
 
 
 

 
 
 
 
 

Verbale Di Deliberazione Del Consiglio Comunale 
 

Sessione Ordinaria - Convocazione Prima - Seduta Pubblica 
 

 
 
Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE - IUC - APPROVAZIONE ALIQUOT E E 

TARIFFE PE L'ANNO 2014.- 
 

 
 
 

L'anno  duemilaquattordici il giorno  trentuno del mese di luglio alle ore 21:00, nella sala 
delle adunanze, convocato dal Sindaco mediante lettera d’invito fatta recapitare a ciascun 
Consigliere nei modi e nelle forme di legge, si è riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza 
del Sig. ADAMI LEONARDO e l’assistenza del Segretario Comunale CONFORTO ELISA. 

Fatto l’appello risulta quanto segue: 
 
 

  ADAMI LEONARDO P 
BRUN STEFANIA G 
COQUINATI MARCO P 
BELLINI MAURIZIO P 
AMBROSINI ENRICO A 
BIASIN ANNA P 
VIALE GABRIELE P 
BOLLA PAOLO G 
DIVISO ARIANNA P 
VIANELLO ARIOSTO P 
CARAZZATO FLAVIO G 

 
(P)resenti n.   7, (A)ssenti n.   4 

 
 

Essendo quindi legale l’adunanza, il Presidente dichiara aperta la seduta. 
 

Entra nella sala consiliare alle ore 21.10 il Consigliere: Gabriele Viale.- 

COPIA 
Deliberazione n. 24 

In data 31-07-14 
 

Comune  
    di Alonte 
             PROVINCIA DI VICENZA 
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PARERI DI COMPETENZA 
 

Premesso che la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale in ordine all’oggetto 
sopra citato ha conseguito i pareri di competenza secondo quanto prescritto dall’art. 49 del D.Lgs. 
n. 267/2000 nelle seguenti risultanze 
 
 
 
Parere: Favorevole in ordine alla regolarità contabile 
 
Alonte 31-07-2014 
 Il Responsabile del Servizio  
 F.to BONATO GIUSEPPE 
 
Parere: Favorevole in ordine alla regolarità amministrativa 
 
 
Alonte 31-07-2014 
 Il Responsabile del Servizio  
 F.to BONATO GIUSEPPE 
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OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE – IUC. APPROVAZIONE  ALIQUOTE E 
TARIFFE PER L’ANNO 2014. 
 
Il Sindaco spiega sia con riferimento sia all’Imposta Municipale Propria (IMU), sia alla Tassa sui 
Servizi Indivisibili (TASI) le aliquote e le detrazioni applicate. 
Quindi, apre la discussione chiedendo se vi siano interventi. 
 

IL CONSIGLIO 

RICHIAMATO l’art. 54 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di 

approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale “le Province e i Comuni approvano 

le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione”; 

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169, Legge 27 dicembre 

2006, n. 296, il quale dispone 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. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purchè 

entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell’anno di riferimento. In caso di 

mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di 

anno in anno”; 

VISTO il Decreto del Ministero degli Interni del 29 aprile 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 

n. 99 del 30 aprile 2014, il quale ha ulteriormente differito il termine per l’approvazione del bilancio 

di previsione per l’anno 2014 da parte degli enti locali al 31 luglio 2014; 

VISTA la Legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, Legge 27 dicembre 2013, n. 147), 

nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito 

l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi: 

• L’imposta municipale propria (IMU), relativa alla componente patrimoniale, dovuta dal 

possessore di immobili, escluse le abitazioni principali; 

• La tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento 

dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

• Il tributo sui servizi indivisibili (TASI), componente servizi, a carico sia del possessore che 

dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali. 
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RITENUTO, pertanto, opportuno procedere con una sola deliberazione all’adozione delle 

aliquote e delle tariffe applicabili per l’anno 2014 nell’ambito dei singoli tributi che 

compongono l’Imposta Unica Comunale, sulla base delle motivazioni di seguito riportate, 

relative ai singoli tributi; 

CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni dettate dall’art. 1, commi 707 – 721, Legge 27 

dicembre 2013, n. 147, l’Imposta municipale propria (IMU) per l’anno 2014 risulta basata su 

una disciplina analoga a quella del 2013 che prevede: 

