
ORIGINALE

N. 9 Reg. Delib.

COMUNE  DI  CODOGNE’

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Sessione ORDINARIA - Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione.

OGGETTO

APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI TASI - TRIBUTO SUI SERVIZI 
INDIVISIBILI - INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI INDIVISIBILI E DEI RELATIVI COSTI.

L’anno   duemilaquattordici  addì  cinque del  mese  di aprile alle  ore 09:30,  nella  sala  delle 

adunanze del palazzo municipale, convocato ritualmente, si è riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l’appello risultano:

COGNOME  E NOME DEL CONSIGLIERE Presenti COGNOME E NOME DEL CONSIGLIERE Presenti

BET ROBERTO Presente CISERA CEDRIC Presente

TOMMASELLA LISA Presente GENTILE FEDERICO Presente

ROSOLEN GRAZIANO Presente TONON ANGELO Presente

ZOPPAS KATIUSCA Presente ROMANO ROMOLO Presente

PIZZINAT LIVIO Presente BRUGNERA ANDREA Presente

BUSIOL LAURA Presente SESSOLO LUCIANO Presente

FALDON ELENA Presente MAZZER STEFANO Presente

TOMASELLA ROBERTO Presente SPINAZZE' LUIGI Presente

FURLAN MAURO Presente ASSESSORE NON CONSIGLIERE 
MORAS GIORGIO

Presente

Partecipa alla seduta il Sig.Dott. ENNIO CALLEGARI Segretario Comunale.

Il Sig. Avv.  ROBERTO BET nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, constatato il 
numero  legale  degli  intervenuti,  dichiara  aperta  la  seduta  e  chiama  all’Ufficio  di  scrutatori  i 
consiglieri signori. 
PIZZINAT LIVIO
GENTILE FEDERICO
BRUGNERA ANDREA



OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI TASI - TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI - 

INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI INDIVISIBILI E DEI RELATIVI COSTI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:
- che con i commi da 639 a 705 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (legge di  
stabilità 2014) è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza 1°  gennaio 2014, 
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. 

Che la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:
- IMU (imposta municipale propria) 
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali
- TASI (tributo servizi indivisibili) 
componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi 
indivisibili comunali
- TARI (tributo servizio rifiuti) 
componente servizi  destinata a finanziare  i  costi  del  servizio  di  raccolta e smaltimento dei 
rifiuti, a carico dell’utilizzatore.

TENUTO conto del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con  l’approvazione del 
Regolamento IMU e TASI, di cui alla deliberazione consiliare in data odierna, in vigore dal 1° 
gennaio 2014;

VISTO il comma 677 dell’art. 1 della Legge 27.12.2013 n. 147 modificato dall’art. 1 comma 1 
lett. a) D.L. 6 marzo 2014 n. 16, il quale dispone che “il comune, con deliberazione di consiglio  
comunale adottata ai sensi dell’art. 52 del D.lgs. n. 446/1997, può determinare l’aliquota TASI  
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 31.12.2013, 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. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati  
i  limiti  stabiliti  nel  primo  e  secondo  periodo,  per  un  ammontare  complessivamente  non  
superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni  
principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all’art. 13 comma 2 del Decreto  
Legge  6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n.  
214, detrazioni di 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, anche tenendo conto di quanto previsto dall’articolo 13 del citato decreto legge n.  
201 del 2011.”

TENUTO CONTO che, ai sensi del comma 673 l’aliquota di base della TASI è pari allo 0,1%, con  
possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione;

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, secondo le seguenti definizioni:
-  Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la 
collettività del comune;
- Servizi dei quali ne beneficia l’intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore 
o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare 



una suddivisione in base all’effettiva percentuale di utilizzo individuale;
- Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra 
un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale;

VISTO  l’elenco  dei  servizi  indivisibili  comunali  sottoriportato,  con  indicati  i  relativi  costi 
complessivi di riferimento, per un totale di € 763.875,00:
- pubblica sicurezza e vigilanza €  118.503,00
- tutela del patrimonio artistico e culturale €    81.610,00
- servizi cimiteriali €    55.590,00
- servizi di manutenzione stradale, del verde pubblico, 
   dell'illuminazione pubblica €  332.975,00
- servizi socio-assistenziali €  152.197,00
- servizio di tutela degli edifici ed aree comunali €    23.000,00

DATO ATTO della necessità di assicurare l’equilibrio di bilancio;

RITENUTO opportuno stabilire l’applicazione della seguente detrazione, ai sensi del comma 731 
legge di stabilità 2014 (Legge n. 147 del 27.12.2013) e sulla base del Regolamento IMU E TASI -  
Sezione B) Componente TASI  - Art.27:
 
- DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE DELLA STESSA: € 150,00
a) Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano 
come  unica  unità  immobiliare,  nel  quale  il  possessore  e  il  suo  nucleo  familiare  dimorano 
abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare 
abbiano stabilito la dimora abituale e la  residenza anagrafica in immobili  diversi  situati  nel  
territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in 
relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile; 
b) Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle 
categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna 
delle  categorie  catastali  indicate,  anche  se  iscritte  in  catasto  unitamente  all'unità  ad  uso 
abitativo. 

