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COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N.   23   DEL   28/05/2015

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO 
COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). 

L'anno  duemilaquindici, il giorno  ventotto del mese di  maggio, alle ore  20:40, nella sala delle
adunanze, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio comunale in seduta pubblica, sessione
ordinaria, di prima convocazione.
La sig.ra Michela Doro, nella sua qualità di Sindaco e Presidente del Consiglio comunale, assume
la presidenza e, riconosciuta valida l'adunanza, dichiara aperta la seduta.
Alla trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti (P) ed assenti (A) i seguenti Consiglieri
comunali:
______________________________________________________________

N. Nominativo A/P N. Nominativo A/P

1 DORO MICHELA P 8 ROSSI FEDERICO P

2 MAULE CARLO P 9 CUNICO FEDERICA P

3 ROSSI LUCA P 10 RIGHETTI RAFFAELE P

4 ROSSI MARIA FRANCESCA P 11 POLI MICHELE P

5 CITRO MICHELE P 12 CAVALLON FRANCO P

6 VIGNATO ILARIO P 13 VENTURI MARTA A

7 RONCARI MARCO P

PRESENTI: 12 ASSENTI: 1

Partecipa il Segretario comunale Dott. Giuseppe Cardella.
Il  Presidente,  riconosciuta  legale  l'adunanza,  dichiara  aperta  la  seduta  ed  invita  il  Consiglio
comunale a trattare l'argomento di cui all'oggetto.

http://www.comune.gambellara.vi.it/web/Gambellara


C O M U N E  D I  G A M B E L L A R A
PIAZZA PAPA GIOVANNI XXIII, 4 - 36053 GAMBELLARA (VICENZA)

P. IVA 00482640240 - Cod. F. 80005710241

Sito internet http://www.comune.gambellara.vi.it/web/Gambellara – PEC: gambellara.vi@cert.ip-veneto.net 

 
 Il Sindaco-Presidente

Illustra brevemente la proposta in esame facendo presente che, per poter assicurare l’erogazione dei
servizi  essenziali  alla  cittadinanza  a  fronte  del  taglio  dei  trasferimenti  dallo  Stato,
l’Amministrazione comunale ha dovuto ritoccare in aumento le aliquote TASI 2015. 

Dichiara, quindi, aperta la discussione.

Il  Consigliere  del  gruppo  consiliare  di  Proposta  Gambellara  Poli  Michele,  osserva  che  la
popolazione gambellarese non riserverà certo un’accoglienza favorevole all’aumento della TASI.
Rileva che il taglio dei trasferimenti statali ai Comuni costituisce, già da anni, una costante della
politica governativa e perciò è opportuno evitare il ricorso ad aumenti delle tasse per la cittadinanza
mentre  bisognerebbe,  invece,   riflettere  attentamente  su  come  risolvere  la  situazione  in  modo
diverso. Esprime la consapevolezza che sarebbe demagogico opporsi ora alla proposta in esame ma
ribadisce la necessità di trovare altre strade.

Il Vicesindaco Maule Carlo manifesta il disagio di tutta l’Amministrazione comunale per queste
particolari condizioni che impongono agli enti locali il ruolo di “esecutori” di decisioni nazionali. Si
domanda,  tuttavia,  quali  alternative  di  tagli  alle  spese avrebbero  potuto  essere  attuate.  Tagli  ai
servizi scolastici o al sostegno alle associazioni locali? Anche un totale azzeramento dei relativi
interventi non sarebbe risultato risolutivo, dato il consistente taglio dei trasferimenti.  L’aumento
della TASI per il corrente esercizio finanziario è sembrata la soluzione meno dolorosa perché, ad
esempio, l’onere di questo tributo è recuperabile come costo per le imprese rispetto ad un possibile
aumento, ad esempio, dell’IMU. 

Il  Capogruppo consiliare di Proposta Gambellara Righetti  Raffaele esprime sdegno per l’attuale
situazione, sempre più insopportabile.

Il  Sindaco-Presidente  informa  che  si  era  anche  pensato  a  misure  particolarmente  drastiche  di
contenimento della spesa per la forniture dell’energia elettrica attuando, ad esempio,  il  parziale
spegnimento  degli  impianti  della  pubblica  illuminazione  ma  l’Amministrazione  ha  dovuto  poi
rinunciarvi per il problema prioritario della sicurezza pubblica.

Non essendovi  altri  interventi,  il  Sindaco-Presidente  dichiara  chiusa  la  discussione  ed  invita  il
Consiglio a procedere alla votazione della proposta.

