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Il Presidente 

 Davide FACCIO 

 
 

 
Il Segretario Generale 

Dott.ssa STEFANIA DI CINDIO 

 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

Certifico io sottoscritto che copia della 

presente deliberazione viene oggi pubblicata 

all’albo pretorio comunale, ove resterà per 15 

giorni consecutivi. 

 

Addì ____________ 

 

Il Segretario Generale 

Dott.ssa STEFANIA DI CINDIO 

 
 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

 

Si certifica che la presente deliberazione, 

pubblicata all’Albo Pretorio  

dal _____________ al ______________, 

 
 è stata dichiarata immediatamente 

eseguibile (D.LGS. 267/2000, art. 134, 4° 

comma). 

  è divenuta esecutiva il ______________, 

decorso il 10° giorno dalla relativa 

pubblicazione (D.LGS. 267/2000, art. 134, 3° 

comma). 
 

Il Segretario Generale 

Dott.ssa STEFANIA DI CINDIO 

 

 

 

Il giorno  trenta del mese di luglio dell'anno  

duemilaquattordici alle ore 18:00, nella Residenza Municipale 

si è riunito in seduta pubblica il Consiglio Comunale in sessione 

Ordinaria, convocato nelle forme e nei modi di legge, sotto la 

presidenza del Sig. FACCIO Davide Sindaco e nelle persone dei 

Signori: 

 

FACCIO Davide Presente 

BENETTI Martina Presente 

CERANTO Giovanni Presente 

LOVATO Marco Presente 

GENTILIN Simone Presente 

GIACOMON Fabrizio Presente 

PELLIZZARO Gian Marco Presente 

FASOLO Luigina Maria Assente 

RASIA Nadia Presente 

PERUFFO Aldo Presente 

GUERRATO TRISSINO Alessandra Presente 

CERETTA Nicola Presente 

ZARANTONELLO Claudio Presente 

  

 

Presenti   12/Assenti    1 

 

Assessori esterni: 
CATTANI M. Antonietta P 

BAUCE Barbara P 

MALFERMO Renzo P 

RAMINA Gianpietro P 
 

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa 

STEFANIA DI CINDIO. 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita i presenti a 

prendere in esame l’oggetto sopra indicato. 
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Il SINDACO espone quanto segue: 

“Punto cinque: ‘Approvazione aliquote T.A.S.I. anno 2014’. Prego Assessore Ramina”. 

 

L’Assessore esterno RAMINA espone quanto segue: 

“Prima abbiamo parlato del regolamento relativo alla I.U.C., adesso parliamo, invece, 

dell’approvazione, per l’anno 2014, della tariffazione T.A.S.I. Mi addentro su qualche dato in 

più, in modo tale che questa sia un po’ più chiara e comprensibile. Noi partiamo, come dicevo 

poc’anzi, dalle abitazioni principali con un 2,2‰, le pertinenze domestiche 2,2, altri fabbricati 

1,6 per arrivare a rurali strumentali all’1‰, questo è per legge e, in questo caso, abbiamo 

esentato completamente le aree fabbricabili, perché questo aveva anche una logica, cioè nel 

momento in cui noi andiamo ad approvare una tassazione sui servizi indivisibili, ci pareva un 

controsenso prendere in considerazione le aree fabbricabili che, di fatto, di servizi non ne hanno 

neanche uno. Queste sono state le uniche, diciamo così, indicazioni, se volete Vi posso dire, 

invece, quelle che sono le ripartizioni, noi abbiamo una ripartizione per quanto riguarda le 

domestiche uso principale che è del 55%, che va a coprire questa imposta, le rurali strumentali 

sono l’1%, le non domestiche, per cui le attività produttive e tutto il comparto non domestiche il 

27%. Per opportuna conoscenza, devo anche dire che noi avremo, in Italia, qualcosa come 

