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COMUNE DI MONASTIER DI TREVISO 

PROVINCIA DI TREVISO 
 
 
 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 
Adunanza Ordinaria di prima convocazione-seduta Pubblica 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Oggetto: 
I.U.C. ANNO 2014 - ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU E TASI 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

L’anno duemilaquattordici, addì ventinove del mese di luglio alle ore 19.30 nella Residenza 

Municipale per determinazione del Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale. 

Eseguito l’appello, risultano: 

  Presenti Assenti 
1. Moro Paola X  
2. Bidogia Gianluca X  
3. Dal Ben Piergiorgio X  
4. Dussin Stefano X  
5. Gobbo Anna X  
6. Pianca Agostino X  
7. Sartori Paola X  
8. Secchieri Francesco X  
9. Spinato Chiara X  
10. Turchetto Mattia X  
11. Bortoluzzi Gino X  
12. Cadamuro Ilario X  
13. Zanchetta Gianluca X  
14.    
15.    
16.    
17.    
 
 

 13 0 

 
 

Assiste alla seduta la dott.ssa Antonella Viviani Segretario del Comune. 

La Sig.ra Moro Paola, nella sua qualità di  Sindaco, constatato legale il numero degli intervenuti, 

dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato, compreso 

nell’odierna adunanza. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 
Ufficio proponente:  Affari Generali - Economico Finanziaria - Tributi - Vigilanza - Attivita Produttive 
Anno:  
Numero:  
 
OGGETTO: 
 
I.U.C. ANNO 2014 - ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU E TASI 
 
 

PARERI DI COMPETENZA 
 
Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 comma 1° del D.Lgs. n. 
267/2000 
 
 Il Responsabile del Servizio 
 Fto  Vendramini Mario 
 
 
 
 
Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile: (artt. 49 comma 1°  del D.Lgs. n. 
267/2000) 
 
 Il Responsabile Finanziario 
 Fto  Dott. Mario Vendramini 
 



 

 

Gli interventi relativi all’argomento in oggetto sono stati riportati nel verbale n. 17. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso che l’art. 1 della Legge 27/12/2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) ha previsto, al 
comma 639, l’istituzione a decorrere dal 01.01.2014 dell’Imposta Unica Comunale (IUC) che si 
compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di 
immobili, del tributo per i servizi indivisibili (TASI) a carico sia del possessore sia dell’utilizzatore 
dell’immobile, ivi comprese le abitazioni principali e della tassa sui rifiuti (TARI) destinata a 
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

 
Dato atto che è stato approvato in data odierna con propria deliberazione n. 18, in vigore dal 1 

gennaio 2014, il Regolamento IUC; 
 

Vista la deliberazione consiliare n. 33 in data 28/11/2013 ad oggetto “Approvazione aliquote e 
detrazioni dell’imposta municipale propria (IMU) anno 2013”; 
 

Considerato che: 
- l’art. 1, comma 683 della Legge 27/12/2013 n. 147, stabilisce 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 individuati con 
l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la 
TASI è diretta; 

- per servizi indivisibili s’intendono i servizi, prestazioni, attività ed opere fornite dal 
Comune a favore della collettività, non coperte da alcun tributo o tariffa, la cui utilità ricade 
omogeneamente sull’intera collettività del Comune senza possibilità di quantificare 
specifica ricaduta e beneficio a favore di particolari soggetti; 

- l’art. 1, comma 676 della legge 27/12/2013 n. 147, stabilisce che l’aliquota di base della 
TASI è pari all’1 per mille; 

- l’art. 1, comma 677 della legge 27/12/2013 n. 147, stabilisce che il comune 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 e 
che 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 nel 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'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 o inferiori 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; 

- l’art. 1, comma 678 della legge 27/12/2013 n. 147, stabilisce che per i fabbricati rurali ad 
uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive 
modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al 
comma 676 sopra citato, ovvero dell’ 1 per mille; 

 
Dato atto che le esenzioni dal tributo TASI sono previste dall’art. 1, comma 3 del DL 

16/2013 convertito con modificazioni dalla Legge 2 maggio 2014, n. 68; 
 
 Richiamati: 
- l’art. 53, comma 16 della Legge 23.12.2000 n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8 

della Legge n. 448/2001 che prevede: “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi 
locali …. è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 
previsione”; 



 

 

- l’art. 1, comma 169 della Legge 27/12/2006, n. 296 che attribuisce all’ente locale la 
competenza in merito alla deliberazione delle aliquote relative ai tributi di propria competenze entro 
la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 

 
Visti il DM Ministero dell’Interno del 29/04/2014 pubblicato in G.U. n. 99 del 30/04/2014 e l’art. 