 
IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:
- che il comma 639 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) ha
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previsto l’istituzione, a decorrere dal 1 gennaio 2014, dell’imposta unica comunale (IUC)  basata su
due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura ed al
loro valore, e l’altro collegato alla fruizione dei servizi comunali;

-  che  l’imposta  unica  comunale  si  compone  dell’imposta  municipale  propria  (IMU),  di  natura
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, con esclusione delle abitazioni principali, e  di una
componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia
del  possessore  sia  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;

-  che  i  commi  da  639  a  704  dell’art.1  della  legge  n.147/2013  contengono  diversi  passaggi
caratterizzanti la specifica disciplina della TASI, in particolare:
- il comma 675 stabilisce che la base imponibile è quella prevista per l’applicazione dell’imposta
municipale propria;
-  il  comma  676,  nell’affidare  la  competenza  della  determinazione  delle  aliquote  al  Consiglio
comunale  e  nel  ribadire  che  la  stessa  deve  essere  esercitata  entro  l’ambito  della  potestà
regolamentare  disciplinata  dall’art.  52  del  D.Lgs.  n.446/1997,  consente  al  Comune  di  ridurre
l’aliquota di base, pari all’1 per mille, fino al suo azzeramento;
- il comma 677 stabilisce che la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU, per ciascuna tipologia
di immobile, non può superare l’aliquota massima consentita dalla legge per l’IMU al 31.12.2013,
pari al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, a seconda della diversa tipologia di immobili;
- il medesimo comma afferma, inoltre, che, per l’anno 2014, l’aliquota massima non può eccedere il
2,5 per mille;
- il comma 678 fissa all’1 per mille l’aliquota  massima per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
-  il  comma 681 stabilisce che,  nel  caso in cui  l’unità  immobiliare sia  occupata da un soggetto
diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari
di  un’autonoma  obbligazione  tributaria.  L’occupante  versa  la  TASI  nella  misura  stabilita  dal
comune nel regolamento, compresa tra il 10 e il 30 per cento dell’ammontare complessivo della
TASI; la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare;
 
RILEVATO:
-  che  con  deliberazione  del  Consiglio  comunale  n.  10  del  20.05.2014  è  stato  approvato  il
regolamento per la disciplina e l’applicazione della IUC (Imposta Unica Comunale);

- che il suddetto regolamento prevede che 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.  In tale ipotesi  l’occupante sarà tenuto al  versamento della
TASI nella misura del 25%, mentre il titolare del diritto reale sull’immobile dovrà corrispondere la
restante quota del tributo;

- che, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della legge 27 dicembre 201, n. 147, con deliberazione del
Consiglio comunale, da approvarsi entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del
bilancio di previsione, sono definite le aliquote della TASI in conformità con i servizi indivisibili e
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relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta;

- che per servizi comunali indivisibili si intendono, in linea generale, i servizi, le prestazioni, le
attività forniti dal comune alla collettività, per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa;

RITENUTO di determinare, per l’anno 2015, le seguenti aliquote TASI:
- aliquota 1,9 per mille per le abitazioni principali, loro pertinenze ed abitazioni ad esse assimilate;
- aliquota 1,9 per mille per le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e
A/9;
- aliquota 1,9 per mille per gli altri immobili;
- aliquota 1 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- aliquota 0 per le aree fabbricabili;

CONSIDERATO che le aliquote così proposte rispettano il dettato normativo di cui al comma 677
dell’art.  1 della  legge n.147/2013, così come modificato dal  comma 679 dell’art.  1 della legge
n.190/2014, in base al quale la somma delle aliquote  TASI e delle aliquote IMU, per ciascuna
tipologia di immobile, non può superare l’aliquota massima consentita dalla legge per l’IMU al 31
dicembre 2013, pari al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote a seconda della diversa tipologia di
immobili, vincolo prorogato a tutto il 2015 ad opera della legge di stabilità n.190 del 23.12.2014;

VALUTATO  che  tali  aliquote  consentono  la  copertura  delle  spese  inerenti  ai  seguenti  servizi
indivisibili,  come stanziate  nel  bilancio  di  previsione  del  corrente  esercizio  finanziario,  per  gli
importi indicati a fianco di ciascuno:

Funzioni  di  Polizia
locale

91.400,00

Illuminazione
pubblica

70.200,00

Servizi  socio
assistenziali

65.781,00

Viabilità  e
circolazione
stradale

25.000,00

Istruzione media 42.876,00
Istruzione
elementare

30.750,00

Parchi e servizi per
la tutela ambientale
del verde

16.300,00

Biblioteca 29.117,00
Servizi cimiteriali   36.576,00
TOTALE 408.000,00
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RILEVATO che l’art. 1 del decreto-legge n. 16 del 6 marzo 2014, convertito nella legge n. 68 del 2
maggio 2014, stabilisce che il versamento della TASI andrà effettuato negli stessi termini previsti
per il versamento dell’IMU, e cioè:
16 giugno 2015: Rata di acconto 
16 dicembre 2015: Rata di saldo;

