
 
 

COMUNE DI MARANO VICENTINO 
(Provincia di Vicenza) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

COPIA 
Numero 42                                                                          
 

L’anno  duemilaquindici il giorno  tre del mese di luglio nella solita sala delle adunanze. 

Convocato dal Presidente con lettera di invito fatta recapitare a ciascun Consigliere, si è oggi 

riunito in seduta Pubblica, convocazione Prima, il Consiglio Comunale sotto la Presidenza della 

Sig.ra SBALCHIERO MARIA PAOLA, e con l’assistenza del Segretario Comunale dr.ssa 

SALAMINO MARIA GRAZIA. 

Al momento della trattazione del sotto riportato punto all’ordine del giorno risultano 

presenti i Sigg. Consiglieri: 

 

MORO PIERA P TURCATO DOMENICO P 
GUZZONATO MARCO P CAVEDON ALESSANDRA P 
SCOLARO ELENA P PRETTO ERIK UMBERTO P 
SBALCHIERO MARIA PAOLA P SARTORI EMANUELE P 
CORNOLO' MARTINA P PIETRIBIASI ILARIO P 
SARTORE PAOLO P   
 

 E i Sigg. Assessori Esterni: 
 
PERON ALESSANDRO P 
LUCA FRANCESCO P 
CENTOMO ANTONIO P 

 

 Presenti n.   11 Assenti n.    0 
Essendo quindi legale l’adunanza, il Presidente invita il Consiglio a discutere sul seguente: 

OGGETTO 
  

INTEGRAZIONE DELIBERA CC N.35 DEL 31/7/14-" 
DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI TASI"  
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso che: 

• Con la legge 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014) è stata istituita l’Imposta 
Unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di 
immobili e collegato alla loro natura e valore, l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione 
di servizi comunali. La IUC 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 nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a 
carico sia del possessore che 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. 

• La disciplina della nuova TASI è prevista nella citata legge di stabilità all’articolo 1, nei 
commi da 669 a 679 nonché nei commi da 681 a 691 e fra le principali disposizioni 
normative della legge di stabilità in materia di TASI, si segnalano: 

- i commi 669 e 670 i quali stabiliscono che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la 
detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale come definita ai fini 
dell’Imposta municipale propria (IMU), di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso 
adibite, escludendo le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili, non operative, e le 
aree comuni condominiali di cui all’articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o 
occupate in via esclusiva; 
- il comma 671 il quale prevede che il tributo è dovuto da chiunque possieda o detenga a qualsiasi 
titolo le unità immobiliari. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido. 
- il comma 673 stabilisce che, in caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi 
nel corso dello stesso anno solare, che la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle 
aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie; 
- i commi da 675 a 678 i quali prevedono che la base imponibile del tributo è la stessa prevista per 
l’applicazione dell’IMU (comma 675) e l’aliquota base del tributo è pari all’1 per mille (comma 
676); 
 
 
Dato atto che: 

• L’aliquota può essere stabilita in misura diversa da parte del Consiglio comunale, in 
riduzione fino al suo azzeramento e in aumento fino ad un massimo del 2,5 per mille con 
possibilità di deroga per ulteriore 0,8 se sussistano detrazioni all’imposta (comma 677 
confermato dal 769 legge stabilità 2014 mentre per i fabbricati rurali ad uso strumentale 
l’aliquota massima non può eccedere l’1 per mille (comma 678); 

• In relazione a quanto sopra previsto, ai sensi del comma 683 il Consiglio Comunale ha 
approvato le aliquote della TASI, in vigore nel 2014, con deliberazione n. 35 del 31/07/2014 
applicando l’aliquota del 0.28% alle abitazioni principali (diverse da quelle di lusso) a fronte 
della detrazione di € 50,00 per ciascun figlio dimorante con età non superiore ad anni 26 e 
ulteriore detrazione di € 50,00 per la presenza nel nucleo familiare di persona con disabilità 
grave; 
 
 

Ritenuto: 
• Che il principio adottato dall’amministrazione con la definizione delle aliquote 2014 come 

sopra illustrato, originato dalla decisione di redistribuire il carico fiscale tra i cittadini 
andando a coinvolgere con la Tasi solamente i contribuenti esentati dall’Imu (titolari di 
abitazioni principali non di lusso) debba essere completato con l’ampliamento della 
tassazione all’altra ipotesi, normativamente prevista, di esenzione dall’Imu riguardante i 
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cosiddetti “beni merce” (art.2 DL 102/2013 modificativo del comma 9 bis art 13 legge 
147/2013); 

 
Valutato quindi di applicare l’aliquota del 0.28% ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa 
costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati; 
 
Appurato che sulla base di quanto sopra proposto in materia di aliquote, detrazioni e unitamente 
alle esenzioni e riduzioni previste dal regolamento comunale, il gettito preventivato del tributo per 
l’anno 2015 risulta compatibile con quanto inserito a bilancio e nel limite dei costi dei servizi 
indivisibili individuati analiticamente nel seguente prospetto, per i quali si preventiva un grado di 
copertura pari al 37%: 
 
Gestione e Manutenzione Patrimonio (serv 1-5) 239.210,48 

Polizia Municipale (serv 3-1) 156.352,00 

Viabilità e illuminazione pubblica (serv 8-1/2) 369.684,68 

Ambiente e verde pubblico (serv 9-6) 23.265,49 

Servizi socio- assistenziali (serv 10-1) 1.292.409,37 

Totale 2.080.922,02 

Gettito Tasi (ante variazione aliquota) 767.200,00 

Gettito Tasi (post variazione aliquota) 773.600,00 

% copertura servizi indivisibili con gettito Tasi 37% 

 
 
