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Medaglia d’argento
al merito civile

COPIA

VERBALE  DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 27

OGGETTO: Approvazione delle aliquote e detrazioni per l'applicazione della IUC nelle
componenti IMU e TASI.

L’anno  duemilaquattordici, addì  ventotto del mese di agosto, alle ore 20:30, nella Residenza
comunale, a seguito dell’invito scritto Prot. n. 9723 del 22.08.2014   recapitato ai Consiglieri nei
modi e termini prescritti dallo Statuto comunale, pubblicato all’Albo del Comune, si è riunito il
Consiglio Comunale.

Alla trattazione dell’argomento risultano presenti:

Presente / Assente
Miatello Renato Presente
Pettenuzzo Nicola Presente
Miotti Fabio Presente
Stocco Manuela Presente
Frison Loreta Presente
Tonellato Alberto Presente
Zanfardin Fabio Presente
Trento Vittorio Presente
Zorzi Alberto Presente
Campagnaro Valentina Presente
Lorenzetto Giuliana Presente
Prai Simone Presente
Rizzardi Sebastiano Presente

______________________________________________________________________________________

Il Sig. Miotti Fabio, nella sua qualità di Presidente del Consiglio, assunta la presidenza e accertato
il numero dei presenti agli effetti della validità della riunione, dichiara aperta la seduta e chiama
all’ufficio di scrutatori i Sigg.ri Consiglieri:
Trento Vittorio
Zorzi Alberto
Rizzardi Sebastiano

Partecipa alla seduta la  Sig.ra dott.ssa Campanella Maria Rosaria, Segretario Comunale

http://www.comune.san-giorgio-in-bosco.pd.it/


OGGETTO: approvazione delle aliquote e detrazioni per l’applicazione della IUC nelle
componenti IMU e TASI.

Il Presidente  Miotti Fabio presenta la proposta.

L’Assessore Frison Loreta relaziona quanto segue:

Al fine di individuare le aliquote relative a due delle tre componenti della I.U.C., ovvero l’I.M.U. e la
TA.S.I. gestite direttamente dal Comune, è utile evidenziare i dati che hanno portato alla scelta
delle aliquote I.M.U. e TA.S.I. volte a produrre il gettito necessario per rispettare nel totale la
somma richiesta a bilancio di €. 1.592.543,00.
I dati da tener presenti sono:

Gettito IMU 2014 stimato che trattiene
lo Stato per il Fondo di Solidarietà Comunale
Quota che lo Stato ritorna al comune dal Fondo Sol.età Comunale
Totale delle risorse di riferimento (comunicazione di Finanza Locale)

€
€
€

485.179,72
      389.919,24
    1.592.543,00

Inoltre deve essere considerato l’importo della perdita di gettito, pari ad Euro 17.472,00,
conseguente alla volontà di introdurre una aliquota speciale per i fabbricati concessi in comodato
gratuito ai figli. (Aliquota al 6 per mille, ridotta quindi dell’1,6 per mille, su ogni fabbricato e
pertinenza concesso in uso al figlio).
Nel caso in cui si mantenessero le attuali aliquote IMU e si applicasse alla TA.SI l’aliquota standard
dell’1 per mille i risultati sarebbero i seguenti:

Gettito IMU 2014 €. 1.189.480,00
Gettito TA.SI 2014 €. 425.757,25
Fondo di solidarietà comunale Dare allo Stato €. 485.179,72

Avere dallo Stato €. 389.919,24
Risultato risorse €. 1.519.976,77
Risorse richieste a bilancio €. 1.592.543,00
Mancata copertura pari ad €. 72.566,23

Che se si introduce l’aliquota al 6 per mille per il comodato gratuito €. -17.472,00
Totale mancata copertura €. 90.038,00

La scelta che è stata fatta per ottenere la somma richiesta a bilancio di Euro  1.592.543,00 è la seguente

ALIQUOTE IMU:Non variate rispetto a quelle approvate nel 2013 = gettito
2014 ad eccezione dell’aliquota su terreni agricoli ed aree
fabb.li  aumentata di due punti, quindi   9,6 per mille    =
gettito 2014

€. 1.280.439,00 (+)

Perdita di gettito per l’aliquota al 6 per mille per com.  gratuito €. 17.472,00  (-)
TASI: Aliquote 1 per mille (standard) €. 425.757,00 (+)
Fondo di solidarietà F.S.C. Dare allo “Stato” €. 485.179,00  (-)

Avere dallo “Stato” €. 389.919,00 (+)
Risultato  a verifica della copertura a bilancio  (somma (+) togliere (-) ) €. 1.593.464,00

Commento: questa soluzione prevede di mantenere l’aliquota minima della TASI stabilita dalla
norma ed inoltre non varia le aliquote IMU 2013 se non solamente per i terreni agricoli e le aree
fabbricabili, aumentandola per queste categorie di 2 punti percentuali e quindi portandola dal 7,6
per mille al 9,6 per mille.
La scelta di agire solamente su queste due aliquote, per recuperare la somma richiesta a blancio
troverebbe eventualmente le seguenti giustificazioni:
Perché su terreni agricoli.



