
C O P I A  

C O M U N E  D I  A R S I E R O  
PROVINCIA DI VICENZA 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 23 del 12-05-15 

L'anno duemilaquindici il giorno dodici del mese di maggio alle ore 20:30 nella 

residenza Comunale. 

Convocato dal Sindaco con lettera di invito regolarmente fatta recapitare a ciascun 

Consigliere, si 8 oggi riunito in sessione Ordinaria, seduta Pubblica, convocazione Prima, 

il Consiglio Comunale sotto la Presidenza del Sig. OCCHINO TIZIANA e con l'assistenza 

del Segretario Comunale Sig. Vizzi Carmela. 

Fatto l'appello risultano presenti: 

OCCHINO TIZIANA 
SARTORI MICHELE 
DAL MOLIN ANNA 
BORTOLAN ALBERTO 
VETTORI GIANANTONIO 
RIGON ROBERTO 
LORENZATO ELENA 

Presenti n. 11 

COMPARIN CLAUDIO 
CORTIANA GILLES 
CORNOLO' ANDREA 
MENEGHINI CRISTINA 
NASSI CARLA 
MOSELE GIUSEPPE 

Assenti n. 2 

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

seguente: 

OGGETTO 
IMPOSTA UNICA COMUNALE - DETERMINAZIONE 

TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASTI ANNO 2 015. 1 



Assiste alla seduta l'Assessore esterno Carlotto Stefania - Assessore al Bilancio e 
politiche tributarie che illustra i contenuti del presente provvedimento. 

Si apre la discussione: 

Il Consigliere Nasssi Carla: Dichiara che in questa particolare situazione congiunturale 
non si doveva gravare sulle attività produttive. Si doveva intervenire sul taglio di spesa di 
altre voci di bilancio. 

Assessore Carlotto Stefania: Rileva che necessariamente l'Amministrazione ha dovuto 
fare questa scelta per continuare ad offrire i servizi ai cittadini: 

Assessore Bortolan Alberto: Dichiara che si assiste, purtroppo, a dei tagli continui da 
parte dello Stato, difficili da gestire e, quindi, bisogna prendere provvedimenti necessari o 
aumentando le tasse, o tagliando i servizi alla collettività. Ricorda che il bilancio è sempre 
disponibile e si ascoltano le proposte della minoranza, se sono costruttive. 

Il Consigliere Mosele Giuseppe:Dichiara che il Gruppo di minoranza è contrario 
all'approvazione di questo provvedimento, per gli aumenti specificati. 

Assessore Carlotto Stefania: Dichiara che se non si vogliono far pagare le tasse si 
devono dare meno servizi alla collettività. 

Il Sindaco: Dichiara che questa Amministrazione non impone tagli indiscriminati ma cerca 
di capire dove è possibile farli. Se dallo Stato centrale arrivano minori finanziamenti, alla 
fine il Comune, per far quadrare i conti del bilancio comunale è costretto, suo malgrado, 
ad aumentare le tasse là dove si ritiene opportuno. 

Pertanto 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che: 
- l'art. 1, commi 639 e successivi della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, ha 

istituito a decorrere dall'anno 2014 l'imposta unica comunale (IUC), che 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 nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi 
del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore e nel tributo 
per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore 
dell'immobile; - 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; - il comma 676 fissa l'aliquota della TASI nella misura del 1 per mille con la possibilità 
di ridurla fino all'azzeramento e per gli anni 2014 e 2015 un1aliquota massima pari 
al 2,5 per mille; 

- per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, del D.L.06 
dicembre 201 1, n.201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 201 1, 
n.214, I'aliquota massima non pub comunque eccedere il limite del 1 per mille; - il comma 677 pone comunque un vincolo in ordine alla misura massima delle 
aliquote adottabili, in quanto la somma dell'aliquota approvata per la TASI con 
quella applicata per I'IMU, per ciascuna tipologia di immobile, non può essere 
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superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per I'IMU al 31 
dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle 
diverse tipologie di immobile; 

- 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); 

- il comma 731 attribuisce ai comuni la possibilità di applicare delle detrazioni dalla 
TASI a favore dell' abitazione principale e delle pertinenze delle stesse, nonché dei 
familiari dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente nell'unità immobiliare 
adibita ad abitazione principale; 

Visto altresì I1art.l comma l ,  lettera a), D.L. 06 marzo 2014, n.16 convertito con 
modificazioni nella Legge n. 6812014 e I1art.l, comma 679, lett. a) e b), Legge 23 dicembre 
2014, n.190 riguardanti alcune disposizioni in materia di TASI stabilendo che: 

