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COMUNE DI ISOLA DELLA SCALA 
 

PROVINCIA DI VERONA 

 

 
N° 63 del Reg. Delibere 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 Seduta di 1a convocazione 

 
 
Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI 

SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). ANNO 2014. 
 
 
L’anno duemilaquattordici, addì sette del mese di agosto alle ore 20.30 nella Sala delle Adunanze 

Consiliari, premesse le formalità di legge, si è riunito in seduta Pubblica di 1a convocazione il CONSIGLIO 

COMUNALE.  

 
  Presenti Assenti    Presenti Assenti 

1 MIOZZI GIOVANNI X   10 BRUGNETTINI MASSIMO X  

2 CANAZZA STEFANO X   11 LEARDINI DEVIS X  

3 PEROBELLI PAOLA X   12 BENINCASA STEFANO X  

4 TOMIOLO GIOVANNI X   13 CHIAPPA CHIARA X  

5 FERRO CARLO X   14 MENEGHELLI ALESSANDRO  X 

6 CASELLA MICHELE X   15 RODEGHERI MAURIZIO X  

7 ARCOLINI TIZIANO X   16 CODOGNOLA NICOLA  X 

8 FACCIONI ALESSANDRO X   17 GASPARELLA RENZO X  

9 BISSOLI IRENE X    TOTALI 15 2 

 

 

Partecipa alla riunione il Segretario Generale Dott. FERRARO AUGUSTO 

Constatato legale il numero degli intervenuti Il Sig. MIOZZI GIOVANNI, assunta la presidenza, 

dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare l’oggetto sopraindicato. 
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N° 63 del Reg. Delibere 
 
DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI 
INDIVISIBILI (TASI). ANNO 2014. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso che:  
 
- l'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 2013, istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2014 l’imposta unica comunale 

(IUC), che si compone dell’imposta municipale propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa 
sui rifiuti (TARI); 

 
- 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, concernente tra l’altro 
l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui 
copertura la TASI è diretta; 

 
- l’art. 1, comma 683 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; 

 
Considerato che la legge n. 147 del 2013, prevede inoltre: 
 
- 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'articolo 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 e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile, quali il 6 per 
mille per l’abitazione principale. 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. 9, comma 3 –bis, del 

D.L. n. 557 del 1993, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell’1 per mille. 
 
Visto il decreto legge n. 16/2014, convertito in legge n. 68/2014 con il quale si aggiunge al comma 677 citato, il 
seguente periodo: «Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti 
stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille e 
purché siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate 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, detrazioni d’imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI 
equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all’IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili». 
 
Visto che dal 1° gennaio 2014 l’IMU non si applica più alle abitazioni principali, ed a quelle ad esse 
equiparate con legge e regolamento, e che pertanto il Comune dovrà reperire anche tali risorse 
mancanti, attraverso l’applicazione della Tasi, le quali saranno rivolte alla copertura parziale, dei 
costi dei servizi indivisibili, ai sensi dell’art. 1, comma 682, della legge n. 147/2013;  
 
Ritenuto, per ragioni di equità fiscale e per il fatto che il tributo TASI risulta una componente del 
tributo IUC che tiene conto anche delle modalità applicative dell’IMU, di stabilire le aliquote TASI 
in modo differenziato in base alla tipologia e destinazione degli immobili. Si consideri, inoltre, che i 
servizi indivisibili, alla cui copertura finanziaria la TASI risulta parzialmente rivolta, risultano 
alcuni a beneficio soprattutto dei cittadini residenti (es. servizi di anagrafe), altri per la popolazione 
ed attività insediate sul territorio, ma anche quella di passaggio (es. verde ed illuminazione 
pubblica) ed altri a beneficio di determinate zone del territorio, dove vi è prevalenza di immobili di 
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tipologia D destinati ad attività economiche di maggiori dimensioni (es. attività di vigilanza, che si 
esplica in modo prevalente sulle direttrici di maggior traffico e punti di criticità ambientale), oppure 
di fabbricati rurali ad uso strumentale (es. attività di vigilanza in zone rurali soggette maggiormente 
a fenomeni di randagismo, abbandono rifiuti, ecc.); 

