670, 
672,675(1.8.1.1 - 1.8.1.7) (nr.2 operatori) 

€ 64.200,00 

Assistenza  e servizi diversi alla persona (quote 
erogate all’ULSS n.6 Vicenza) cap. 863 
(1.10.4.5) 

€ 103.000,00 

Totale € 358.950,00 
Gettito TASI  € 340.000,00 
% copertura servizi indivisibili con gettito 
TASI  

94,72% 

 
CONSIDERATO: 
- che la stima reale della banca dati catastale IMU ha determinato con le aliquote TASI (2  per mille sulle abitazioni 

principali, 1,5 per mille sugli altri fabbricati, 1 per mille su aree fabbricabili, 0,90 per mille sui fabbricati rurali) un 
gettito di € 340.000,00 al netto della detrazione da applicare su fabbricati adibiti ad abitazione principale dei nuclei 
famigliari con due o più figli di età inferiore ai 18 anni;  

 
VISTA la legge 147/2013; 
 
VISTI : 
� il parere favorevole reso dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49.1 del 

D.lgs.vo n. 267/2000 e s.m., da ultimo modificato dall’art. 3.1 lett. b) del D.L.10/10/2012 n. 174, convertito in L. 
07/12/2012 n. 213; 

� il parere favorevole reso dal Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile, comportando il 
presente atto riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, ai sensi 
dell’art. 49.1 del D.lgs.vo n. 267/2000 e s.m., da ultimo modificato dall’art. 3.1 lett. b) del D.L. 10/10/2012, 
convertito in L. 07/12/2012 n. 213; 

 
Con voti favorevoli  8, contrari 0, astenuti 3 (Zaccaria, Babbolin e Tredese),. alla delibera con le modifiche approvate 
dal consiglio,  

DELIBERA 

 
1. di individuare l’elenco dei servizi indivisibili e determinare i relativi costi dell’anno 2015 alla cui copertura è 

diretta la TASI nel seguente elenco: 
 

Servizio / codice di bilancio Costo 
Illuminazione pubblica cap 740 (1.8.2.3) € 65.000,00   
Spese mantenimento illuminazione pubblica cap 
750 (1.8.2.3) 

€   8.000,00   

Vigilanza e sicurezza cap. 420, 430, 435 (1.3.1.1 
- 1.3.1.7) 

€ 34.150,00   

Spese funzionamento scuole cap. 505, 515,  520 
(1.4.2.3 - 1.4.3.3) 

€ 65.000,00 

Verde pubblico  cap. 840 (1.9.6.3) € 19.600,00  
Personale – viabilità, circolazione stradale e 
servizi connessi cap. 660, 670, 672,675(1.8.1.1 - 
1.8.1.7) (nr.2 operatori) 

€ 64.200,00 

Assistenza, beneficienza pubblica e servizi diversi 
alla persona (quote erogate all’ULSS n.6 

€ 103.000,00 



Vicenza) cap. 863 (1.10.4.5) 
Totale € 358.950,00 
Gettito TASI  € 340.000,00 
% copertura servizi indivisibili con gettito 
TASI  

94,72% 

 
dando atto che tali importi indicano la spesa iscritta negli stanziamenti di spesa previsti nel bilancio di previsione 
2015; 

 
2. di determinare, per l’anno 2015, le seguenti aliquote TASI: 
 

� aliquota abitazioni principali e pertinenze: 2,00 per mille; 
� aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale dell’attività agricola: 0,90 per mille; 
� aliquota altri fabbricati: 1,50 per mille; 
� aliquota aree fabbricabili: 1,00 per mille. 
 
le quali dovrebbero garantire un gettito TASI stimato in € 305.000,00; 

 
3. di dare atto che, ai sensi dell’art. 24, comma 5 del Regolamento IUC,  nel caso in cui l’unità immobiliare sia 

occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, quest’ultimo e l’occupante sono titolari 
di un’autonoma obbligazione tributaria che si stabilisce nella misura del 10% a carico dell’occupante e nella 
misura dell’90% a carico del titolare del diritto reale sull’unità immobiliare; 
 

4. relativamente all’abitazione principale, è stabilita la detrazione complessiva di € 50,00 per i nuclei famigliari con 
due o più figli di età non superiore a diciotto anni, purchè dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente 
nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale; 

 
5. di precisare altresì che, le scadenze per il pagamento della TASI coincidono con quelle previste per il pagamento 

dell’IMU; per l’acconto 2015 la scadenza prevista è il 16.06.2015; per il saldo 2015 la scadenza prevista è il 
16.12.2015; 

 
6. di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario l’adozione di tutti i provvedimenti inerenti l’invio al 

Ministero dell’Economia e delle finanze, ai sensi dell’art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011, della seguente 
deliberazione di determinazione dell’aliquota TASI entro 30 giorni dalla data in cui il provvedimento diventi 
esecutivo e, comunque, entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio 
di previsione. 

 
7. di dichiarare il presente provvedimento urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del 

D.lgs. 267/2000 con separata votazione espressa per alzata di mano il cui esito è il seguente: 
favorevoli: n. 8, contrari n. 0, astenuti: n. 3 (Zaccaria, Babbolin e Tredese)       

 
 



 Il  presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 
 
 

IL PRESIDENTE 
f.to  dott. Riccardo Lotto 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to  dott. Giuseppe Sparacio 

 
 
================================================================== 
 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art. 124 D.Lgs. 18.8.2000  n. 267) 
 
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 
______________ all’Albo Pretorio ove rimarrà esposto per quindici giorni consecutivi. 
 
Addì, _______________      IL SEGRETARIO COMUNALE 
                   f.to dott. Giuseppe Sparacio 
 
================================================================== 
 
Per copia conforme all’originale ad uso amministrativo. 
Montegalda, lì ____________    IL FUNZIONARIO INCARICATO 
 
 
 
================================================================== 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (art. 134 comma  4° D. Lgs. 267/2000) 
 
Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune 
ed è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma - art. 134 –D.Lgs. 267/2000. 
 
 

Lì, _________________    IL SEGRETARIO COMUNALE 
          f.to  dott. Sparacio Giuseppe 
 
 
================================================================== 
 
 
D.Lgs. 267/2000 art. 49 
 
Parere sulla regolarità tecnica  Favorevole IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

f.to Dott. Remigio Alessi 
 
 

 
Parere sulla regolarità contabile 
 

Favorevole IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 
f.to Dott. Remigio Alessi 

 
 
 
 
 
 



Il  presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 
 
 

IL PRESIDENTE 
dott. Riccardo Lotto 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 dott. Giuseppe Sparacio 

 
 
 
================================================================== 
 
 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art. 124 D.Lgs. 18.8.2000  n. 267) 
 
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 
______________ all’Albo Pretorio ove rimarrà esposto per quindici giorni consecutivi. 
 
Addì, _______________      IL SEGRETARIO COMUNALE 
                       dott. Giuseppe Sparacio 
 
 
================================================================== 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (art. 134 comma  4° D. Lgs. 267/2000) 
 
Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune 
ed è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma - art. 134 –D.Lgs. 267/2000. 
 
 

Lì, _________________    IL SEGRETARIO COMUNALE 
            dott. Giuseppe Sparacio 
 
 
 
================================================================== 
 
 
D.Lgs. 267/2000 art. 49 
 
 
Parere sulla regolarità tecnica  Favorevole 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Dott. Remigio Alessi  

 
Parere sulla regolarità contabile 
 

Favorevole  IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 
Dott. Remigio Alessi  

 
 
   
 
 
 