- per gli anni 2014 e 2015 le aliquote TASI possono superare i limiti di cui al sopra 
citato comma 677, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per 
mille a condizione che le maggiori risorse siano destinate a finanziare detrazioni di 
imposta o altre misure a favore delle abitazioni principali e unita immobiliari 
equiparate, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli 
determinatesi con riferimento allllMU relativamente alla stessa tipologia di immobili; - sono esenti dal tributo gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili 
posseduti , nel proprio territorio, dalle regioni, province, comuni, comunità montane, 
consorzi fra enti, enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai 
compiti istituzionali. E' stata inoltre estesa l'esenzione TASI alle tipologie di immobili 
di cui all'art. 7, comma 1, lettere b), C), d), e), f) ed i) del D.lgs.504/1992 ,previste in 
materia di IMU. 

Visto il Regolamento comunale che disciplina I'applicazione della IUC- nella parte relativa 
alla TASI, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 13 del 18/03/2014; 

Considerato che ai sensi di quanto previsto dalllart.l, comma 682 punto b) della Legge 
n.14712013 e in base a quanto previsto dal citato Regolamento comunale che disciplina 
I'applicazione della IUC relativamente alla TASI, è necessario indicare per l'anno 2015, i 
servizi e l'importo dei costi che saranno coperti dalla TASI anche solo parzialmente; 

Visto l'allegato prospetto riportante l'elenco delle spese previste nel bilancio di previsione 
2015 in corso di approvazione relative ai servizi indivisibili individuati e che dovranno 
essere coperte con il tributo TASI, allegato sub. A); 

Effettuate le dovute valutazioni, la Giunta comunale ha ritenuto di proporre per l'anno 
2015 I'applicazione della TASI con aliquota dell' 1,80 per mille per tutte le tipologie di 
immobili, comprese le aree fabbricabili, azzerando l'aliquota per i fabbricati rurali ad uso 
strumentale ( già esenti ai fini IMU, in quanto comune montano) e per i fabbricati costruiti e 
destinati dalllimpresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e 
non siano in ogni caso locati ( esenti ai fini IMU a decorrere dal lo gennaio 2014); 

Ritenuto altresì di applicare sull'importo della TASI dovuta per le abitazioni principali e 
relative pertinenze nonché alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'art. 13, 
comma 2, del D.L. 06/12/2011 n.201 convertito con modificazioni nella legge 22/12/2011 
n.214 ( assimilazioni ex-legge e per scelta regolamentare ai fini IMU), una detrazione di € 
100,00 fino alla concorrenza dell'imposta dovuta; 

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 23 del 12-05-201 5 pag. 3 COMUNE DI ARSIERO 



Dato atto che con I'applicazione dell'aliquota TASI proposta per il 2015 i limiti di cui al 
comma 677, art. 1 della Legge 14712013 e successivamente modificati sono rispettati 
come di seguito dimostrato: 

- Abitazioni principali e relative pertinenze categoria catastale A l ,  A8 e A9 : Aliquota 
IMU 4 per mille + aliquota TASI 1,80 per mille = Aliquota totale 5,80 per mille ( 
inferiore all'aliquota massima 6 per mille); 

- Abitazioni principali e relative pertinenze diverse dalle categorie catastali A l ,  A8 e 
A9 : IMU esenti , aliquota TASI 1,80 per mille = Aliquota totale 1,80 per mille ( 
inferiore all'aliquota massima 2'5 per mille); 

- Immobili diversi escluse abitazioni principali e relative pertinenze, comprese aree 
fabbricabili: Aliquota IMU 7,60 per mille + Aliquota TASI 1,80 per mille = Aliquota 
totale 9,40 per mille ( inferiore all'aliquota massima 10,6 per mille); 

Dato atto altresì che il gettito per I'anno 2015 con l'applicazione dell'aliquota proposta è 
stato stimato in f 265.000,OO; 

Richiamati: 
I'art.1 comma 169 della Legge 27 dicembre 2006 n.296 (Legge Finanziaria 2007), 
che ha stabilito 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 delllesercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal lo 
gennaio dell'anno di riferimento; 
Il Decreto Ministeriale del 30 dicembre 2014 che ha differito al 31 marzo febbraio 
2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2015, 
ulteriormente prorogato al 31 maggio 2015 dal Decreto Ministeriale del 16 marzo 
201 5; 