I terreni agricoli sono il cespite che paga da sempre meno IMU rispetto agli altri immobili. Inoltre ha
una maggior platea di contribuenti coinvolti e quindi risulterebbe meno gravosa perché più
distribuita rispetto ad una azione su altri tipi di immobile. Inoltre con l’introduzione dell’importo
minimo da pagare di 12,00 all’anno per l’IMU, molti contribuenti di fatto non pagano. Per quanto
riguarda invece la situazione dell’imprenditore agricolo a titolo principale, proprietario
probabilmente di molti terreni e quindi più penalizzato,  bisogna tenere presente che questo
soggetto  già beneficia delle riduzioni previste dalla norma, ed ha inoltre ottenuto dall’introduzione
dell’IMU, tutta una serie di benefici sui fabbricati strumentali all’attività agricola, di fatto rendendolo
uno dei soggetti ove meno gravosa è l’IMU  e quindi agendo specificatamente su questa aliquota,
di fatto si va  a ristabilire un equilibrio di imposizione con altre tipologie di contribuenti che con
l’introduzione dell’IMU hanno avuto una maggior pressione fiscale.
Perché su aree fabbricabili
Sulle aree fabbricabili la base imponibile è data dal valore venale in comune commercio dell’area.
Negli ultimi anni molti contribuenti, proprietari di questa tipologia di immobile, sono intervenuti su
tale valore, e quindi sulla base imponibile, riducendolo di circa il 30%. Ecco quindi che aumentando
l’aliquota di  due punti percentuali, di fatto pagheranno come in precedenza, come del resto tutti gli
altri contribuenti per i quali non sono state ritoccate le aliquote.
Inoltre in molti casi i contribuenti proprietari di queste aree fabbricabili, coincidono con delle
Imprese costruttrici (o Agenzie Immobiliari) per le quali da giugno 2013, possono godere del
beneficio relativo all’esenzione degli “Immobili Merce” (appartamenti non venduti) e quindi rispetto
al 2012 o primo semestre 2013, pagano meno IMU.
L’aumento quindi dell’aliquota di due punti percentuali per le Aree Fabbricabili per questi soggetti è
sopportabilissima se rapportata con quanto pagato fino all’acconto 2013.

La Consigliera Campagnaro Valentina (lista Valentina Campagnaro San Giorgio Riparte)
interviene come segue:
Abbiamo letto con molta attenzione il regolamento comunale per la disciplina della IUC. E’ una
scelta importante quella che stiamo facendo qui stasera perché determina la qualità dei servizi che
si intendono fornire ai cittadini.
Abbiamo trovato un documento privo di contenti politici, a nostro parere frettoloso, e sul quale la
maggioranza non ha ritenuto di avviare nessun confronto preliminare con il nostro gruppo. Anche
la difficoltà a reperire alcuni dati richiesti sta ad indicare quanto non si ritenga importante darci le
informazioni utili ad un confronto costruttivo e che possa portare ad un miglioramento di queste
importanti scelte. Abbiamo osservato con attenzione le aliquote che avete deciso di applicare, caso
per caso ma, lo ribadiamo, ci sarebbe piaciuto discuterne prima.
Speravamo almeno di trovare alcune riflessioni su quali categorie scegliamo, da amministratori
locali, di tutelare. Pertanto nonostante le intenzioni di principio riportate nel testo di Delibera che
citando il comma 682 dell’art. 1 della legge 147/2013 che prevede fra l’altro che sia il regolamento
che “disciplina le riduzioni, che tengano conto altresì delle capacità contributive della famiglia,
attraverso l’applicazione dell’ISEE” non vi è traccia di scelte di tutela delle categorie più deboli nel
presente regolamento (a meno che non si intenda l’aliquota agevolata e la detrazione dì 200€ a
favore dei proprietari di abitazioni di tipo signorile, abitazioni in ville, palazzi, detrazione non
prevista da molti
comuni a noi limitrofi). La domanda che ci poniamo è: si è pensato a qualcosa per le famiglie con
figli, per i titolari di pensione minima? Aver deciso di imporre a tutti un'aliquota TASI al 1 per mille,
in modo indistinto, è davvero la scelta migliore e più equa per i nostri cittadini? Modulare in modo
diverso l'aliquota della TASI avrebbe dato la possibilità di intervenire in modo significativo con le
detrazioni. Ma questo non è stato fatto.
Per questi motivi riteniamo il regolamento un bel testo, legalmente corretto, ma privo di attenzione
verso le persone e verso le esigenze dei nostri cittadini. E da queste riflessioni nascono le nostre
proposte che facciamo in questa sede visto che non siamo stati messi nelle condizioni di farle
altrove.
In breve:
- detrazione di 50€ per ogni persona sopra i 70 anni di età e titolari in termini di reddito della sola
pensione minima;
- detrazione di 50€ per le famiglie con figli a carico al di sotto dei 26 anni e con un reddito inferiore
ai 25.000€;



