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L’anno  DUEMILAQUATTORDICI addì  VENTISEI del mese di GIUGNO 
alle ore 19:00 nella Residenza Municipale, per determinazione del 
Sindaco con inviti diramati in data utile, si è riunito il Consiglio 
Comunale. 
 

Eseguito l’appello, risultano: 
 

BIZZARO BRUNO P FUSARO DAMIANO P 
TARGA TERESA P MARTINELLO MATTEO P 
GOLDIN CRISTIAN A GATTOLIN ETTORE P 
ROSSATO MARCO P   

 

Assiste all’adunanza la sig.ra IACOMETTA DANILA in qualità di 
Segretario Comunale. 
 

Il sig. BIZZARO BRUNO nella veste di Presidente, constatato 
legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e con la 
designazione dei Consiglieri Scrutatori ROSSATO MARCO, 
FUSARO DAMIANO, MARTINELLO MATTEO, invita a 
discutere e a deliberare sull’oggetto sopraindicato, compreso nella 
odierna adunanza 

 



Oggetto: APPLICAZIONE TASI - TARIFFE ANNO 2014 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO che: 

− con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 
2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, che si 
compone dall’ IMU (imposta municipale propria), TASI (tributo servizi indivisibili), TARI (tributo 
servizio rifiuti); 

− l’art. 1, comma 682, della legge n. 147 del 2013, prevede che con regolamento da adottarsi ai sensi 
dell’art. 52 del D. Lgs. n. 446 del 1997 il Consiglio Comunale determina la disciplina della TASI; 

− l’art. 1, comma 683, della legge n. 147 del 2013, prevede che il Consiglio Comunale deve approvare, 
entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le aliquote 
TASI, in conformità con i servizi indivisibili ed i relativi costi, prevedendo anche la possibilità di 
differenziarle in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli 
immobili; 

−  l’art. 7 del Regolamento Comunale per la disciplina della TASI, all’ordine del giorno di  questa 
stessa seduta consiliare, dispone che: 
«1. Il Consiglio Comunale approva le aliquote entro il termine fissato da norme statali per 
l’approvazione del bilancio di previsione. Con la medesima delibera, può essere deliberato 
l’azzeramento dell’aliquota con riferimento a determinate fattispecie imponibili, a settori di attività 
e tipologia e destinazione degli immobili. 
2. Il Consiglio Comunale stabilisce annualmente l’importo che può essere portato in detrazione 
dall’imposta, fino alla concorrenza del suo ammontare, da applicare alle fattispecie di cui all’art. 8, 
oppure eventuali ulteriori riduzioni ed esenzioni di cui all’art. 9, restando nella facoltà del consiglio 
comunale stesso prevedere detrazioni solo per alcune fattispecie oppure non prevedere detrazioni, 
riduzioni o esenzioni.»; 
 

VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della legge 
23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei 
tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del 
decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e 
successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché 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”. 
 
CONSIDERATO che la legge n. 147 del 2013, prevede: 
− All’art. 1, comma 676, che l’aliquota di base della TASI è pari all’1 per mille. Il Comune, con 

deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell’art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 
1997, può ridurre l’aliquota fino all’azzeramento; 

− All’art. 1, comma 677, che il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676 può 
determinare l’aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote 
della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima 
consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori 
aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l’aliquota massima non può 
eccedere il 2,5 per mille; 

− All’art. 1, comma 678, che per i fabbricati rurali ad uso strumentale, così come definiti dall’art. 13, 
comma 8, del decreto legge 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 214/2011 e 
successive modificazioni, l’aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell’1 
per mille; 

VISTO il Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014 “Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure 
volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche.” 
 
TENUTO CONTO che per  servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, 
attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa, servizi che 
sono stati individuati  all’art. 3 del Regolamento Comunale per la disciplina della TASI, all’ordine del giorno 
di  questa stessa seduta consiliare;  



 
CONSIDERATO che dal 1 gennaio 2014 l’IMU non si applica più alle abitazione principali e alle pertinenze 
delle stesse ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, ed a quelle assimilate 
ad esse con legge e regolamento, e che pertanto il Comune dovrà reperire le risorse mancanti attraverso 
l’applicazione della TASI, si ritiene di applicare aliquota unica pari al 1,7 per mille senza previsione di 
detrazioni, nel caso di alloggi affittati per il 20% a carico dell’inquilino e per l’80% a carico del proprietario, 
stimando un gettito pari ad  €. 150.000,00 a  copertura parziale, pari al 81,3%, dei costi desunti dallo schema 
di bilancio di previsione per l’anno 2014 dei servizi indivisibili di cui all’art. 3 del Regolamento Comunale 
per la disciplina della TASI  e precisamente: 
 