VISTO il comma 16 dell’art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale dispone che  “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 purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal  
1°  gennaio dell’anno di riferimento”;

VISTO il D.M. 13.2.2014 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21.2.2014 con il quale il 
bilancio di previsione per l’esercizio 2014 viene prorogato al 30 aprile 2014;

PRESO  ATTO che  sulla  proposta  in  oggetto  è  stato  espresso  parere  favorevole  di  regolarità 
tecnica ai sensi dell’art. 49 del TUEL 267/2000;

VISTI  gli  artt.  23  e  41  del  Regolamento  per  il  funzionamento  del  Consiglio  Comunale, 
disciplinanti rispettivamente il quorum strutturale” e il “quorum funzionale”;

Con voti  favorevoli  n.12, astenuti  n.5 (Romano, Brugnera, Sessolo, Mazzer, Spinazzè), 
espressi per alzata di mano da n.17 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA
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1) Di  dare  atto  che  le  premesse  sono  parte  integrate  e  sostanziale  del  dispositivo  del 
presente provvedimento.

2) Di  determinare le seguenti aliquote per l’applicazione della componente TASI - Tributo 
servizi indivisibili - anno 2014:

ALIQUOTA TIPOLOGIA
2,5 per mille abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e 

relative pertinenze
2,5 per mille abitazione  principale nelle  categorie  catastali  DIVERSE  da 

A/1, 
  A/8 e A/9, e relative pertinenze

2,5 per mille tutti gli altri fabbricati
1,0 per mille fabbricati rurali ad uso strumentale dell’attività agricola
0,0 per mille aree edificabili

3) Di dare atto che viene rispettato il vincolo di cui al comma 677 dell’art. 1 della Legge 
n.147 del 27.12.2013 riportato nelle premesse.

4) Di determinare l’applicazione della seguente detrazione, ai sensi del comma 731 legge di 
stabilità 2014 (Legge n. 147 del 27.12.2013) e sulla base del Regolamento IMU E TASI - 
Sezione B) Componente TASI  - Art.27:
- DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE DELLA STESSA: ……….  € 150,00
a) Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio 
urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare 
dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del 
nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili 
diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le 
relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile; 
b)  Per  pertinenze  dell'abitazione  principale  si  intendono  esclusivamente  quelle 
classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità 
pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto 
unitamente all'unità ad uso abitativo. 

5) Di individuare i seguenti servizi indivisibili, alla cui copertura la TASI è diretta, come dalla 
tabella sottoriportata, con indicati i relativi costi complessivi preventivati nel bilancio di 
previsione 2014, ammontanti a € 763.875,00:
SERVIZI INDIVISIBILI COMUNALI
-  Servizi  generali,  prestazioni,  attività, opere la cui  utilità ricade omogeneamente su 
tutta la collettività del comune.
-  Servizi dei quali ne beneficia l’intera collettività, ma di cui non si può quantificare il 
maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto  
possibile  effettuare  una  suddivisione  in  base  all’effettiva  percentuale  di  utilizzo 
individuale.
-  Servizi  a  tutti  i  cittadini,  ma  di  cui  non  si  può  quantificare  il  maggiore  o  minore 
beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda 
individuale.

TIPOLOGIA DI SERVIZIO COSTO PREVISTO ESERCIZIO  2014 
€

pubblica sicurezza e vigilanza 118.503,00
tutela del patrimonio artistico e culturale 81.610,00
servizi cimiteriali 55.590,00
servizi di manutenzione stradale, del verde 332.975,00



pubblico, dell'illuminazione pubblica, dell’ambiente
servizi socio-assistenziali 152.197,00
servizio di tutela degli edifici ed aree comunali 23.000,00

 
6) Di dare atto che tutti gli  aspetti di dettaglio  riguardanti la disciplina del tributo  si 

rimanda al Regolamento IMU e TASI approvato in questa seduta.

7) Di inviare la presente deliberazione regolamentare e tariffaria al Ministero dell’economia 
e delle finanze, Dipartimento delle finanze, ai sensi dell’art. 13, comma 13-bis del D.L. 
n. 201/2011 convertito in L. 214/2011.

8) Di dare atto che la presente deliberazione è adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto 
legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 ed ha valore regolamentare.

***************

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta del Presidente; 

Con separata votazione, voti favorevoli n.12, astenuti n.5 (Romano, Brugnera, Sessolo, 
Mazzer, Spinazzè), espressi per alzata di mano da n.17 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

Dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile   ai  sensi  dell’art.  134, 
comma 4 del decreto legislativo n.267/2000, stante l’urgenza di provvedere.
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OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI TASI - TRIBUTO SUI 

SERVIZI INDIVISIBILI - INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI INDIVISIBILI E 

DEI RELATIVI COSTI.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Pareri art. 49 D.Lgs. 267/2000

PARERE TECNICO

Vista  la  documentazione  di  supporto  e  preso  atto  della  regolarità  dell’istruttoria  della 
proposta di deliberazione in oggetto, si esprime in ordine alla regolarità tecnica parere: Favorevole

Codognè, 25-03-2014 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TONON Francesca



IL PRESIDENTE
Avv.  ROBERTO BET 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. ENNIO CALLEGARI

________________________________________________________________________________

Reg. pubbl. N. 141

Questa deliberazione viene pubblicata in data odierna all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi, ai 

sensi dell’art.124, comma 1, del D.Lgs.n. 267/2000.

Codognè, 30-04-2014 IL MESSO COMUNALE
        ZANIN DANIELE

________________________________________________________________________________

CERTIFICATO  DI  ESECUTIVITA’

Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. 

n. 267/2000, in data ____________ .

Codognè, ____________ IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TONON Francesca
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