- IMU al 5 ‰ per le case A/1, A/8, A/9 anche alla luce del fatto che l'abitazione concessa in
comodato gratuito ai figli ha un'aliquota del 6 ‰;
- aliquota IMU al massimo per le abitazioni non allocate (non abitate, non affittate), per favorire
l'abbassamento del costo delle case e incentivare una politica di affitti accessibili per le giovani
coppie e per le famiglie in difficoltà;
- aliquota TASI maggiorata per unità immobiliari (es. esercizi pubblici, circoli privati, ecc...) che
gestiscono gli apparecchi e ingegni (es. slot machine, video poker, ecc..) di cui all’art. 110, comma
6, lett. b) del T.U.L.P.S. (Regio Decreto 18/06/1931 n. 773). In questo modo poiché la TASI è
pagata al 30 % dal detentore dell'immobile si andrebbe a penalizzare quei gestori che favoriscono
il gioco d'azzardo.
Le proposte che facciamo sono frutto di un ragionamento purtroppo parziale, in quanto non ci sono
stati forniti tutti dati necessari, ma è basato anche sul confronto con le scelte dei comuni limitrofi al
nostro.
Le tasse non devono essere viste solo come un costo da pagare da parte dei cittadini ma come un
investimento: se si cambia prospettiva in questo modo si possono leggere le scelte su IMU e TASI
come possibili leve di sviluppo.
Ci piace concludere con una frase di Don Lorenzo Milani: “Non c’è nulla che sia più ingiusto quanto
far parti uguali fra disuguali ”.

Sindaco Miatello Renato fa presente che la proposta della minoranza doveva essere supportata
dai pareri tecnici, e sottolinea che non è più possibile in questa sede. Le scelte comunque vanno
supportate dai dati matematici per il pareggio di bilancio. Richiama la detrazione per le case in
comodato d’uso ed elenca i servizi  indivisibili da coprire con l’introito della tassazione da applicare.
Si possono fare tante cose, ma ci sono capannoni che chiudono e chiedono la rateizzazione delle
tasse. I terreni agricoli colpiti dalla maggiore tassazione sono quelli derivati da altre fonti di reddito.

La Consigliera Campagnaro Valentina (lista Valentina Campagnaro San Giorgio Riparte)
ribatte che non esiste la scelta migliore possibile, ma a seconda del punto di vista che viene preso
in considerazione ci sono più scelte possibili. Noi avremmo fatto scelte politiche diverse.

Sindaco Miatello Renato ricorda che come amministratore ha con coscienza risparmiato nella
gestione delle risorse comunali ed ora è la  realtà delle problematiche degli enti locali che impone
questa maggiore tassazione.

Consigliere Zanfardin Fabio precisa che la scelta della maggioranza non penalizza ancora di più
le famiglie e le imprese. E’ stata la scelta più equa. Ringrazia  per le proposte suggerite dalla
minoranza.

Il Consigliere Rizzardi Sebastiano (lista Valentina Campagnaro San Giorgio Riparte)
richiama anche la possibilità che si sarebbe potuto modulare le aliquote della TASI alle rendite
catastali, come hanno fatto altri comuni.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014», che ha
disposto l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il
possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e suddivisa in tre
componenti:

l’IMU "imposta municipale propria" di natura patrimoniale;-
la TASI "tassa servizi indivisibili" destinata a finanziare i servizi indivisibili, ossia quei servizi-

che l'Ente rende alla collettività, non tariffabili ed il cui beneficio non può essere quantificato a
livello di singolo utente/contribuente;
la TARI "tassa sui rifiuti" destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento-

dei rifiuti;