 

Rilevato che la suddetta previsione TASI, stimata in complessivi Euro 1.000.000,00 concorrerà al 
finanziamento parziale dei servizi indivisibili del Comune, così come di seguito individuati (sulla 
base dei dati risultanti dal redigendo bilancio di previsione Esercizio Finanziario 2014): 

 

- Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi:    €  105.900.00; 

- Illuminazione pubblica e servizi connessi:    €  397.200.00; 

- Pubblica sicurezza e vigilanza     €  193.750.00; 

- Servizi cimiteriali:       €    52.900.00; 

- Servizi per la tutela ambientale ed il verde    €    88.700.00; 

- Servizi socio-assistenziali      €  689.950.00;  

 

              per un totale complessivo di € 1.528.400.00 

 
Ritenuto di approvare, pertanto, per l’anno 2014 le aliquote del tributo comunale per i servizi indivisibili (TASI), 
componente del tributo IUC (Imposta Unica Comunale), salvo successive variazioni normative, nella seguente misura: 
 

Tipologia Immobile Cat. Catastale Aliquota x 1000 
Abitazioni principali e pertinenze 

(massimo una per diversa categoria 
C) 

Da A1 a A9 
C2-C6-C7 3 

Abitazioni diverse da quella 
principale Da A1 a A9 0,6 

Garage-Posti auto-Tettoie non adibite 
a pertinenze dell’abitazione 

principale 
C2-C6-C7 0,6 

Laboratori artigiani C3-C4-C5 azzerata 
Capannoni industriali, fabbriche, 

alberghi Da D1 a D9 (Tranne D5) 1,2 

Istituti di credito, cambio, 
assicurazione D5 azzerata 

Uffici e Studi privati A10 azzerata 
Negozi C1 azzerata 

Fabbricati rurali strumentali D10 0,7 
Terreni agricoli / esclusi 

Ospedali-Cappelle ed Oratori 
Case di Cura – Scuole B 1,6 

Aree Edificabili / 1,1 
 

Dato atto che la somma delle suddette aliquote TASI e delle aliquote IMU approvate per l’anno 
2014 nella seduta consiliare odierna, per ciascuna fattispecie imponibile, rispetta i vincoli di cui 
all’art. 1, commi 677-678, della Legge 27/12/2013 n. 147, per cui la somma delle aliquote della 
TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima 
consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fatto salvo quanto previsto dall’art. 1, 
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comma 677, della legge n. 147/2013, come modificato dal decreto legge n. 16/2014, convertito in 
legge n. 68/2014; 

 

Visto che le aliquote sopraindicate risultano compatibili con le previsioni di gettito previste 
dall’Ufficio Ragioneria, tenendo conto comunque dell’incertezza legata alla stima effettuata su un 
tributo di nuova istituzione, nonché alle variazioni normative ancora in corso di definizione; 
 
Dato atto che il dato aggregato del tributo IMU, TASI e dei trasferimenti compensativi dello Stato 
previsti, ivi compreso il Fondo di solidarietà comunale, dovrebbe risultare inalterato, ai sensi 
dell’art. 1, comma 731, della Legge 27/12/2013 n. 147; 

 

Dato atto che l’aliquota del 3 per mille viene applicata alle abitazioni principali e relative 
pertinenze, ivi comprese le unità immobiliari ad esse equiparate dall’articolo 13, comma 2 del 
decreto legge n. 201 del 2011 e dal regolamento comunale IMU. Sono equiparate, altresì, 
all’abitazione principale le unità abitative e relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o 
usufrutto da anziani o disabili a condizione che gli immobili non risultino locati e che siano le 
uniche proprietà sul territorio nazionale; 

 
Ritenuto di stabilire che alle abitazioni principali e relative pertinenze, come individuate al precedente capoverso, sono 
applicate le seguenti detrazioni: 

 
a) detrazione nei limiti di cui alla tabella che segue: 

 