 
 
 
Richiamati: 

• la Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (legge di stabilità per l’anno 2014) e in particolare i 
commi: 
dal 639 al 705 nella quale è stata istituita l’imposta comunale unica (IUC) e nell’ambito di 
questa la componente tributaria costituita dal tributo sui servizi indivisibili (TASI); 

• l’art 52 del Decreto Legislativo 446/1997; 
• il Regolamento comunale per la disciplina dell’imposta unica comunale (IUC) e in 

particolare la sezione riguardante la TASI; 
• il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali – Decreto Legislativo 18 

agosto 2000 n.267, ed in particolare l'art. 175 del citato Decreto Legislativo n. 267/2000; 
• la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive 
modificazioni; 
 

Udita la relazione dell’Assessore al Bilancio, Peron Alessandro; 
 
Visti  i pareri favorevoli dei responsabili dei competenti servizi in ordine alla regolarità tecnica e a 
quella contabile, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000; 
 
Visto lo Statuto del Comune di Marano Vicentino; 
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Preso atto di quanto emerso nella discussione contenuta nella registrazione conservata agli atti, ed 
in particolare gli interventi dei Conss. Turcato e Pietribiasi, dell’Ass. Peron e del Cons. Sartori 
E., alla quale si rinvia integralmente; 
 
Udite le seguenti dichiarazioni di voto: 
- Il Cons. Pretto: dichiara voto favorevole; 
- Il Cons. Pietribiasi: dichiara voto favorevole; 
- Il Cons. Turcato: dichiara voto favorevole; 
 
Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile; 
 
Tutto ciò premesso e per le motivazioni sopra riportate, con voti: 
- Presenti n. 11 
- Votanti n. 11 
- Favorevoli n. 11 
- Contrari n.  / 
- Astenuti n.  / 
 
                                                                              

D E L I B E R A 
 

di approvare per l’anno 2015 le aliquote per il tributo sui servizi indivisibili (TASI) di seguito 
determinate: 

1. aliquota 2.8 per mille alle abitazioni principali e alle pertinenze della stessa, stabilendo 
inoltre che per l’anno d’imposta 2015, permane la detrazione ai fini dell'applicazione del 
tributo sui servizi indivisibili (TASI) pari a € 50,00 per ogni figlio di età inferiore ad anni 26 
convivente e ulteriori € 50,00 per 1 persona con disabilità grave e accertata inserita nel 
nucleo familiare; 
 

2. aliquota 2.8 per mille ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla 
vendita (così detti “immobili merce”), fintanto che permanga tale destinazione e non siano 
in ogni caso locati; 

 
3. aliquota 0,00 per mille per tutte le ulteriori fattispecie; 

 
4. di dare atto che per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina del tributo si rimanda alle 

norme di legge ed al Regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta unica comunale 
(IUC); 

 
5. di dare atto che le aliquote di cui ai punti precedenti, unitamente alle riduzioni e esenzioni 

previste dal regolamento comunale, garantiranno per l’anno 2015 un gettito a copertura dei 
costi dei servizi indivisibili come sopra indicati nella misura stimata del 37% e che alla 
copertura della quota mancante si provvederà mediante risorse derivanti dalla fiscalità 
generale da reperire nell’ambito delle spese del bilancio comunale; 

 
6. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto 
legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del 
termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. 
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7.  di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione con separata votazione 
all’uopo esperita ai sensi dell’art. 134 comma 4°. T.U.E.L. n. 267/2000: presenti n. 11, 
votanti n. 11, favorevoli n. 11, contrari n. /, astenuti n. /.  
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               Il Presidente                                                                         Il Segretario Comunale 
F.to SBALCHIERO MARIA PAOLA                                        F.to SALAMINO MARIA GRAZIA 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione da oggi all’Albo Pretorio di questo 

Comune e vi rimarrà per 15 gg. ai sensi dell’art. 124 del T.U.E.L. n. 267/2000. 
 

Marano Vicentino, li 17-07-2015 
    Il Segretario Comunale 

F.to SALAMINO MARIA GRAZIA 
 
 
 

ATTESTAZIONE  DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Messo Comunale attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo 
Pretorio di questo Comune dal _________________ per 15 gg. consecutivi ai sensi dell’art. 124 del 
T.U.E.L. n. 267/2000. 

 
Marano Vicentino, li  

Il Messo  Comunale 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Si certifica che la suestesa deliberazione non soggetta a controllo di legittimità, è stata 
pubblicata all’Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione 
denunce di vizi di legittimità per cui la stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del comma 3 
dell’art. 134 del T.U.E.L. n. 267/2000. 

 
Marano Vicentino, li _______________ 

Il Segretario Comunale 
 

 
 
 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO  
 
Marano Vicentino, li ___________ 

Il Funzionario Incaricato 
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Allegato alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 03-07-2015 
 
 
 

Pareri espressi sulla proposta di delibera della Consiglio Comunale del 24-06-15 n.54 
 
 
Oggetto:  INTEGRAZIONE DELIBERA CC N.35 DEL 31/7/14-" DETERMINAZIONE 

ALIQUOTE E DETRAZIONI TASI" 
 
 
 
Si esprime parere Favorevole circa la regolarità tecnica e contabile dell’atto ai sensi 
dell’art. 49 del T.U.E.L. 267/2000.  
 
 
Marano Vicentino, li 24-06-2015 
 

Il Responsabile del Servizio 
BALLICO MERI 
 
 

 