Considerato che a decorrere dall'anno di 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'art.52, comma 2 del D.Lgs. N. 44611997, e comunque entro trenta giorni 
dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione; 

Vista la comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. 403312014 del 
25/02/2014, con la quale è resa nota la nuova procedura di trasmissione telematica dei 
regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale: 
www.portalefederalismofiscale.gov.it; 

Ritenuta propria la competenza in merito all'adozione del provvedimento in oggetto ai 
sensi dell'art.1 comma 683 della Legge 27 dicembre 2013 n.147; 

Avuti i prescritti pareri favorevoli a' termini dell'art. 49 - lo comma - del T.U.E.L., D.lgs. 
267/'00, espressi sulla proposta di delibera e riportati in calce alla presente; 

Sentito il Segretario Comunale in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle 
leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti che si persegue con il presente prowedimento il 
quale non solleva rilievo alcuno; 

Con i seguenti voti espressi per alzata di mano su n. 11 consiglieri presenti: 
Voti a favore n. 8 
Voti contrari n. 3 (Meneghini, Nassi, Mosele) 
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Astenuti nessuno 

DELIBERA 

1. di stabilire, ai sensi dell'art.1, comma 681 lettera a) della Legge 14712013 e del 
Regolamento per la disciplina della IUC, approvato in data odierna, che i costi dei 
servizi indivisibili alla cui parziale copertura è destinata la TASI sono quelli riportati 
nell'allegato sub. A), parte integrante della presente deliberazione ; 

2. di fissare, per l'anno 2015, le seguenti aliquote e detrazioni TASI 

Abitazioni principali e relative ~ertinenze~comprese le unità immobiliari equiparate ai 
sensi dell'art.13 , comma 2, del D.L. 06/12/2011 n.201 convertito con modificazioni 
nella legge 22/12/2011 11.214 ( per legge e individuate dal regolamento comunale): 
aliquota 1,80 per mille, con l'applicazione di una detrazione di € 100,OO fino alla 
concorrenza del tributo; 
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. 
6/12/2011 n. 201 convertito con modificazioni, dalla legge 22/12/2011 n.214 : 
aliquota zero; 
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che 
permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota zero; 
Immobili diversi comprese le aree fabbricabili: aliquota 1,80 per mille. 

Nel caso di immobili occupati da soggetto diverso del possessore: la TASI è dovuta per il 
10% dall'occupante, la restante parte è dovuta dal titolare del diritto reale sull'unità 
immobiliare. 

3. di dare atto che con l'applicazione dell'aliquota TASI proposta per il 2015 i limiti di cui 
al comma 677, art. 1 della Legge 14712013 e successive modificazioni, sono rispettati; 

4. di dare atto che, le scadenze per il pagamento della TASI sono quelle previste per il 
pagamento dellJIMU, come stabilito dal Regolamento comunale per la disciplina della 
IUC; 

5. di dare atto che il gettito lordo del tributo per I'anno 2015 è previsto in € 265.000,OO e 
che la presente deliberazione verrà pubblicata e trasmessa al Ministero delllEconomia 
e delle Finanze - Dipartimento per le finanze nei termini e con le modalità previste 
dalla normativa vigente. 

6. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi del comma 4, 
dell'art. 134 del D.lgs.n.267/2000 con separata votazione dal seguente esito: 

Consiglieri presenti e votanti: n. 11 

Voti a favore n. 8 
Voti contrari n. 3 (Meneghini, Nassi, Mosele) 
Astenuti nessuno 
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PARERI art. 49 - lo comma - D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 

Parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica: 

Il Funzionario Responsabile 
F.to Campana Manuela 

Parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile. 

Il Funzionario Responsabile 
F.to Campana Manuela 
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IL PRESIDENTE 
F.to OCCHINO TIZIANA 

IL SEGRETARIO 
F.to V iz i  Carmela 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

La presente deliberazione A in corso di pubblicazione da oggi all'Albo Pretorio di questo Comune e vi 
rimarrb per 15 gg. ai sensi dell'art. 124 del T.U.E.L. n. 26712000. 

Arsiero, li 1 9 MA6 2015 IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Vizzi Carmela 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

Si certifica che la suestesa deliberazione non soggetta a controllo di legittimitii, A stata pubblicata 
all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce o vizi di 
legittimitii per cui la stessa È DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del comma 3 dell'art. 134 del T.U.E.L. n. 
26712000. 

Arsiero, /i $3 O MA6 2015 IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Vizzi Carmela 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO 

Arsiero, li , Q ~ 0 1 5  Il Funzionario incaricato 
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