Importo rendita catastale unità abitativa Detrazione euro 

Da € 0,00 a € 300,00 € 80,00 

Da € 300,01 a € 500,00 € 40,00 

Superiore a € 500,00 € 0,00 
 

Tale detrazione viene individuata prendendo a riferimento il valore della rendita della sola 
abitazione principale. Tale detrazione è unica (€ 80,00, ovvero € 40,00, ovvero € 0,00). 

 
b) ulteriore detrazione pari a 30,00 euro per ogni figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante 

abitualmente o residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Tale 
detrazione è cumulabile con la detrazione di cui al precedente punto 1). 

 
c) La detrazione sull’abitazione principale e relative pertinenze sono rapportate al periodo dell’anno durante il 

quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti 
passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione 
medesima si verifica; 

 
Visto l’art. 1, comma 681, della legge n. 147/2013 che dispone che “Nel caso in cui l'unità immobiliare è 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”; 
 
Dato atto che nel regolamento comunale IUC approvato nella seduta consiliare odierna, è stabilito che la TASI a carico 
dell’occupante ai sensi dell’art. 1, comma 681, della legge n. 147/2013 sopra richiamato, è stabilita nella misura del 30 
(trenta) per cento del tributo dovuto, mentre rimane a carico del titolare del diritto reale sull'unità immobiliare il 
rimanente 70 (settanta) per cento del tributo; 
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Visto l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, della Legge 
28/12/2001, n. 448, il quale prevede che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi 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, disponendo nel contempo che tali aliquote, anche se adottate 
successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro tale data, hanno comunque effetto dal 1° gennaio dell’anno di 
riferimento; 
 
Visto il decreto del Ministero dell’Interno in data 29.04.2014 con cui è stato differito al 31.07.2014 il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2014 degli enti locali; 
 
Dato atto che la conferenza stato città nella riunione del 10/07/2014 ha espresso parere favorevole all’ulteriore 
differimento dal 31/07/2014 al 30/09/2014 del termine per l’approvazione da parte degli Enti Locali del bilancio di 
previsione per l’anno 2014; 
 
Dato atto che in base alle disposizioni introdotte dal D.L. 88/2014, le scadenze TASI 2014 sono le seguenti: 

�� versamento acconto entro il 16 Ottobre nei Comuni che non hanno inoltrato le delibere di approvazione delle 
aliquote entro il 23 Maggio, ma che hanno proceduto a tale adempimento entro il 18 Settembre; 

�� versamento in unica soluzione sia del saldo che dell’acconto entro il 16 Dicembre nei comuni che non hanno 
inoltrato le delibere di approvazione delle aliquote entro il 18 Settembre, in tal caso i contribuenti dovranno 
utilizzare l’aliquota dell’1 per mille e applicare la percentuale del 10% a carico degli utilizzatori degli 
immobili se non deliberata; 

 
Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi dal Responsabile della Direzione Finanziaria, ai sensi 
dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000; 
 
Richiamata la relazione dell’Assessore Tomiolo, esposta nel precedente verbale n. 61 in data odierna;  
 
Esce il consigliere Gasparella – presenti n. 14; 
 
Con voti favorevoli 11, contrari 3 [ Chiappa, Rodegheri  (Lista Civica Isola nostra il bene comune) e Faccioni (Gruppo 
Misto)] 

D E L I B E R A 
 
1) Dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
2) Approvare per l'anno 2014 le seguenti aliquote per il tributo sui servizi indivisibili (TASI):  

 
Tipologia Immobile Cat. Catastale Aliquota x 1000 

Abitazioni principali e pertinenze 
(massimo una per diversa categoria 

C) 

