
 

 

 

COMUNE DI MONTEGALDA 
PROVINCIA DI VICENZA 

 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 3 
Sessione Ordinaria- Convocazione Prima – Seduta Pubblica 

 
L’anno  duemiladiciannove, il giorno  venticinque del mese di febbraio nella solita sala 
delle adunanze. 
Convocato dal Sindaco, si è oggi riunito nella Sede Municipale il Consiglio Comunale sotto 
la Presidenza del dott. ANDREA NARDIN e la partecipazione e l’assistenza del Segretario 
Comunale dott. Sparacio Giuseppe; 
 
  Fatto l’appello, risulta quanto segue: 
 
 

Nome e Cognome Qualifica Presenti/Assenti 
NARDIN ANDREA Sindaco Presente 
MIOTTO FRANCESCA Consigliere Presente 
BOVO MICHELE Consigliere Presente 

CAMPAGNARO ALESSANDRO Consigliere Presente 
TONELLO ROBERTO Consigliere Presente 
TURETTA FRANCO Consigliere Presente 
FRIGO LUCA Consigliere Presente 
RIZZI STEFANO Consigliere Presente 
RIZZO NICOLETTA Consigliere Presente 

BARCARO GIOVANNA Consigliere Presente 
COPPO FILIPPO Consigliere Assente 
CAVALIERE MAURIZIO Consigliere Presente 
MAGGIOLO GIANCARLA Consigliere Presente 

 

Presenti n.   12 Assenti n.   1 
 

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

OGGETTO 
 

INDIVIDUAZIONE ELENCO DEI SERVIZI INDIVISIBILI E DETERMINAZIONE RELATIVI 
COSTI ANNO 2019 ALLA CUI COPERTURA E' DIRETTA LA TASI - 
DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 2019 

 



Comune di Montegalda 

 
 

Il Sindaco ricorda quali sono i servizi indivisibili (Polizia locale e pulizia strade, illuminazione 

pubblica, verde pubblico, personale, assistenza domiciliare e spese funzionamento scuole). Quindi, 

non essendoci interventi, pone in votazione l’argomento con il seguente risultato. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO CHE la Legge di stabilità per l’anno 2014, Legge n. 147/2013, ha previsto all’art. 1, 

comma 639 e successivi, l’istituzione della I.U.C. (Imposta Unica Comunale), che si compone 

dell’imposta municipale propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui 

rifiuti (TARI); 

 

VISTO che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) all’art. 1, comma 14, ha disposto, con 

decorrenza 1° gennaio 2016, l’esclusione dalla TASI delle abitazioni principali, 

in particolare il comma 14, punti a) e b), prevede:  

“14. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147:  

a) al comma 639, le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile» sono 

sostituite dalle seguenti: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità 

immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo 

familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;  

b) il comma 669 e' sostituito dal seguente: «669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la 

detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni 

agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui 

all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»”;  

 

VISTO che con il comma 14 è stato previsto di eliminare dal campo di applicazione della TASI, sia 

l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore, sia l’unità immobiliare che 

l’occupante ha destinato a propria abitazione principale, fatta eccezione per 

le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 

 

CONSIDERATO che con delibera consiliare n. 42 del 27.12.2017 sono state determinate le aliquote 

relative alla TASI 2018, come segue: 

� aliquota abitazioni principali e pertinenze: 2,00 per mille; 

� aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale dell’attività agricola: 0,90 per mille; 

� aliquota altri fabbricati: 1,50 per mille; 

� aliquota aree fabbricabili: 1,00 per mille 

� che, ai sensi dell’art. 24, comma 5 del Regolamento IUC,  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 che si 

stabilisce nella misura del 10% a carico dell’occupante e nella misura dell’90% a carico del 

titolare del diritto reale sull’unità immobiliare; 

� relativamente all’abitazione principale, è stabilita la detrazione complessiva di € 50,00 per 

i nuclei famigliari con due o più figli di età non superiore a diciotto anni, purchè 

dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad 

abitazione principale 
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RITENUTO di dover confermare anche per l’anno 2019 la medesime aliquote TASI deliberata per 

l’anno 2018, e quindi: 

� aliquota abitazioni principali (Categorie A1/A8/A9) e pertinenze: 2,00 per mille; 

� aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale dell’attività agricola: 0,90 per mille; 

� aliquota altri fabbricati: 1,50 per mille; 

� aliquota aree fabbricabili: 1,00 per mille. 