2-bis del DL 16/2014 convertito in legge 02/05/2014 n. 68 che entrambi dispongono che il termine 
per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali per l'esercizio 2014, di cui 
all'articolo 151 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, è ulteriormente differito al 31 luglio 
2014; 

 
Visto l’art. 1, comma 688 della Legge n. 147/2013 così come integrato e modificato dal DL 

16/2014 convertito in Legge n. 68 del 02.05.2014 in merito alle modalità e termini di versamento 
della TASI nonché di pubblicazione delle delibere di approvazione delle aliquote e delle detrazioni 
sul sito del portale del federalismo fiscale; 

 
Tenuto conto del gettito IMU nell’annualità 2013, delle modifiche applicative dal 1 gennaio 

2014, nonché delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2014, per effetto delle quali 
appare, per il momento, opportuno stabilire per l’anno 2014 le aliquote dell’imposta municipale 
propria (IMU) come di seguito riportato: 

 
Aliquote IMU 

 
Categoria Aliquota IMU 

Abitazioni principali e assimilate e relative pertinenze 4 per mille 
A non abitazioni principali (esclusi A/10) e relative 
pertinenze 

8,60 per mille 

A/10 (Uffici e Studi privati) 7,60 per mille 
B (Collegi, Convitti, Uffici Pubblici, Case di Cura e 
ospedali pubblici ecc.),  

7,60 per mille 

C/1 (negozi e botteghe) 7,60 per mille 
C/2+C/6+C/7 (magazzini, depositi, garage, tettoie)  
posseduti in aggiunta alla prima pertinenza 
dell’abitazione principale 

7,60 per mille 

C/3 + C/4 + C/5 (laboratori per arti e mestieri, fabbricati 
locati per esercizi sportivi, stabilimenti balneari ecc..) 

7,60 per mille 

D opifici, alberghi e pensioni, teatri e cinema, case di 
cura, ospedaliera ecc.. 

8,90 per mille 

D/5 istituti di credito, cambio e assicurazione 10,60 per mille 

Terreni agricoli 7,60 per mille 

Terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti e 

imprenditori agricoli professionali iscritti nella 

previdenza agricola  

7,60 per mille 

Aree fabbricabili 8,60 per mille 

 
Tenuto conto che per assicurare la copertura finanziaria delle spese correnti dei servizi 

indivisibili come di seguito indicati, risulta necessario ed indispensabile provvedere alla fissazione 
per l’anno 2014 delle seguenti aliquote TASI: 

 
Aliquote TASI 
 

Tipologia immobile Aliquota 
abitazione principale e relative pertinenze  2,50 per mille 
altri fabbricati esclusi i fabbricati del gruppo D 1,30 per mille 



 

 

fabbricati del gruppo D (escluso D/10) 0,00 per mille 
aree fabbricabili 0,00 per mille  
fabbricati rurali strumentali 1,00 per mille 

 
Detrazioni 
 
€ 25,00 per ciascun membro del nucleo familiare di età non superiore a ventisei anni e non 
inferiore o uguale a ottanta anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente 
nell’unità immobiliare. 
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. 
 
Servizi indivisibili e relativi costi complessivi di riferimento: 
 

Servizi indivisibili Costi 
Illuminazione pubblica  100.800,00 
Servizi di protezione civile 10.000,00 
Servizi cimiteriali 44.000,00 
Spese per parchi e servizi per la tutela ambientale del verde 55.000,00 
Servizi di polizia locale (ad esclusione delle spese finanziate con i 
proventi violazione codice della strada) 

32.014,00 

Servizio idrico integrato 10.650,00 
Servizio anagrafe e stato civile 60.200,00 
Servizi connessi all’ufficio tecnico comunale 133.000,00 
Servizi connessi agli organi istituzionali 41.299,00 
Servizi di amministrazione generale  406.730,00 
Servizi di istruzione primaria e secondaria 26.000,00 
Totale costi servizi indivisibili 919.693,00 
Totale previsione entrate TASI 380.700,00 

 
Ritenuto, ai sensi dell’art. 24, comma 3 del regolamento IUC approvato nella seduta odierna, 

nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale 
sull’unità immobiliare, stabilire nella misura del 20% la quota TASI posta a carico dell’occupante in 
base all’aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata. La restante parte è corrisposta 
dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare; 

 
Rilevata la propria competenza in merito, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 

267/2000; 
 

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica  attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 

amministrativa e di regolarità contabile espressi ai sensi degli artt. 49 – comma 1) e 147 bis – 

comma 1) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, riportati nella presente deliberazione; 

 
Con n. 12 voti favorevoli e n. 1 contrario (Zanchetta), espressi per alzata di mano dai n. 13 

consiglieri presenti e votanti, 
 

D E L I B E R A 
 
1) di determinare, per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate, 

per l’esercizio 2014 le seguenti aliquote dell’Imposta municipale propria (IMU) e della 
TASI : 



 

 

 
a) Aliquote e detrazioni Imposta municipale propria (IMU) 