5.500 aliquote T.A.S.I. perché ogni Comune delibera in base alla sua situazione e in base alla 

sua configurazione, anche perché le aliquote e i moltiplicatori che vengono utilizzati per la 

prima casa, che è 160, è diversa per quanto riguarda le attività produttive, che è 70, e varia a 

seconda di quello che si va ad identificare. Di fatto, la conformazione, la tipologia del Comune, 

il numero di abitanti e via dicendo, fa sì che la configurazione di questa imposta sia 

strutturalmente diversa da Comune a Comune. Le marginalità non è che siano molte, Vi posso 

dire che uno 0,1‰ sulla prima casa, parlo sempre di media, incide per 10,00 euro per cui, se un 

Comune dice: ‘Io ho fatto l’1,9 o il 2,1’ la differenza è di 10,00 euro, non sono 

significativamente elevate le percentuali millesimali, che contano sono le aliquote, da un punto 

di vista del moltiplicatore. Spiego anche come si fa a fare il calcolo, così le persone possono 

farlo direttamente anche a casa: non si fa altro che individuare la rendita catastale del proprio 

edificio o del proprio bene su cui si va a calcolare la T.A.S.I., si moltiplica per 105%, che è il 

5% in più previsto dalla norma, si moltiplica per il coefficiente previsto per la tipologia e si fa il 

calcolo in millesimi, per cui da lì i numeri che escono, escono da questo calcolo che sembra 

abbastanza semplice ma, comunque, chiunque di noi può farlo. Ho già parlato della ripartizione 

in termini di tipologia, devo fare un appunto, invece, per quanto riguarda la ripartizione: Voi 

sapete che la ripartizione viene fatta sia al proprietario, parlo sempre dell’abitazione, sia 

all’affittuario o chi è l’utilizzatore che in quel momento utilizza il bene. La ripartizione, era 

anche questa una scelta dell’Amministrazione, abbiamo deciso di fare 80% al proprietario e 

20%, invece, per quanto riguarda l’inquilino, quando si poteva per esempio fare 70 e 30, 

abbiamo tenuto questa linea perché qua non si sa nulla in termini poi di riscontro, perché 

ricordo a tutti che abbiamo un 10% di persone che, generalmente, sono inquilini ma che la vedo 

dura, poi, passare all’incasso di queste cifre. Abbiamo cercato una via di mezzo, alcuni Comuni 

hanno fatto 90 e 10, altri hanno fatto 70 e 30, noi abbiamo cercato la linea mediana. Altre cose 

se ne avete da chiedermi, io direi che termino qui il mio intervento”. 

 

Il SINDACO espone quanto segue: 

“Bene, se ci sono interventi”. 

 

Il Consigliere PERUFFO espone quanto segue: 

“A prescindere e premesso che ho sentito l’introduzione dell’Assessore Ramina drastica, 

veramente, questa pessimistica visione dell’Italia su cui proprio non condivido perfettamente 

tutto ma, comunque, è solo un fattore personale, volevo chiedere questo: noi, nell’aprile del 
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2014, e parlo anche come Presidente comunale della Confartigianato, avevamo dato un 

documento a tutti i candidati Sindaci in cui, come rappresentanti delle attività economiche, 

penso di portare anche il parere, il pensiero sia di Confcommercio che di Coldiretti ecc., di far sì 

che nelle prossime amministrazioni, quando si andava a fare imposizione fiscale, di dare un 

punto di agevolazione a tutte le attività economiche. Ora, alla luce di questa delibera, vedo che 

il 2‰ sulle abitazioni principali e su questo c’è poco da dire, ma il fatto di avere applicato 

un’aliquota dell’1,6% a tutte le altre tipologie di immobili e soprattutto alle attività industriali e 

artigianali mi fa pensare un po’. Il mio obiettivo, il mio suggerimento sarebbe quello di 

chiedere, se non fosse possibile rivedere, alla luce di un bilancio comunale, che mi sembra 

come Comune di Trissino abbastanza virtuoso, poter andare a ritoccare questa quota visto e 

considerato questo documento che come Confederazione, come Associazione avevamo 

presentato ai candidati Sindaci. E’ una mia richiesta come Confartigianato, pregherei, appunto, 

il Consiglio di valutare se c’è la possibilità di fare qualche piccolo aggiustamento o qualche 

intervento in merito, vista la drammaticità di tutte le attività economiche locali, grazie”. 