- la non applicabilità dell’imposta dell’abitazione principale ed alle relative pertinenze, con 

l’esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9, ivi 

compresi gli immobili equiparati ad abitazione principale (unità immobiliari assegnate ai 

soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, alloggi sociali, coniuge separato, alloggi 

delle forze armate); 

- è stata data la possibilità ai Comuni di assimilare ad abitazione principale una unica unità 

immobiliare concessa in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado, entro un 

limite ISEE in capo al comodatario pari ad € 15.000 o per rendite non eccedenti 500 € di 

valore; 

- l’esenzione dei fabbricati strumentali all’attività agricola e la riduzione del moltiplicatore 

per la determinazione del valore imponibile dei terreni agricoli;  

- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo 

classificati nel gruppo catastale “D”, sulla base dell’aliquota standard dello 0.76 per cento, 

con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0.3 punti percentuali tale aliquota, 

introdotta dall’art. 1, comma 380, Legge 24 dicembre 2012, n. 228; 

RICHIAMATO l’art. 1, comma 380, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 

2013) il quale, nell’abolire la quota di riserva a favore dello Stato prevista dal comma XI 

dell’articolo 13 citato, ha altresì istituito il Fondo di Solidarietà comunale (in luogo del Fondo 

sperimentale di riequilibrio ovvero dei trasferimenti per Sicilia e Sardegna), alimentato con 
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quota parte del gettito IMU di spettanza dei Comuni oltre che con risorse stanziate con il 

bilancio statale; 

ATTESO che 

- il Fondo di solidarietà comunale ha la funzione di compensare le variazioni di risorse che 

affluiscono al bilancio dei Comuni per effetto delle disposizioni sopra citate ed in particolare 

per effetto dell’introduzione della TASI in luogo dell’IMU sull’abitazione principale; 

- come per il 2013, le suddette variazioni compensative sono determinate assumendo il gettito 

ad aliquota di base, senza considerare eventuali aumenti o diminuzioni di aliquote stabilite 

dal Comune nell’ambito della propria potestà regolamentare; 

CONSIDERATO che, nella determinazione delle aliquote IMU 2014 si dovrà tenere conto della 

necessità di affiancare alle aliquote IMU quelle della TASI, in considerazione della disposizione 

dettata dall’art. 1, commi 640 e 677 Legge 147/2013, in base al quale l’aliquota massima 

complessiva dell’IMU e della TASI non può superare l’aliquota massima consentita dalla legge 

statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata allo 10,60 per mille ed altre minori aliquote, in 

relazione alle diverse tipologie di immobile; 

RITENUTO quindi di poter procedere all’approvazione delle aliquote IMU relative all’anno 2014, 

nell’ambito del relativo bilancio di previsione; 

CONSIDERATO che, con riferimento al Tributo per servizi indivisibili (TASI) , l’art. 1, comma 

669, Legge 147/2013, come sostituito dall’art. 2, comma I, lett. F) Decreto Legge 16/2014, prevede 

che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di 

fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale, e di aree fabbricabili, come definiti ai sensi 

dell’imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli; 

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 675, Legge 147/2013 prevede che la base imponibile della 

TASI sia quella prevista per l’applicazione dell’IMU; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 1, commi 676 e 677 della Legge 147/2013, l’aliquota di base 

della TASI è pari all’1 per mille, mentre per il 2014 l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per 
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mille, ferma restando la possibilità di introdurre aumenti di tali aliquote fino allo 0,8 per mille per 

finanziare detrazioni per le abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate; 

CONSIDERATO che, a fronte della previsione dettata dallo stesso comma 676, secondo cui il 

comune può ridurre l’aliquota minima fino all’azzeramento, ai Comuni viene attribuita la possibilità 

di introdurre aliquote inferiori all’1 per mille, graduandole in relazione alle diverse tipologie di 

immobili, in conformità con quanto previsto dal successivo comma 682, in base al quale le aliquote 

possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della 

destinazione degli immobili; 

RILEVATO che, l’art. 1, comma 677 Legge 147/2013 dispone che, nella determinazione delle 

aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore 

all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,60 

per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile, mentre con l’art. 

