
Presente

PALMA MAURO Consigliere Assente

CARRETTA PIERANGELO Consigliere

PELLIZZARO ROBERTO Consigliere Presente

Assente

COPIA

CITTA’ DI MONTECCHIO MAGGIORE
PROVINCIA DI VICENZA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

REP. N. 13 DEL 14-04-2015

OGGETTO:

PERENZONI SONIA Vice Presidente Assente

L'anno  duemilaquindici il giorno  quattordici del mese di aprile alle ore 18:30, nella residenza Municipale si è riunito il Consiglio Comunale
convocato dal Presidente mediante lettera d’invito notificata nei modi e termini di regolamento fatta recapitare a ciascuno dei sottoelencati nominativi:

Eseguito l’appello, risultano:

CORTIVO TULLIO

PERUZZI MARCO Consigliere Presente

Consigliere Assente

RANCAN ENNIO Consigliere Presente

MEGGIOLARO CLAUDIO Presidente

SAVEGNAGO ANNA Consigliere Presente

LARIGNO MENSI CLARA Consigliere

SCALABRIN MAURIZIO Consigliere Assente

Presente

Presente

ZUCCON TOMMASO Consigliere Presente

MASETTA MIRCO Consigliere

Tot. presenti   11
Tot. assenti      6

ASSESSORI:

Presente

PERIPOLI GIANLUCA Assessore P

CECCHETTO MILENA

BOMITALI ENRICO

COLALTO CARLO Assessore P

MEGGIOLARO MAURIZIO Consigliere

CROCCO LORIS Assessore P

Presente

Consigliere

STOCCHERO MARIA Assessore P

Assente

NORI IGOR

TRAPULA GIANFRANCO Assessore P

Consigliere

Assiste alla seduta il Segretario Generale BONSANTO DOTT. COSTANZO
Il Sig. MEGGIOLARO CLAUDIO nella sua qualità di PRESIDENTE assume la presidenza e, riconosciuta legale l’ adunanza dichiara aperta la
seduta.

Il Presidente propone quali scrutatori i Sig.
PERUZZI MARCO,
ZUCCON TOMMASO,
proposta approvata all’unanimità.

Presente

Sindaco

 MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI SERVIZI
INDIVISIBILI (TASI)



IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con deliberazione di C.C. n. 44 del 28/07/2014 è stato approvato il Regolamento
comunale per l'applicazione della tassa sui servizi indivisibili (TASI), istituita a partire dall'anno
2014 dall'art. 1 commi 639 e successivi della Legge di stabilità per l'anno 2014 (Legge n. 147 del
27/12/2013), quale componente della IUC (Imposta Unica Comunale) insieme all'IMU e alla TARI
(Tassa Rifiuti) - Esce il Consigliere Zuccon;

CONSIDERATO che l'art. 27 comma 8 della Legge n. 448/2001 stabilisce che:
- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè
entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

RICHIAMATI:

- il decreto del Ministero dell'Interno del 21/03/2015 che ha prorogato al 31/05/2015 il termine per
l'approvazione del bilancio di previsione,  già  differito al 31/03/2015 con il decreto Ministero
dell'Interno del 24/12/2014;

- il comma 681 della Legge di Stabilità 2014  (n. 147 del 27/12/2013) che 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 fra il 10 e
il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai
commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;

RITENUTO, quindi, di modificare per l'anno 2015 la percentuale a carico dell'occupante dal 20%
al 10%;

PRESO ATTO che:

- la proposta di delibera è stata presentata alla Conferenza dei Capigruppo nella seduta del 7 aprile
2015 che, ai sensi dell'art 8 comma 10 del Regolamento del Consiglio Comunale e delle
Commissioni Consiliari, ha svolto le funzioni proprie di una commissione consiliare permanente
per il bilancio e la programmazione finanziaria;

- il Collegio dei Revisori ha espresso in data 11.04.2015 il parere previsto dall'art. 239 del TUEL n.
267/2000, a seguito della modifica apportata dal D.L. n. 174 del 10/10/2012 convertito in Legge n.
213 del 07/12/2012;

UDITA la relazione dell’Assessore al Bilancio rag. Loris Crocco;

PRESO ATTO degli interventi espressi durante la discussione che, appositamente trascritti,
vengono conservati agli atti del Comune a corredo della deliberazione adottata e riportati nei lavori
d’approvazione del verbale della presente seduta:

ACQUISITI i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, ed inseriti in calce al
presente atto;



CONFERMATA dal Segretario Comunale, con la sottoscrizione del presente verbale, la conformità
della proposta di deliberazione in oggetto alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti ai sensi dell’art.
97, secondo comma, del D.Lgs. n. 267/2000;

AI SENSI dell’ art. 42 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

CON VOTI favorevoli unanimi espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

1 - di modificare l'art. 4  del Regolamento per l'applicazione della tassa sui servizi indivisibili
(TASI) aggiungendo il comma 3 bis, come segue:

Stesura vigente 2014
3. 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 del 20% dell’ammontare
complessivo della TASI dovuta sulla base delle condizioni soggettive ed oggettive del titolare
del diritto reale sull'unità immobiliare; la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale
sull'unità immobiliare.

Stesura con modifiche 2015
3. 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 del 20% dell’ammontare
complessivo della TASI dovuta sulla base delle condizioni soggettive ed oggettive del titolare
del diritto reale sull'unità immobiliare; la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale
sull'unità immobiliare.
3-bis. Dal 1° gennaio 2015 l'occupante versa la TASI nella misura del 10%
dell’ammontare complessivo della TASI dovuta sulla base delle condizioni soggettive ed
oggettive del titolare del diritto reale sull'unità immobiliare; la restante parte è corrisposta
dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

2 - di prendere atto che la predetta modifica entra in vigore dal 1° gennaio 2015;

3 - di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento
delle finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446/1997, e
comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del
bilancio di previsione;

4 - di dichiarare, con successiva votazione resa per alzata di mano, la presente deliberazione di
immediata eseguibilità, ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, con voti
favorevoli unanimi.

Il presente verbale viene letto approvato e sottoscritto.



                IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Meggiolaro Dott. Claudio         F.to Bonsanto Dott. Costanzo
        ________________________                                   ________________________



Si esprime parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in ordine alla regolarità tecnica
del presente provvedimento.

Montecchio Maggiore, lì 08-04-2015

Il Capo Settore - Responsabile del Servizio
F.to PERIN DOTT.SSA CARMEN

Si esprime parere favorevole, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in ordine alla regolarità contabile
del presente provvedimento.

Montecchio Maggiore, lì 08-04-2015

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to PERIN DOTT.SSA CARMEN



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ________________

 decorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione (art. 134 comma 3 del D.Lgs. 267/2000).

Li, ____________

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Costanzo Bonsanto

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto che copia della presente deliberazione viene oggi pubblicata all’ albo pretorio comunale, ove
resterà per 15 giorni consecutivi (numero ____________ registro atti  pubblicati).

Addì ____________

L’ADDETTO IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Costanzo Bonsanto

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio fino al giorno _________________

Addì ____________

L’ADDETTO IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Costanzo Bonsanto