 

Il Consigliere GUERRATO TRISSINO espone quanto segue: 

“Se mi è permesso prima che risponda, volevo integrare l’intervento del mio Capogruppo, al 

quale aderisco pienamente. L’esordio è stato: ‘L’Italia sta per fallire’, bene, se così è il nostro 

Comune, a mio avviso, a nostro avviso, dovrebbe dare un segnale quantomeno alle attività 

produttive. Se, prima, io ho esordito dicendo, per quanto riguardava l’I.M.U. e la mancanza di 

qualunque agevolazione per quanto riguarda gli immobili che sono dati in comodato, dico, non 

aderisco politicamente, ma dal punto di vista dell’opportunità comprendo l’agire della Pubblica 

Amministrazione, di questa Amministrazione, quindi vi ho aderito, non ritengo, invece, di 

aderire proprio per le motivazioni già anticipate dal collega Peruffo, per quanto riguarda, 

invece, l’applicazione della T.A.S.I., all’1,6‰, per quanto riguarda tutti gli immobili che 

abbiano attività produttiva. Un segnale forte, che dovrebbe dare questa Amministrazione, a mio 

avviso, è quello di rinunciare, magari anche a poco, intendo dire, se noi rinunciassimo ad un 

20% di quell’aliquota, vado sempre a spanne, poi i conti si possono fare meglio, rinunceremmo 

a 100.000,00 euro sul gettito di 1.000.000,00 euro che la T.A.S.I. dovrebbe destinare a questo 

Comune. Questo, però, potrebbe essere un buon segnale per quanto riguarda le nostre attività 

produttive, che sono in ginocchio, la crisi, verosimilmente, è arrivata dopo da noi rispetto al 

milanese e alla zona del torinese, circa un anno dopo e, quello che non viene ricavato dal gettito 

T.A.S.I., perché ridotto, potrebbe essere ricavato, ad esempio, con il contenzioso, che ho visto, 

a bilancio, essere stato imputato in somme bagattellari, 5.000,00 euro quest’anno, ma che mi 

risulta essere pendente per quanto riguarda il pregresso per quote di circa 50.000,00 euro, in 

anni passati. Ora, se il Comune, se questa Amministrazione si concentrasse di più a recuperare 

ciò che, invece, è stato perso, incentivando l’ufficio a ciò preposto, molto probabilmente 

potremmo dare questo segnale forte alle nostre attività, che hanno bisogno, in questo momento, 

di un aiuto. Mi richiamo al discorso di prima, questa Amministrazione esordisce nelle linee 

programmatiche dicendo che non si può più ciucciare da una mucca che oramai è esangue, beh, 

l’Italia sta fallendo, voglio dire, salti e balzelli, ho letto attentamente quelle linee 

programmatiche, che mi hanno anche divertita, nel senso che sono state molto empatiche. 

Allora, se dobbiamo superare l’empatia e dobbiamo piuttosto, invece, dare un segnale, al di là 

dell’empatia, io suggerirei questo. Quindi, se da un lato, per ragioni di opportunità, posso avere 

appoggiato l’Amministrazione per quanto riguarda l’I.M.U., non posso certamente appoggiarla 

per quanto riguarda, invece, le attività produttive, cercando, poi, di fornire, anche, un 

escamotage affinché il gettito totale e le entrate totali non vadano scemando, quindi questa è la 

mia valutazione, nient’altro. Vi ringrazio”. 