1, comma 1, Decreto Legge 16/2014 è stata prevista, per il 2014, la possibilità di superare tali limiti 

fino allo 0,8 per mille, per finanziare, relativamente alle abitazioni principali e alle unità 

immobiliari ad esse equiparate, detrazioni di imposta o altre misure, tali da generare effetti sul 

carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatesi con riferimento all’IMU relativamente 

alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall’art. 13 del citato 

Decreto Legge 201/2011; 

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 678 Legge 147/2013 prevede che per i fabbricati rurali ad uso 

strumentale di cui all’art. 13, comma VIII, del Decreto Legge 201/2011, convertito, con 

modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214, e successive modificazioni, l’aliquota 

massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell’1 per mille; 

CONSIDERATO che nell’ambito della TASI, l’art. 1, comma 681, Legge 147/2013 prevede 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 una autonoma obbligazione 



Pag. n.7  

tributaria, rimettendo al Comune la determinazione della quota di imposta dovuta dall’occupante in 

misura compresa fra il 10 e il 30 per cento dell’ammontare complessivo della TASI dovuta; 

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 682, Legge 147/2013 stabilisce che con norma regolamentare 

il Comune determina la disciplina per l’applicazione del tributo, con particolare riferimento: 

a) disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della 

famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE; 

b) individuazione dei servizi indivisibili e indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei 

relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta; 

RITENUTO, pertanto, di dover procedere ad individuare con la presente deliberazione i servizi 

indivisibili offerti dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi, così come 

individuati: 

Servizi indivisibili Costi 2014 

GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI €uro 7.000,00 

FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE (con esclusione delle voci 
finanziate con proventi da contravvenzioni al CDS) €uro 7.000,00 

ISTRUZIONE PRIMARIA E PRIMARIA INFANZIA (escluse 
spese per trasporto e mensa scolastica) €uro 30.000,00 

VIABILITA’, CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI 
CONNESSI (con esclusione delle voci finanziate con 
proventi da contravvenzioni al CDS) 

€uro 37.000,00 

ILLUMINAZIONE PUBBLICA €uro 47.000,00 

SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE €uro  5.500,00 
 
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA 
 

€uro 65.000,00 

TOTALE €uro 198.500,00 

 

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 683, Legge 147/2013 prevede che le aliquote TASI devono 

essere fissate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del 

comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e 
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della destinazione degli immobili, senza peraltro prevedere alcuna corrispondenza diretta tra i 

servizi prestati e le aliquote differenziate introdotte dal Comune; 

RITENUTO quindi di poter procedere all’approvazione delle aliquote TASI relative all’anno 2014 

nell’ambito del relativo bilancio di previsione; 

CONSIDERATO che con riferimento alla Tassa sui rifiuti (TARI) la disciplina dettata dalla legge 

147/2013 (commi 641 – 666) prevede: 

- l’applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e 

detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di 

produrre rifiuti urbani o assimilati; 

- il conseguente obbligo per l’Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di 

investimento e di esercizio relativi al servizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti 

speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone 

l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente; 

DATO ATTO che il comma 704 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (legge di 

stabilità 2014) ha stabilito l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, 

convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES); 

VISTO il Regolamento Imposta Unica Comunale (IUC) contenente la disciplina sull’Imposta 

Municipale Propria (IMU), sul Tributo Servizi Indivisibili (TASI) e sulla Tassa sui Rifiuti (TARI) 

adottati in data odierna; 

TENUTO CONTO che per quanto non specificatamente ed espressamente previsto dal 

Regolamento IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l’Imposta Unica Comunale (IUC) ed alla 

Legge 27 luglio 2000, n. 212 “Statuto dei diritti del Contribuente”, oltre a tutte le successive 

modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia; 

PRESO ATTO dei pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 come sostituito 
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dall’art. 3, comma 1, lett. B) del Decreto Legge n. 174/2012, convertito dalla Legge 7 dicembre 

2012, n. 213, allegato alla presente deliberazione 

VISTI gli articoli 48 e 124 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

Con voti favorevoli e unanimi espressi per alzata di mano da n. 7 Consiglieri presenti 

DELIBERA 

- di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 

- di approvare per l’anno 2014 le aliquote e le detrazioni dell’imposta municipale propria 

come di seguito indicato 

FATTISPECIE ALIQUOTA 
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e 
A/9) 

10,00 per mille 

Immobili gruppo catastale “D” immobili produttivi 10,00 per mille 
Fabbricati rurali e strumentali ZERO per mille 
Aree fabbricabili 10,60 per mille 
seconde case di proprietà non locate 10,60 per mille 
unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da 
anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero 
o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa 
non risulti locata;(L.Stabilità 2014-L.27/12/2013 n.147 –art.1 –c.207) 