� che, ai sensi dell’art. 24, comma 5 del Regolamento IUC,  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 che si 

stabilisce nella misura del 10% a carico dell’occupante e nella misura dell’90% a carico del 

titolare del diritto reale sull’unità immobiliare; 

� relativamente all’abitazione principale, è stabilita la detrazione complessiva di € 50,00 per 

i nuclei famigliari con due o più figli di età non superiore a diciotto anni, purchè 

dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad 

abitazione principale 

 

CONSIDERATO CHE: 

� ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, comma 682 punto b), della L. 147/2013 e in base a 

quanto previsto dal Regolamento IUC è necessario indicare, per l’anno 2019, i servizi e 

l’importo dei costi che saranno coperti dalla Tasi anche solo parzialmente; 

� che in riferimento al punto precedente i costi e i servizi coperti dalla TASI 2019 sono i 

seguenti: 

Servizio / codice di bilancio Costo 

Illuminazione pubblica cap 740  € 70.000,00  

Spese mantenimento illuminazione 

pubblica cap 750  

€   10.000,00  

Vigilanza e sicurezza 

 cap. 420 € 26.000,00 

 cap.  430 € 8.350,00 

 cap.  435 € 2.900,00 

€ 37.250,00  

Verde pubblico  cap. 840  € 40.000,00  

Personale – viabilità, circolazione 

stradale, servizi connessi e servizi 

cimiteriali 

 cap. 660 € 24.600,00 

€ 34.250,00 
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cap.  670 €  7.450,00 

cap.  675 € 2.200,00 

 (nr.1 operatore) 

Assistenza  e servizi diversi alla persona 

(quote erogate all’ULSS n.6 Vicenza) cap. 

863  

€105.000,00 

Spese funzionamento scuole  

cap. 505 € 25.000,00  

cap.  515 € 3.000,00 

cap. 520 €  28.000,00 

€ 56.000,00 

Totale € 352.500,00 

Gettito TASI € 177.000,00 

% copertura servizi indivisibili con 

gettito TASI 

50,21% 

 

� l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, stabilisce 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 dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno 

effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; 

� l’adozione del presente provvedimento è di competenza del Consiglio Comunale; 

 

DATO ATTO INOLTRE CHE il mancato gettito TASI abitazione principale verrà compensato con 

trasferimenti erariali (fondo solidarietà comunale) nell' importo che il ministero ha reso noto nella 

pubblicazione delle spettanze del Fondo di Solidarietà 2018  pari ad  € 173.0176,71;  

 

VISTA la legge 190/2014; 

 

VISTI : 

� il parere favorevole reso dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica, ai 

sensi dell’art. 49.1 del D.lgs.vo n. 267/2000 e s.m., da ultimo modificato dall’art. 3.1 lett. b) del 

D.L.10/10/2012 n. 174, convertito in L. 07/12/2012 n. 213; 

� il parere favorevole reso dal Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile, 

comportando il presente atto riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria 

o sul patrimonio dell’ente, ai sensi dell’art. 49.1 del D.lgs.vo n. 267/2000 e s.m., da ultimo 

modificato dall’art. 3.1 lett. b) del D.L. 10/10/2012, convertito in L. 07/12/2012 n. 213; 
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CON voti favorevoli n° 12 , voti contrari n°0, astenuti n° 0, legalmente espressi. 

DELIBERA 

 

1. di individuare l’elenco dei servizi indivisibili e determinare i relativi costi dell’anno 2019 alla 

cui copertura è diretta la TASI nel seguente elenco: 

Servizio / codice di bilancio Costo 

Illuminazione pubblica cap 740  € 70.000,00  

Spese mantenimento illuminazione 

pubblica cap 750  

€   10.000,00  

Vigilanza e sicurezza 

 cap. 420 € 26.000,00 

 cap.  430 € 8.350,00 

 cap.  435 € 2.900,00 

€ 37.250,00  

Verde pubblico  cap. 840  € 40.000,00  

Personale – viabilità, circolazione 

stradale, servizi connessi e servizi 

cimiteriali 

 cap. 660 € 24.600,00 

cap.  670 €  7.450,00 

cap.  675 € 2.200,00 

 (nr.1 operatore) 

€ 34.250,00 

Assistenza  e servizi diversi alla persona 

(quote erogate all’ULSS n.6 Vicenza) cap. 