 

Il SINDACO espone quanto segue: 

“Rispondo io prima al Consigliere Guerrato, poi integrerà l’Assessore Ramina. Prendo atto 

delle Sue volontà, che sono assolutamente condivisibili, però, credo che sia troppo facile dire 
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potevate, ad esempio, togliere un 20%, mi aspetto, la prossima volta, capisco che questo è il 

primo Consiglio Comunale, invece di emendare il documento programmatico, un 

emendamento, ad esempio, al bilancio che dica chiaramente togliamo, ad esempio, dall’1,6 lo 

portiamo a l’1,4, perché non facciamo questo piuttosto che risparmiamo su questa voce, quindi, 

credo che una risposta più concreta, perché credo che sia troppo facile dire togliamo dalle 

attività produttive, sì ok, siamo tutti d’accordo, forse vorremmo anche non applicarla la 

T.A.S.I., però è molto più difficile, poi, nel concreto, nel nostro bilancio capire dove tagliare, 

perché Vi assicuro che, ormai, in alcuni servizi siamo veramente tirati, quindi, è il primo 

Consiglio, però, mi aspetto, la prossima volta, una risposta concreta, magari un emendamento, 

in cui si dica tagliamo questa voce, oppure facciamo questa modifica per arrivare all’obiettivo 

che Lei ha appena esposto, perché, altrimenti, diventa troppo facile dire riduciamo le tasse, sì 

ok, siamo tutti d’accordo sul ridurre le tasse, bisogna capire, poi, concretamente, con il nostro 

bilancio, come poterlo fare”. 

 

L’Assessore esterno RAMINA espone quanto segue: 

“Una puntualizzazione tecnica, perché l’avevamo fatto, anche una riduzione all’1,4, come 

prospettiva, incide pochissimo, perché che conta non è lo ‘zero virgola’, che conta è il 

moltiplicatore. Qual è il problema? Che, purtroppo, le attività produttive, con il discorso della 

‘Tremonti’, hanno ampliato i capannoni e lì ci sono metrature e valori catastali che sono elevati, 

questo è il problema. Il problema di fondo, non è tanto l’aliquota, perché incide del 27% sul 

totale. Per cui non è che siano incidenti lo 0,2 più di tanto, il segnale, comunque, c’è già, perché 

noi non abbiamo né sforato, ma siamo stati molto al di sotto, perché Voi sapete che nella I.U.C. 

c’era l’applicazione dell’I.M.U. più la T.A.S.I., che non doveva superare il 10,6, allora siamo 

stati al di sotto, credetemi, abbiamo fatto un lavoro non di spada, ma di fioretto, perché i limiti 

di manovra sono questi. Pur condividendo le Vostre osservazioni, che sono condivisibili da un 

punto di vista produttivo, perché le attività produttive sono in crisi, ma se, poi, io Le darò alcuni 

dati sul bilancio, Le anticipo perché restano qua e mi fanno venire il mal di stomaco, noi 

abbiamo un gettito I.R.P.E.F. di 110 milioni di euro, ci rientrano 865.000,00 euro, tutto il resto 

sparisce, per questo, Le dicevo, che non è una previsione pessimistica, io sono più che ottimista, 

sono i numeri che sono tragici perché, se noi facciamo un’aliquota media del 20-22%, sono 

20-22 milioni di soldi che spariscono e che la Provincia di Trento, che è qui al confine nostro, 

non ha nessun problema, perché l’80% resta lì. La T.A.S.I., che noi stiamo applicando, 

scusatemi, perché mi infervoro su queste cose, non viene applicata, la applichiamo noi, per cui 

siamo cornuti e mazziati. Ecco perché dico che siamo in fallimento, Avvocato, non perché il 

mio spirito, ma si figuri, io sono più che ottimista, anche con questi numeri, io farei i salti 

mortali, quello che mi rattrista e che mi rende veramente inviperito è questo, tutti i soldi che 

spariscono, 4.000,00 euro pro capite, che vanno a Roma e non rientrano per nulla qui da noi, 

sottratti i servizi che, comunque, sono già stati calcolati. E’ una follia e le nostre attività 

produttive, come Le dicevo prima, una su quattro ha chiuso, ma sono convinto che, nei prossimi 

anni, saranno la metà”. 