 
5,00 per mille 

unità immobiliare concessa in comodato gratuito, regolarmente 
registrato, dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo 
grado che la utilizzano come abitazione principale, limitatamente alla 
quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di €uro 
500 (€uro cinquecento) oppure nel caso in cui il comodatario 
appartenga a nucleo familiare con Isee non superiore a €uro 15.000 
(quindicimila €uro) annui. In caso di più unità immobiliari, la 
predetta agevolazione, se attivata, potrà essere applicata,  in capo ad 
un solo immobile indicato dal proprietario nella dichiarazione 
annuale. ;(L.Stabilità 2014-L.27/12/2013 n.147 –art.1 –c.207) 

 
 

5,00 per mille 

Per tutti gli altri fabbricati  10,00 per mille 
 

- di stimare in €uro 345.000,00 il gettito complessivo dell’Imposta Municipale Propria per 

l’anno 2014 derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate: 

- di approvare le seguenti aliquote e detrazioni della TASI per l’anno 2014: 
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FATTISPECIE ALIQUOTE 

Abitazione principale e relative pertinenze (escluse le  categorie 
A/1, A/8 e A/9)  

2,5 per mille 

Immobili gruppo catastale “D” immobili produttivi ZERO per mille 

Fabbricati rurali e strumentali ZERO per mille 

Aree fabbricabili ZERO per mille 

seconde case di proprietà non locate ZERO per mille 

Per tutti gli altri fabbricati  ZERO per mille 

detrazione annua per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni 
fiscalmente a carico, purché dimorante o residente nell'unità 
adibita ad abitazione principale. 

€uro 25,00 

 

-     di stabilire, ai sensi dell’art. 1, comma 681 L. 147/2013, che, nel caso in cui l’unità 

immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità 

immobiliare, la quota di imposta dovuta dall’occupante sarà pari allo 0 % dell’ammontare 

complessivo della TASI dovuta; 

- di dare atto del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all’articolo 1, comma 677, della 

Legge 27 dicembre 2103, n. 147; 

- di individuare in €uro 198.500,00 i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura, nella 

percentuale del 50,37%,  è finalizzata il gettito della TASI, riassunti nelle seguenti risultante 

finali: 

Servizi indivisibili Costi 2014 

GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI €uro 7.000,00 

FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE (con esclusione delle voci 
finanziate con proventi da contravvenzioni al CDS) €uro 7.000,00 

ISTRUZIONE PRIMARIA E PRIMARIA INFANZIA (escluse 
spese per trasporto e mensa scolastica) €uro 30.000,00 
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VIABILITA’, CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI 
CONNESSI (con esclusione delle voci finanziate con 
proventi da contravvenzioni al CDS) 

€uro 37.000,00 

ILLUMINAZIONE PUBBLICA €uro 47.000,00 

SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE €uro  5.500,00 
 
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA 
 

€uro 65.000,00 

TOTALE €uro 198.500,00 

 

- di inviare la presente deliberazione al Ministero economia e delle finanze, entro il termine di 

cui all’art. 52, comma II, del decreto legislativo n. 446 del 1997, , comunque, entro trenta giorni 

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

Infine il Consiglio Comunale, stante l’urgenza di provvedere, vista la scadenza del termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione fissata dal D.M. 29/4/2014 al 31/07/2014, con voti 

favorevoli unanimi, espressi nelle forme di Legge dai componenti del Consiglio presenti. 

DELIBERA 

- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 

134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.   
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Verbale letto, approvato e sottoscritto.  
 
 Il Presidente  Il Segretario Comunale 
 F.to ADAMI LEONARDO  F.to CONFORTO ELISA 
 
 
 
N._________ Reg. Pubbl. 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che il presente verbale viene pubblicato 
all’Albo Pretorio di questo comune per 15 giorni da oggi. 
 
Alonte            Il Responsabile delle Pubblicazioni  
 F.to VIGOLO ROBERTA 
 
 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Alonte            Il Responsabile del Servizio 
 VIGOLO ROBERTA 
  
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

(Artt. 126, 127 e  134 D.Lgs.  n. 267/1990) 
 

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo 
Pretorio del Comune ed è: 

 

� Immediatamente  esecutiva 

 
� Divenuta esecutiva per decorrenza del termine di 10 gg. dalla data di pubblicazione. 

 
 
 
Alonte ___________ Il Segretario Comunale 
  