CONSIDERATO:
-  che, ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997,  le province ed i comuni possono disciplinare
con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e
definizione delle fattispecie imponibili,  dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli
tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;
- che il comma 169 dell’art. 1 della legge n. 296/2006 dispone 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;
- che il decreto del Ministro dell’Interno del 13.05.2015 differisce al 30 luglio 2015 il termine per
l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali relativo all’anno 2015;
-  che l’art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 prevede che le deliberazioni approvate ed esecutive
devono  essere  trasmesse  al  Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze,  esclusivamente  per  via
telematica, per essere inserite nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, divenendo
efficaci a decorrere dalla data della loro pubblicazione;

VISTI lo statuto comunale ed il regolamento comunale di contabilità;

VISTI i  pareri  favorevoli  resi  dal Responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità
tecnica e contabile  della presente proposta di deliberazione,  ai  sensi dell’art.  49,  comma 1,  del
D.Lgs. n. 267/2000;

ACQUISITO, altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. n.267/2000, il parere
dell’organo di revisione economico-finanziaria, reso in senso favorevole;

CON la seguente votazione, resa per alzata di mano:
Presenti: n. 12 – Votanti: n. 12 – Favorevoli: n. 11 – Astenuti: n. 1 (Righetti Raffaele);

D E L I B E R A

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente
deliberazione;

2) di determinare, per l’anno 2015, le seguenti aliquote TASI:
 - aliquota 1,9 per mille per le abitazioni principali,  loro pertinenze ed abitazioni ad esse

assimilate;
- aliquota 1,9 per mille per le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1,
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A/8 e A/9;
- aliquota 1,9 per mille per gli altri immobili;
- aliquota 1 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- aliquota 0 per le aree fabbricabili;

3) di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2015, ai sensi dell’art. 1, comma 169,
della legge n.296/2006;

4) di precisare che, nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal
titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, l’occupante dovrà versare la TASI nella misura
del  25  per  cento  dell’ammontare  complessivo  della  TASI,  mentre  la  restante  parte  sarà
corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare;

5) di dare atto che la TASI è diretta alla copertura, anche in quota parte, delle spese stanziate nel
bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario per i seguenti servizi indivisibili:

Descrizione Preventivo 2015 Note

Funzioni  di  Polizia
locale

91.400,00

Illuminazione
pubblica

70.200,00

Servizi  socio
assistenziali

65.781,00 Limitatamente  alla
quota di trasferimento
all’ULSS per funzioni
proprie

Viabilità  e
circolazione
stradale

25.000,00 Con  esclusione  delle
voci  finanziate  da
proventi  del  codice
della strada

Istruzione media 42.876,00
Istruzione
elementare

30.750,00

Parchi e servizi per
la tutela ambientale
del verde

16.300,00

Biblioteca 29.117,00
Servizi cimiteriali 36.576,00
TOTALE 408.000,00

6) di  precisare  che,  sono  stati  esclusi  dall’elenco  tutti  quei  servizi  per  i  quali  esiste  già  una
contribuzione seppur minima dell’utente, oppure è stata prevista una tariffa o una concorrenza
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al loro costo;

7) di dare atto che, per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo, si
rimanda al  regolamento  IUC, approvato con deliberazione  consiliare  n.  10 del  20.05.2014,
esecutiva;

8) di dare atto che l’art. 1 del decreto legge n. 16 del 6 marzo 2014 convertito nella legge n. 68 del
2 maggio 2014, stabilisce che il versamento della TASI andrà effettuato negli stessi termini
previsti per il versamento dell’IMU, e cioè:
16 giugno 2015: Rata di acconto 

 16 dicembre 2015: Rata di saldo;

9)  di  dare  atto  che  viene  rispettato  il  vincolo  di  cui  all’articolo  1,  comma  677,  della  legge
n.147/2013, così come modificato dall’art. 1, comma 679, della legge n.190 del 23.12.2014, in
base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile
non può superare l’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31.12.2013,
fissata  al  10,6  per  mille  e  ad  altre  minori  aliquote,  in  relazione  alle  diverse  tipologie  di
immobile;

10) di inviare    la   presente   deliberazione  al  Ministero dell’Economia e delle Finanze, secondo le
      modalità e nei termini disposti dal comma 15 dell’art. 13 del D.L. n.201/2011.

Con la seguente votazione, resa per alzata di mano da n. 12 Consiglieri presenti e votanti:
Favorevoli: n. 11 - Astenuti: n. 1 (Righetti Raffaele)
la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D.Lgs.  n. 267/2000, per l’urgenza di consentire i conseguenti adempimenti.  
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

In ordine alla proposta di deliberazione, sotto il profilo della regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs.
n. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Li, 22/05/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Monica Framarin

__________________________________________________________________________

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

In ordine alla proposta di deliberazione, sotto il profilo della regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.
Lgs. n. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Li, 22/05/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Monica Framarin

__________________________________________________________________________
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 Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Michela Doro

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Giuseppe Cardella
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