 

Il Consigliere GUERRATO TRISSINO espone quanto segue: 

“Se mi permette una breve replica, il Suo argomentare non lo trovo condivisibile, ma questo 

esula completamente da questo Consiglio Comunale, quindi evito di controbattere, non avrebbe 

nessun senso, piuttosto allora perorate delle cause di modifica della Costituzione. Al di là di 

questo, volevo dire al Signor Sindaco, farò certamente degli emendamenti a momento debito, 

certo è che, non è che non ci abbiamo pensato, è che semplicemente ci sono due modi per poter 

contestare o per poter sottolineare quello che l’Amministrazione può o dovrebbe fare secondo 

le nostre linee. Nel nostro programma, della nostra lista, era già previsto che non fosse 

aumentato il gettito fiscale, quindi noi siamo coerenti rispetto a quello che avevamo detto 

addirittura in fase di campagna elettorale. Detto questo, l’emendamento non è stato proposto, 

perché sarebbe stato, ovviamente, rifiutato con le medesime argomentazioni. Ciò nonostante, è 
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nostra intenzione far ben comprendere che, forse, delle soluzioni condivise, forse se, invece, 

solo dicendo emendate e poi, magari, vengono rifiutati, ma in qualche Conferenza ci avvisaste e 

fossimo invitati, la nostra voce la potremmo concordare insieme prima. Questo, non vuol dire 

che l’Amministrazione non è aperta, dico è un invito, Lei mi ha fatto un invito e io gliene faccio 

un altro”. 

 

Il SINDACO espone quanto segue: 

“Guardi Consigliere Guerrato, lunedì c’è stata una riunione dei Capigruppo in cui ci siamo 

confrontati e abbiamo parlato. Dire a priori che questa Amministrazione rifiuterà un 

emendamento alla Minoranza, questo è un Suo pensiero. Io non sono per quest’ottica, io credo, 

e lo abbiamo dimostrato anche sulle linee programmatiche, che è un documento politico per il 

quale siamo stati votati, per cui noi potevamo rigettare in toto senza guardare. Non abbiamo 

fatto questo tipo di operazione, abbiamo detto: ‘Se delle cose sono sensate e noi non ci avevamo 

pensato, è giusto reperirle e dare, ovviamente, merito a chi le propone e perseguirle come 

obiettivo dell’Amministrazione’. L’invito che Le faccio è quello, veramente, ma Le assicuro 

che da parte mia non c’è assoluta chiusura, che se Lei presenta un emendamento al prossimo 

bilancio, che è condivisibile da parte nostra, non ci sottrarremo a votarlo e portarlo avanti come 

obiettivo dell’Amministrazione, non voteremo a priori no, non è un nostro obiettivo, non è un 

nostro modo di operare, ma credo che sia un modo anche per far capire alle Minoranze quanto 

difficile è far quadrare un bilancio, perché trovo troppo semplice venire in Consiglio Comunale 

e dire: ‘Io non avrei applicato la T.A.S.I., io non avrei aumentato le tasse’. Questo è un modo 

troppo semplice, io credo che bisogna prendere in mano il bilancio, come abbiamo fatto noi, 

siamo stati qua qualche ora, Vi assicuro, per far quadrare i conti, abbiamo fatto delle scelte 

politiche, credo che le scelte politiche siano state le più oculate possibili. Ho dei Comuni 

confinanti che applicano aliquote ben maggiori delle nostre, pensi solo all’I.M.U., abbiamo 

l’8,8, siamo nella vallata il Comune che ha l’aliquota più bassa, bisogna dirle queste cose. 