863  

€105.000,00 

Spese funzionamento scuole  

cap. 505 € 25.000,00  

cap.  515 € 3.000,00 

cap. 520 €  28.000,00 

€ 56.000,00 
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Totale € 352.500,00 

Gettito TASI € 177.000,00 

% copertura servizi indivisibili con 

gettito TASI 

50,21% 

 

dando atto che tali importi indicano la spesa iscritta negli stanziamenti di spesa previsti nel 

bilancio di previsione 2019; 

 

2. di determinare, per l’anno 2019, le seguenti aliquote TASI: 

• aliquota abitazioni principali e pertinenze: 2,00 per mille; 

• aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale dell’attività agricola: 0,90 per 

mille; 

• aliquota altri fabbricati: 1,50 per mille; 

• aliquota aree fabbricabili: 1,00 per mille. 

 

le quali dovrebbero garantire un gettito TASI stimato in € 177.000,00; 

 

3. di dare atto che, ai sensi dell’art. 24, comma 5 del Regolamento IUC,  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 che si 

stabilisce nella misura del 10% a carico dell’occupante e nella misura dell’90% a carico del 

titolare del diritto reale sull’unità immobiliare; 

 

4. relativamente all’abitazione principale, è stabilita la detrazione complessiva di € 50,00 per i 

nuclei famigliari con due o più figli di età non superiore a diciotto anni, purchè dimoranti 

abitualmente e residenti anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione 

principale; 

 

5. di precisare altresì che, le scadenze per il pagamento della TASI coincidono con quelle 

previste per il pagamento dell’IMU; per l’acconto 2019 la scadenza prevista è il 17.06.2019; 

per il saldo 2019 la scadenza prevista è il 16.12.2019; 

 

6. di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario l’adozione di tutti i provvedimenti 

inerenti l’invio al Ministero dell’Economia e delle finanze, ai sensi dell’art. 13 comma 15 del 

D.L. 201/2011, della seguente deliberazione di determinazione dell’aliquota TASI entro 30 

giorni dalla data in cui il provvedimento diventi esecutivo e, comunque, entro 30 giorni 

dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. 

 

--=oOo=-- 

Con successiva votazione, voti favorevoli n° 12, voti contrari n° 0, astenuti n° 0 la presente 

deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, in ragione dell'urgenza ai sensi dell'Art. 

134, comma 4, del D.Lgs. n° 267/2000.  
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Il  presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 
 
 

IL Sindaco 
f.to  dott. ANDREA NARDIN 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to  dott. Sparacio Giuseppe; 

 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art. 124 D.Lgs. 18.8.2000 n. 267) 
 
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale viene 
pubblicato il giorno 22-03-2019 all’Albo Pretorio ove rimarrà esposto per quindici giorni 
consecutivi. 
 

Addì,22-03-2019 
 
 IL Messo Comunale 
 F.to BERNO MANUELA 
================================================================== 
 

Per copia conforme all’originale ad uso amministrativo. 
Montegalda, lì 22-03-2019 
 
 IL FUNZIONARIO INCARICATO 
  
 
 
================================================================== 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (art. 134 comma  4° D. Lgs. 267/2000) 
 
Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo 
Pretorio del Comune ed è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° 
comma – art. 134 – D.Lgs. 267/2000; 
 

Lì, _________________ 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 f.to dott. Sparacio Giuseppe 
 
================================================================== 

 

PARERI DI REGOLARITA’ DEI RESPONSABILI 
AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.LGS 267/2000 

 
Parere sulla regolarità tecnica:  
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 f.to ALESSI REMIGIO 
 
Parere sulla regolarità contabile:  
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 f.to ALESSI REMIGIO 
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