 
Categoria Aliquota IMU 

Abitazioni principali e assimilate e relative pertinenze 4 per mille 
A non abitazioni principali (esclusi A/10) e relative 
pertinenze 

8,60 per mille 

A/10 (Uffici e Studi privati) 7,60 per mille 
B (Collegi, Convitti, Uffici Pubblici, Case di Cura e 
ospedali pubblici ecc.),  

7,60 per mille 

C/1 (negozi e botteghe) 7,60 per mille 
C/2+C/6+C/7 (magazzini, depositi, garage, tettoie)  
posseduti in aggiunta alla prima pertinenza 
dell’abitazione principale 

7,60 per mille 

C/3 + C/4 + C/5 (laboratori per arti e mestieri, fabbricati 
locati per esercizi sportivi, stabilimenti balneari ecc..) 

7,60 per mille 

D opifici, alberghi e pensioni, teatri e cinema, case di 
cura, ospedaliera ecc.. 

8,90 per mille 

D/5 istituti di credito, cambio e assicurazione 10,60 per mille 

Terreni agricoli 7,60 per mille 

Terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti e 

imprenditori agricoli professionali iscritti nella 

previdenza agricola  

7,60 per mille 

Aree fabbricabili 8,60 per mille 

 
b) Aliquote TASI 

 
Tipologia immobile Aliquota 

abitazione principale e relative pertinenze  2,50 per mille 
altri fabbricati (esclusi i fabbricati del gruppo D) 1,30 per mille 
fabbricati del gruppo D (escluso D/10) 0,00 per mille 
aree fabbricabili 0,00 per mille 
fabbricati rurali strumentali 1,00 per mille 

 
Detrazioni 
 
€ 25,00 per ciascun membro del nucleo familiare di età non superiore a ventisei anni e non 
inferiore o uguale a ottanta anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente 
nell’unità immobiliare. 
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. 

 
2) Di dare atto che il gettito della TASI stimato in circa 380.700,00 è destinato al 

finanziamento dei servizi indivisibili sotto indicati, anche in quota parte: 
 
Servizi indivisibili e relativi costi complessivi di riferimento: 
 

Servizi indivisibili Costi 
Illuminazione pubblica  100.800,00 
Servizi di protezione civile 10.000,00 
Servizi cimiteriali 44.000,00 



 

 

Spese per parchi e servizi per la tutela ambientale del verde 55.000,00 
Servizi di polizia locale (ad esclusione delle spese finanziate con i 
proventi violazione codice della strada) 

32.014,00 

Servizio idrico integrato 10.650,00 
Servizio anagrafe e stato civile 60.200,00 
Servizi connessi all’ufficio tecnico comunale 133.000,00 
Servizi connessi agli organi istituzionali 41.299,00 
Servizi di amministrazione generale  406.730,00 
Servizi di istruzione primaria e secondaria 26.000,00 
Totale costi servizi indivisibili 919.693,00 
Totale previsione entrate TASI 380.700,00 

 
3) Di dare atto che nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal 

titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, l’occupante versa la TASI nella misura del 
20 per cento dell’ammontare complessivo, calcolato applicando l’aliquota per la 
fattispecie imponibile occupata. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto 
reale sull’unità immobiliare; 

 
4) Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina della IUC – 

parte IMU e parte TASI, si rimanda al regolamento approvato in questa seduta con 
deliberazione n. 18; 

 
5) Di trasmettere per via telematica, tramite il Portale del federalismo fiscale, la presente 

deliberazione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze 
entro il termine del 10 settembre 2014, come disposto dal DL 88/2014; 

 
6) Di dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato al bilancio di previsione 

2014 ai sensi dell’art. 172 del D.Lgs. 267/2000; 
 

7) di dichiarare il presente provvedimento, con separata votazione con n. 12 voti favorevoli e 
n. 1 contrario (Zanchetta), espressi per alzata di mano dai n.  13 consiglieri presenti e 
votanti, immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti della disposizione di cui 
all’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267. 

 



 

 

 
 
 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

FtoMoro Paola Fto dott.ssa Antonella Viviani 

 

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124 D.Lgs 18.08.2000, n° 267) 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del messo, che copia del presente verbale viene 

pubblicata all’albo pretorio il giorno ……………………………………  , ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi, fino 

al ……………………………………………………. 

 
Addì  IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Fto dott.ssa Antonella Viviani 
 
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(art. 134 D.Lgs 18.08.2000, n° 267) 

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

riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa E’ 

DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell’articolo 134 del D.Lgs 267/2000, dal …………………………………… 

 
 
lì, .................... IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Fto dott.ssa Antonella Viviani 
 
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
Lì, .................... 
Visto: Il Sindaco IL VICESEGRETARIO 
 Vendramini Mario 
 
 
 
 
 