Certo, è una vittoria a metà, non è certamente una vittoria, d’altra parte, sono cose imposte dallo 

Stato centrale e noi, come lista, ci stiamo opponendo, lo abbiamo detto in campagna elettorale, 

abbiamo detto quali sono i nostri obiettivi, perché crediamo che lo Stato centrale non dia più 

risposte al territorio. Notizia di oggi, il Governo sa dove andrà a prendere i famosi 80,00 euro? 

Con tagli agli enti locali, questa cosa è vergognosa, perché dico, se i Comuni devono sempre 

essere il taglio di tutto, credo che questa sia una cosa assurda, dovremmo iniziare forse a 

tagliare in qualche Ministero, magari in qualche ufficio misterioso che poco produce per la 

collettività, ma questa è una cosa che esula. Se ci sono altri interventi”. 

 

Il Consigliere PERUFFO espone quanto segue: 

“Volevo, innanzitutto, garantire e tranquillizzare il Sindaco che faremo degli emendamenti 

appropriati e dovuti nei prossimi Consigli Comunali, sicuramente non polemizzando e non 

andando contro all’Amministrazione, ci mancherebbe altro, anzi vorremmo fare degli incontri 

costruttivi, come qualche volta è stato fatto. Vorrei anche dare un suggerimento, sempre come 

Presidente della Confartigianato, che nel momento in cui si vanno ad analizzare dei punti 

importanti per quanto riguarda tutte le attività produttive ecc., che i responsabili, tipo il nostro 

Presidente, siano invitati. Comunque, devo spendere una parola a favore del Sindaco e anche 

per i miei colleghi che abbiamo fatto l’incontro come Capigruppo, il nostro Presidente era stato 

invitato, ma non aveva, perché fa parte della Giunta di Vicenza e quindi, non aveva proprio il 

tempo materiale di essere presente, ciò non toglie che sarebbe opportuno, nel momento in cui si 

vanno a fare delle scelte importanti per la comunità, che le varie categorie, quindi prendo tutte 

le categorie, Confartigianato, Confcommercio, Coldiretti e chi più ne ha più ne metta, che siano 

coinvolte prima di passare ad una scelta definitiva. Detto questo, sicuramente nel proseguo dei 

prossimi Consigli Comunali, avremo modo di fare degli emendamenti molto approfonditi e 

condivisi. Concludo con la dichiarazione di voto, il nostro Gruppo voterà contrario”. 
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Il Consigliere CERETTA espone quanto segue: 

“Sì, anche il nostro Gruppo condivide, e per questo non mi ripeto, quanto detto finora dai 

colleghi Peruffo e Guerrato. In più, posso dire anche che una considerazione, questo non si va 

né ad aggiungere né a togliere il gettito della T.A.S.I., forse il nostro Gruppo avrebbe preferito 

che, nel caso in cui l’immobile fosse occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto 

reale, fosse messo al 30 e 70 e non 20 e 80, in quanto già il possessore di immobile ha una 

patrimoniale molto pesante da pagare, andiamo ad ‘aggiungere’ un’ulteriore patrimoniale 

perché, bene o male, è studiata così, questa è la veste nascosta di questa tassa e quindi, forse noi 

avremmo lasciato la percentuale 70 e 30. Immagino che, come dicevamo prima, essendo la 

coperta molto corta, si fa fatica a tagliare e così via, si poteva sperare in un’azione un po’ più 

coraggiosa per quanto riguarda i figli a carico, che non sono sgravi, come diceva Lei Assessore 

Ramina, per famiglie numerose, perché una famiglia di tre figli non è considerata numerosa, ma 

per la legge deve averne, penso, minimo quattro. Si poteva fare qualcosa in più, però, d’altro 

canto, capiamo anche, come hanno detto sia l’Assessore che il Sindaco, che i numeri, 

purtroppo, sono piccoli e su questi bisogna lavorare”. 