INTERVENTO S E R V I Z I O STANZIAMENTO 

2014 
 Servizi di Protezione civile €. 1.607,00 
1010805 spese gestione e funzionamento gruppo 

com.le di protezione civile 
1.607,00  

 Servizi di polizia locale €. 16.622,00 
1030101 stipendi ed altri assegni fissi al personale 12.000  
1030103 Spese per il funzionamento del servizio di 

polizia municipale 
4.622  

 Servizio di illuminazione pubblica €. 50.000,00 
1080203 consumo energia elettr. pubblica 

illuminazione 
40.000,00  

1080203 spese manutenzione impianti 10.000,00  
 Servizi relativi ai parchi ed alla tutela ambientale del verde, altri 

servizi relativi al territorio ed all’ambiente 
€. 45.950,00 

1010601 stipendi ed altri assegn.fissi al personale 11.000,00  
1010601 oneri prevv.assist.assic.obbligatori 3.500,00  
1040501 stipendi ed altri assegn.fissi al personale 7.250,00  
1040501 oneri prevv.assist.assic.obbligatori 2.100,00  
1010502 spese manutenzione patrimonio disponibile 7.500,00  
1010503 spese manutenzione patrimonio comunale 14.000,00  
1010202 Spese manutenzione automezzi 600,00  
 Gestione della rete stradale comunale (viabilità, segnaletica, 

circolazione stradale, manutenzione strade, sgombero neve) 
€. 70.303,00 

1010601 stipendi ed altri assegn.fissi al personale 11.000,00  
1010601 oneri prevv.assist.assic.obbligatori 3.500,00  
1040501 stipendi ed altri assegn.fissi al personale 7.250,00  
1040501 oneri prevv.assist.assic.obbligatori 2.100,00  
1080103 manutenzione ordinaria strade comunali 5.000,00  
1080106 interessi passivi mutui 41.453,00  
 TOTALE €. 184.482,00 
   
GETTITO STIMATO TASI €. 150.000,00 
  
GRADO DI COPERTURA DEI COSTI 81,3% 
 
CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie 
relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate 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 ; 
 
VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno del 13 febbraio 2014, il quale stabilisce che, per l’anno 2014 è 
differito al 30 aprile 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui 
all’articolo 151 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ; 
 



ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell’art. 
49 del D. Lgs n. 267 del 18/08/2000 
 
DICHIARATA APERTA la discussione. 
Il Sindaco Presidente, signor Bruno Bizzaro, comunica che è intenzione applicare la TASI per il 2014 con 
aliquota del 1,7%. Con questa aliquota si resta, comunque, ampliamente al di sotto del limite massimo posto 
dal legislatore. 
Il Consigliere, geom. Ettore Gattolin, esorta l’amministrazione comunale a fare di tutto per contenere la 
spesa relativa ai punti luce. 
Il Sindaco Presidente, signor Bruno Bizzaro, conviene che, per i servizi, i costi sono in genere elevati, ma 
che il gettito della TASI copre questi capitoli sono in parte. C’è l’impegno dell’Amministrazione per il 
contenimento della spesa. Quando alcuni punti luce sono stati spenti, un po’ di risparmio è stato accusato. Se 
si riesce a ridurre i costi, si può ridurre anche la tassazione. Però occorrerebbe avere la possibilità di fare 
investimenti: mancano i fondi per ridurre costi e spese. 
Il Consigliere, geom. Ettore Gattolin, suggerisce di rivedere i contratti di fornitura. 
Il Sindaco Presidente, signor Bruno Bizzaro, esplicita che i nostri contratti sono al di sotto dei parametri 
CONSIP. Abbiamo anche cambiato gestione calore installando una nuova caldaia, però abbiamo radiatori in 
ghisa, serramenti inadeguati, isolamento inesistente. 
Il Consigliere, dott. Matteo Martinello, osserva che il Comune intende applicare la TASI al 1,7% La TASI 
viene valutata sui costi sostenuti dal Comune per erogare i servizi indivisibili. Se dal computo dei costi di 
erogazione dei servizi indivisibili si scomputano le spese di ammortamento, la TASI può essere ridotta. 
Viene esplicitato che le spese di ammortamento delle spese necessarie all’erogazione dei servizi indivisibili 
devono essere incluse. 
Il Sindaco Presidente, signor Bruno Bizzaro, rammenta che la TASI è stata voluta dallo Stato. In sostanza è 
che lo Stato non paga: la TASI si sostituisce ad un mancato trasferimento. Non è che, con l’applicazione 
della TASI, il comune voglia fare cassa. C’è sempre il problema della aleatorietà dei trasferimenti da parte 
dello Stato. In giro, non sono tanti i Comuni che applicano la TASI con una aliquota inferiore al 2% 
 
