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Comune di Asiago 
Provincia di Vicenza 

                                                                                                             

 COPIA 
 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 
Adunanza Ordinaria di Prima  Convocazione. 

 

Numero 9 del 26-03-2015 
 
OGGETTO: 
MODIFICA ART. 9, COMMA 3) DEL REGOLAMENTO TASSA SUI  SERVIZI 
INDIVISIBILI - TASI 
 
 

L'anno  duemilaquindici  il giorno  ventisei  del mese di marzo  alle ore 20:00 nella Sala delle 
Adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, si è riunito il Consiglio 
Comunale,  con la partecipazione del Segretario Generale  dr.   SACCO STEVANELLA PAOLO . 

 
Fatto l’appello risultano: 
 

RIGONI STERN ROBERTO P BAROLO ALESSIO  P 
RODEGHIERO MICHELA P CUNICO EMANUELE A 
RIGONI DIEGO P GATTI ALESSANDRO  P 
SELLA FRANCO  P GIOS MONICA P 
STEFANI CHIARA  P RIGONI VALLY  P 
RIGONI GIAMPAOLO  A DALLE AVE MONICA  P 
DALLE AVE EGLE  P   

   Presenti n.  11 e Assenti n.   2. 
 
 

Constatato legale il numero dei presenti, il Sindaco  dichiara aperti i lavori  del Consiglio ed  invita  
a discutere sull'oggetto suindicato. 
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Il consigliere Alessio Barolo illustra la proposta di deliberazione . 

 

Il consigliere Gatti Alessandro nel ritenere che   la modifica al  regolamento rappresenti un semplice 

intervento  tecnico sulla gestione del tributo e  non entra  nell’incidenza delle aliquote,  coerentemente con 

la posizione sostenuta per l’esercizio finanziario  2014  esprime voto favorevole.  

 

Il consigliere Monica Dalle esprime il voto favorevole,  coerentemente  con la posizione sostenuta l’anno 

precedente.   

 

 

     IL CONSIGLIO COMUNALE  

 

VISTO il Regolamento Comunale per l’applicazione del tributo sui servizi indivisibili (TASI) approvato con 

deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 08.08.2014; 

 

CONSIDERATO che nell’anno 2014 le scadenze per il pagamento del nuovo tributo erano state fissate nei 

mesi di ottobre e dicembre in virtù del fatto che la delibera di istituzione e approvazione tariffe è stata 

disposta in agosto, avendo lo Stato differito, con comunicato del Ministero dell’Interno, il termine per 

l’approvazione del Bilancio di Previsione degli Enti Locali entro il 30.09.2014; 

 

RITENUTO, a partire dall’anno 2015, unificare le scadenze di pagamento dei tributi comunali  IMU e TASI al 

fine di agevolare i contribuenti; 

 

VISTO l’art. 9 del  Regolamento TASI, che, al comma 3, stabilisce le scadenze per il versamento al 16 ottobre 

ed al 16 dicembre; 

 

RITENUTO, per quanto soprascritto, modificare il comma 3 dell’art. 9 nel seguente modo: “Il titolare del 

diritto reale sull’unità immobiliare versa, per la propria quota, il tributo in due rate annuali in concomitanza 

con le scadenze previste per l’ Imposta Municipale Unica, mentre l’occupante può versare la quota di 

competenza in un’unica soluzione con la rata a saldo”, 

 

Richiamato l’art. 42 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.; 

 

Visto il parere del Revisore Contabile; 

 

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 

Con la seguente votazione : 11 

 

Consiglieri presenti n.  11 

 

Consiglieri votanti  n.   11 

 

Consiglieri astenuti n. /  

 

Voti favorevoli n. 11 , voti contrari n.  /   espressi nelle forme di legge: 

 

 

 

DELIBERA 

 

1. Di modificare il comma 3 dell’art. 9 nel seguente modo: “Il titolare del diritto reale sull’unità 

immobiliare versa, per la propria quota, il tributo in due rate annuali in concomitanza con le 
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scadenze previste per l’ Imposta Municipale Unica, mentre l’occupante può versare la quota di 

competenza in un’unica soluzione con la rata a saldo” abrogando il comma 2; 

 

2. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito informatico comunale, nonché 

l’invio per via telematica (mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale del MEF) della 

presente deliberazione per la prescritta pubblicazione sul sito informatico www.finanze.it entro 30 

giorni dal termine previsto per l’approvazione del Bilancio di Previsione (ai sensi dell’art. 13, comma 

15 del D.L. 201/2011 e s.m.i.); 

3. Di dichiarare il presente provvedimento urgente e quindi immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art. 134, comma 4) del T.U. degli Enti Locali (D.Lgs. 18.08.2000 n. 267) con separata votazione 

così come segue: 

 

Consiglieri presenti n.  11 

 

Consiglieri votanti  n.   11 

 

Consiglieri astenuti n. /  

 

Voti favorevoli n. 11 , voti contrari n.  /   espressi nelle forme di legge. 

 

 

 

 

 

 
 
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: Favorevole 
 
 
 
Data 13-03-2015  Il Responsabile del Servizio 
 F.to Stefano Costantini 
 
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: Favorevole 
 
 
 
Data  13-03-2015 Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 F.to dr. Stefano Costantini 
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Approvato e sottoscritto. 
 
 Il  PRESIDENTE DEL CONSIGLIO     IL SEGRETARIO GENERALE 
 F.to  RODEGHIERO MICHELA  F.to dr.  SACCO STEVANELLA PAOLO 
 
�  La presente deliberazione  è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 
134, comma 4^ del "Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli enti locali”. 
 

 
SI ATTESTA 

 
Che la presente deliberazione: 

 
 
�  è stata affissa all'Albo Pretorio  per 15 giorni consecutivi dal   03-04-15       al    18-04-15, come 
prescritto dall’art. 124 - 1^ comma del “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli enti locali”. 
 
La presente deliberazione è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari  con nota prot. n.  4544  del 
03-04-2015. 
 
Asiago, li 03-04-15      Il Responsabile del Procedimento 
         -Carla Bortoli- 
  
 

Che la presente deliberazione  è divenuta esecutiva  il giorno ________________ ; 
 
 

�  decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134, comma 3, “Testo Unico delle leggi 
sull’Ordinamento degli enti locali”). 
  
 
Asiago, li                   F.to      Il Responsabile del Procedimento 
         -Carla Bortoli- 
 
         

 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo  
Asiago, li _______                
           Il Responsabile del Procedimento 

          -Carla Bortoli- 
 

Art. 4 legge 241/1990 - Si trasmette per l’esecuzione 
 URBANISTICA   AGRICOLTURA  
 COMMERCIO   TRIBUTI  
 LAVORI PUBBLICI.   VV.UU. 
 ANAGRAFE   SPORT E TURISMO 
 PATRIMONIO   RAGIONERIA  
 PERSONALE  SERVIZI SOCIALI 
 BIBLIOTECA  CONTRATTI 

 