 

Il SINDACO espone quanto segue: 

“Prendo come spunto, anch’io inizialmente volevo applicare il 70 e 30, perché di fatto questa è 

una tassa che non va a colpire solo immobili, ma anche va a colpire i servizi, dovrebbe pagare i 

servizi, solamente che, in generale, chi è in affitto è tra le fasce più deboli, per cui questa è stata 

una scelta, sotto certi aspetti, prudenziale e forse neanche tanto, perché ci sono altri miei 

colleghi che mi hanno detto: ‘Sei pazzo ad applicare il 20 e 80, perché rischi di avere tanti 

insoluti’. Abbiamo applicato questo, 20 e 80, se vediamo che il gettito darà una buona risposta, 

magari, l’anno prossimo sicuramente aumenteremo, quindi sgraveremo chi è il proprietario e 

andremo ad aumentare a chi è in affitto che, effettivamente, poi, è una tassa dedicata ai servizi, 

ma questa è stata una scelta un po’ strategica per vedere, un attimo, come andrà l’andamento del 

gettito perché, come lo era per l’I.M.U. due-tre anni fa, anche per noi, adesso, sarà tutta una 

sorpresa, speriamo che gli insoluti siano veramente pochi. Per dichiarazione di voto, beh avete 

già fatto”. 

 

Il Consigliere CERETTA espone quanto segue: 

“Voto contrario”. 

 

Il Consigliere BENETTI espone quanto segue: 

“Votiamo a favore”. 

 

Il SINDACO espone quanto segue: 

“Bene”. 

 

Il Sindaco dà lettura del dispositivo della presente proposta di deliberazione. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO CHE: 

- l'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 27/12/2013, 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 27/12/2013, prevede che con regolamento da 

adottarsi ai sensi dell’art. 52 D.lgs. n. 446/1997 il Consiglio Comunale determina la 

disciplina della TASI; 
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- 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/ 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 può modificare  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. 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 del 6/3/2014 art. 1 comma 1 lettera a) 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, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 

13 del citato Decreto Legge n. 201 del 2011». 

 

DATO ATTO 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 le 

risorse mancanti  attraverso l’applicazione della Tasi, le quali saranno rivolte alla copertura 

parziale, pari al 62.25 % dei costi dei seguenti servizi indivisibili, così come desunti dallo 

schema del bilancio di previsione per l’anno 2014 in relazione alle voci contabili di spesa 

corrente riconducibili alle indicazioni sinteticamente previste dalla norma, come  elencate nel 

seguente prospetto: 

 Piano Finanziario TASI 

Gestione e Manutenzione Patrimonio  € 142.750,00 

Polizia Municipale    € 148.106,00 

Viabilità e illuminazione pubblica  € 535.049,00 

Ambiente e verde pubblico   €   57.200,00 

Servizi socio assistenziali   € 723.100,00 

Totale      € 1.606.205,00 

Gettito Tasi     € 1.000.000,00 

 

RITENUTO OPPORTUNO: 

- applicare l'aliquota del 2,2 per mille alle abitazioni principali, ed a quelle assimilate per 

legge; 

- applicare l’aliquota 1,0 per mille ai fabbricati rurali strumentali; 

- applicare l’aliquota del 1,6 per mille a tutte le altre tipologie di immobili eccetto i 

fabbricati D5 per i quali viene prevista l’aliquota massima del 1,8; 
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- esentare i terreni edificabili; 

- non avvalersi della facoltà introdotta dal D.L. n.16/2014 di aumentare dello 0,8 per mille le 

aliquote della Tasi al fine di finanziare detrazioni a favore delle abitazioni principale; 

- di prevedere un sistema di detrazioni d'imposta per le abitazioni principali basato sulla 

residenza nell’abitazione di figli fino a 26 anni di età così formulato: 

- un figlio detrazione di € 50,00 

- due figli detrazione di € 75,00 

- tre o più figli detrazione di € 100,00. 

- di prevedere una detrazione di € 50,00 in caso di abitazione principale occupata da nucleo 

familiare con portatori di handicap e/o disabili (con invalidità  superiore al 66%) la cui 

condizione sia certificata da parte dagli Organi competenti. La condizione deve sussistere 

alla data del 1° gennaio 2014.  