Da A1 a A9 
C2-C6-C7 3 

Abitazioni diverse da quella 
principale Da A1 a A9 0,6 

Garage-Posti auto-Tettoie non adibite 
a pertinenze dell’abitazione 

principale 
C2-C6-C7 0,6 

Laboratori artigiani C3-C4-C5 azzerata 
Capannoni industriali, fabbriche, 

alberghi Da D1 a D9 (Tranne D5) 1,2 

Istituti di credito, cambio, 
assicurazione D5 azzerata 

Uffici e Studi privati A10 azzerata 
Negozi C1 azzerata 

Fabbricati rurali strumentali D10 0,7 
Terreni agricoli / esclusi 

Ospedali-Cappelle ed Oratori 
Case di Cura – Scuole B 1,6 

Aree Edificabili / 1,1 
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3) Dare atto che l’aliquota del 3 per mille viene applicata alle abitazioni principali e relative pertinenze, ivi comprese le 
unità immobiliari  ad esse equiparate dall’articolo 13, comma 2 del decreto legge n. 201 del 2011 e dal regolamento 
comunale IMU. Sono equiparate, altresì, all’abitazione principale le unità abitative e relative pertinenze possedute a 
titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili a condizione che gli immobili non risultino locati e che siano le 
uniche proprietà sul territorio nazionale; 

 
4) Stabilire che alle abitazioni principali e relative pertinenze, come individuate al precedente capoverso, sono applicate 

le seguenti detrazioni: 
 
a) detrazione nei limiti di cui alla tabella che segue: 

 

Importo rendita catastale unità abitativa Detrazione euro 

Da € 0,00 a € 300,00 € 80,00 

Da € 300,01 a € 500,00 € 40,00 

Superiore a € 500,00 € 0.00 
 

Tale detrazione viene individuata prendendo a riferimento il valore della rendita della sola 
abitazione principale. Tale detrazione è unica (€ 80,00, ovvero € 40,00, ovvero € 0,00). 

 
b) ulteriore detrazione pari a 30,00 euro per ogni figlio di età non superiore a 26 anni, purché 

dimorante abitualmente o residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad 
abitazione principale. Tale detrazione è cumulabile con la detrazione di cui al precedente 
punto 1); 

 
c) La detrazione sull’abitazione principale e relative pertinenze sono rapportate al periodo 

dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad 
abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi 
proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; 

 
5) Dare atto che nel regolamento comunale IUC approvato nella seduta consiliare odierna, è stabilito che la TASI a 

carico dell’occupante ai sensi dell’art. 1, comma 681, della legge n. 147/2013 sopra richiamato, è stabilita nella 
misura del 30 (trenta) per cento del tributo dovuto, mentre rimane a carico del titolare del diritto reale sull'unità 
immobiliare il rimanente 70 (settanta) per cento del tributo; 

 
6) Dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle 

finanze, entro il 18/09/2014 ai sensi del Dl. n. 88/2014; 
 
7) Dichiarare, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000, immediatamente eseguibile il 

presente atto, a seguito di separata votazione {voti favorevoli 11, contrari 3 [ Chiappa, Rodegheri  (Lista Civica 
Isola nostra il bene comune) e Faccioni (Gruppo Misto)] } considerato che le aliquote verranno applicate dall'anno 
2014 e che occorre darne tempestiva comunicazione ai contribuenti. 

 
Entra il consigliere Gasparella – presenti n. 15. 
 
 
 



 

 

Letto approvato e sottoscritto  
 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to MIOZZI GIOVANNI 

 

F.to FERRARO AUGUSTO 

IMMEDIATA ESEGUIBILITA’ 
 
La presente deliberazione è immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – comma 4 del T.U. 267/2000 – 
Ordinamento EE.LL.. 
 

 

F.to  IL SEGRETARIO GENERALE 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

Si attesta la copertura finanziaria ai sensi art. 151 comma 4 del D. lgs n° 267 del 18/08/2000. 
 
 

 

F.to  IL RESPONSABILE DIREZIONE 
FINANZIARIA 

 
 REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(art. 124 – comma 1 – D.Lgs. 18/08/2000. n. 267) 
 
Si certifica che la copia del presente verbale, conforme all’originale, è stata trasmessa all’Ufficio Protocollo per la 
pubblicazione all’Albo On-line, che avrà luogo dal _________________________ e vi rimarrà esposta per 15 giorni 
consecutivi.  
 
N. ___________ Reg. pubbl. 
 
 
 

 

F.to IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 
 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio On-line di questo Comune il 
___________________ per 15 giorni consecutivi e contro di essa non sono state presentate opposizioni. 
 
Lì  

 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to FERRARO AUGUSTO 

 
 
 
 