Su n. 6 (sei) consiglieri comunali presenti e n. 6 (sei) consiglieri votanti. 
Con voti favorevoli 4 (quattro) e n. 2(due) astensioni, rese per levata di mano da parte dei Sigg.ri Consiglieri 
E. Gattolin e M. Martinello 
 

D E L I B E R A 
 
1. .mediante l’introito della Tasi, secondo la seguente tabella: 

 
INTERVENTO S E R V I Z I O STANZIAMENTO 

2014 
 Servizi di Protezione civile €. 1.607,00 
1010805 spese gestione e funzionamento gruppo 

com.le di protezione civile 
1.607,00  

 Servizi di polizia locale €. 16.622,00 
1030101 stipendi ed altri assegni fissi al personale 12.000  
1030103 Spese per il funzionamento del servizio di 

polizia municipale 
4.622  

 Servizio di illuminazione pubblica €. 50.000,00 
1080203 consumo energia elettr. pubblica 

illuminazione 
40.000,00  

1080203 spese manutenzione impianti 10.000,00  
 Servizi relativi ai parchi ed alla tutela ambientale del verde, altri 

servizi relativi al territorio ed all’ambiente 
€. 45.950,00 

1010601 stipendi ed altri assegn.fissi al personale 11.000,00  
1010601 oneri prevv.assist.assic.obbligatori 3.500,00  
1040501 stipendi ed altri assegn.fissi al personale 7.250,00  
1040501 oneri prevv.assist.assic.obbligatori 2.100,00  
1010502 spese manutenzione patrimonio disponibile 7.500,00  
1010503 spese manutenzione patrimonio comunale 14.000,00  
1010202 Spese manutenzione automezzi 600,00  
 Gestione della rete stradale comunale (viabilità, segnaletica, €. 70.303,00 



circolazione stradale, manutenzione strade, sgombero neve) 
1010601 stipendi ed altri assegn.fissi al personale 11.000,00  
1010601 oneri prevv.assist.assic.obbligatori 3.500,00  
1040501 stipendi ed altri assegn.fissi al personale 7.250,00  
1040501 oneri prevv.assist.assic.obbligatori 2.100,00  
1080103 manutenzione ordinaria strade comunali 5.000,00  
1080106 interessi passivi mutui 41.453,00  
 TOTALE €. 184.482,00 
   
GETTITO STIMATO TASI €. 150.000,00 
  
GRADO DI COPERTURA DEI COSTI 81,3% 

 
2. DI APPROVARE per l’anno 2014 ai fini dell’applicazione del tributo sui servizi indivisibili (TASI) 

l’aliquota pari al 1,7 per mille senza previsione di detrazioni, nel caso di alloggi affittati per il 20% a 
carico dell’inquilino e per l’80% a carico del proprietario; 

3. di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2014 ; 
4. di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si 

rimanda al Regolamento approvato; 
5. 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.  

 
Con successiva votazione. 
Su n. 6 (sei) consiglieri comunali presenti e n. 6 (sei) consiglieri votanti. 
Con voti favorevoli 5 (cinque) e n. 1(una) astensione resa per levata di mano da parte del Consiglieri M. 
Martinello 
 

D E L I B E R A 
 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto 
Legislativo 267/2000. 
 



Oggetto: APPLICAZIONE TASI - TARIFFE ANNO 2014 
 
 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA:  
 
Il sottoscritto responsabile del servizio, esaminata la suestesa proposta di deliberazione, attesta l’effettivo 
svolgimento dell’istruttoria tecnica ed esprime, per quanto di competenza il seguente parere: Favorevole 
 
 
Data: 26-06-2014 Il Responsabile del servizio 
 F.to IACOMETTA DANILA 
 
 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE:  
 
Il sottoscritto responsabile del servizio, esaminata la suestesa proposta di deliberazione, attesta l’effettivo 
svolgimento dell’istruttoria contabile ed esprime, per quanto di competenza il seguente parere:  Favorevole 
 
 
Data: 26-06-2014 Il Responsabile del servizio 
 F.to IACOMETTA DANILA 



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 

 

IL PRESIDENTE       IL SEGRETARIO  
    F.to BIZZARO BRUNO           F.to IACOMETTA DANILA  
 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione pubblicata all’albo pretorio ai sensi dell’art. 134 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, è 
divenuta esecutiva in data           . 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
IACOMETTA DANILA 

 

 

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.  

 

Lì, ___________________ 

 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 