Per l’anno 2014, coloro che intendono avvalersi della maggiore detrazione in questione 

dovranno  presentare un’autocertificazione attestante l’esistenza della condizione sopra 

descritta prima di effettuare il pagamento della prima rata, che potrà essere verificata da 

parte del servizio sociale dell’ente. 

- nel caso in cui l’immobile sia occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale 

la Tasi è dovuta dal detentore nella misura del 20% dell’imposta complessivamente 

risultante dall’applicazione dell’aliquota 1.6 stabilita. La restante parte 80% è a carico del 

titolare del diritto reale. Non si applicano detrazioni; 

 

VISTO il Regolamento comunale per l'applicazione della TASI approvato con deliberazione 

consiliare n. 30 in data contestuale alla presente; 

 

ACCERTATO che, in base alle stime operate dal Servizio Tributi, applicando le aliquote e le 

detrazioni sopra indicate il gettito atteso ammonta ad euro 1.000.000,00; 

 

ACQUISITO il parere favorevole dell'organo di revisione come da relazione allegata al 

bilancio di previsione, reso ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Visto l'art. 42 del D.Lgs 267/2000; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;  

Visto il vigente  Regolamento di contabilità; 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi di legge, in ordine alla regolarità tecnica e contabile; 

 

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE, effettuata in forma palese, ai sensi di legge, il cui esito è 

proclamato dal Presidente: 

Presenti e votanti: 12 (dodici) 

Favorevoli:    8 (otto) 

Contrari:    4 (quattro – Peruffo, Guerrato Trissino, Ceretta e Zarantonello) 

Astenuti:  // 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare il Piano Finanziario del tributo TASI, come sopra esposto, contenente 

l’indicazione dei costi relativi ai servizi indivisibili, dal quale emerge un totale di spesa 

previsto pari ad € 1.606.205,00; 

2. di determinare per l’anno 2014 le seguenti aliquote ed esenzioni  relativamente al 

tributo comunale sui servizi indivisibili TASI: 

- l'aliquota del 2,2 per mille alle abitazioni principali, ed a quelle assimilate per legge; 
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- l’aliquota 1,0 per mille ai fabbricati rurali strumentali; 

- l’aliquota del 1,6 per mille a tutte le altre tipologie di immobili eccetto i fabbricati D5 

per i quali viene prevista l’aliquota massima del 1,8; 

- esentare i terreni edificabili; 

3. di stabilire le seguenti detrazioni TASI: 

a. in caso di residenza nell’abitazione principale di figli fino a 26 anni di età compiuti 

si applicano le seguenti detrazioni: 

- un figlio detrazione di € 50,00 

- due figli detrazione di € 75,00 

- tre o più figli detrazione di € 100,00. 

b. in caso di abitazione principale occupata da nucleo familiare con portatori di 

handicap e/o disabili (con invalidità  superiore al 66%) la cui condizione sia 

certificata da parte dagli Organi competenti si applica una detrazione di € 50.00.   

4. Di prendere atto che, con l'applicazione delle sopracitate aliquote e detrazioni, il gettito 

stimato TASI è pari a circa € 1.000.000,00 e che di conseguenza la percentuale di 

copertura dei costi dei servizi indivisibili assicurata dalla TASI è pari al 62,25%. 

5. Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze secondo 

le modalità e nei termini disposti dal comma 13/bis dell'art. 13 della Legge 214/2011, 

come successivamente modificato. 

 

Successivamente, con la seguente votazione, espressa in forma palese, ai sensi di legge, il cui 

esito è proclamato dal Presidente: 

Presenti e votanti: 12 (dodici) 

Favorevoli:  12 (dodici) 

Contrari:  // 

Astenuti:  // 

con separata votazione, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, 

ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, 

per l’urgenza di darvi esecuzione. 

 