VISTI altresì i commi dal 669 al 689 dell'art. 1 della succitata legge 147/2013 che disciplinano nello
specifico il tributo per i servizi indivisibili (TASI) ed in particolare:

il comma 676 che stabilisce che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille e che il-
comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto
legislativo 446/1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
il comma 677 che stabilisce 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 TASI non può eccedere il 2,5 per mille;
il decreto legge 16/2014 che ha modificato il comma 677 della legge 147/2013 stabilendo-

che per l'anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI, possono essere superati i limiti
di cui sopra, 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 D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, detrazioni d'imposta o
altre misure, tali da generare effetti sul carico d'imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi
con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia d'immobili;
il comma 683 che stabilisce che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine-

fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione le aliquote della TASI;

RICHIAMATO l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997 disciplinante la potestà regolamentare dell'Ente in
materia di entrate e dato atto che lo stesso è applicabile alla IUC a norma dell'art. 1, commi 676,
677 e 682, della legge 147/2013;

VISTI l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il “Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali”, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del
bilancio di previsione per l'anno successivo, e dispone che il termine può essere differito con
decreto del Ministero dell'Interno, d'intesa con il Ministro del Tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

DATO ATTO:
che il Ministero dell'Interno con decreto del 19 dicembre 2013 ha differito il termine per-

l'approvazione dei Bilanci 2014 degli Enti Locali al 28 febbraio 2014;
che il suddetto termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali per-

l'anno 2014 è stato ulteriormente differito prima al 30 aprile 2014 con decreto ministeriale del
13 febbraio 2014 e poi al 31 luglio 2014 con successivo decreto ministeriale del 29 aprile 2014;
che la scadenza del 31.07.2014 è stata ulteriormente differita al 30 settembre 2014 con-

decreto ministeriale del 18 luglio 2014;

VISTO, inoltre, l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art.
27, comma 8, della legge 28 dicembre 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, contestualmente che tali aliquote e
regolamenti, anche se adottati successivamente al 1° Gennaio dell'anno di riferimento del bilancio
di previsione, hanno comunque effetto da tale data;

RICHIAMATE:
la precedente deliberazione consiliare n. 26 del 28.08.2014, dichiarata immediatamente
eseguibile, con la quale è stato approvato il Regolamento comunale istitutivo della IUC e dato
atto che lo stesso dispone, tra l'altro, che con proprio provvedimento il Consiglio approva le
aliquote Tasi e provvede all'individuazione dei servizi indivisibili ed all'indicazione analitica, per
ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;
la deliberazione consiliare n. 41 del 30.10.2012, con la quale sono state fissate le aliquote e le
detrazioni IMU per l'anno 2012;
la deliberazione consiliare n. 41 del 29.11.2013, con la quale sono state confermate, per l’anno
2013, le aliquote e le detrazioni stabilite con l’appena citata deliberazione consiliare n. 41/2012;



RICORDATO CHE sono esenti dall'IMU:
gli immobili adibiti ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, ad-

eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9;
gli immobili ad essi assimilati per previsione legislativa o regolamentare;-
i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13 del D.L. 201/2011,-

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga-

tale destinazione e non siano locati di cui all'art. 13, comma 9-bis, del D.L. 201/2011;

PRECISATO CHE:
l'aliquota TASI non è azzerabile in quanto il gettito che ne consegue è necessario per-

garantire in parte la copertura dei servizi indivisibili, il raggiungimento degli equilibri di bilancio
ed il rispetto del patto di stabilità interno;
il trasferimento statale denominato "Fondo di solidarietà comunale" è strettamente collegato-

al gettito TASI ad aliquota base, per cui, un'eventuale abbassamento delle aliquote base
comporterebbe una riduzione del gettito non compensata da un pari trasferimento statale; in tal
caso, questa minore entrata dovrebbe essere reperita, sostanzialmente, attraverso ulteriore
tassazione;

RITENUTO per quanto sopra ed allo scopo di fronteggiare la riduzione di risorse trasferite dallo
Stato per l’esercizio finanziario 2014 ed al fine di garantire la corretta gestione ed il mantenimento
dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di
mantenere, per l’anno 2014, l’aliquota base dell’1 per mille per la TASI e di stabilire, sempre per
l’anno 2014, le aliquote dell’IMU come segue:

Terreni agricoli 0,96%
Aree Fabbricabili 0,96%
Fabbricati classificati nel gruppo catastale A (escluse A/10) e nelle categorie
catastali C/2, C/6 e C/7 non destinati ad abitazione principale e relative
pertinenze del contribuente

0,76%

Altri fabbricati (fabbricati produttivi classificati nei gruppi catastali B e D (escluse
D/10) e nelle categorie catastali A/10, C/1, C/3, C/4 e C/5)

0,76%

Fabbricati adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, escluse quelle
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal
soggetto passivo dell’imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che la
utilizzano come abitazione principale e vi risiedono anagraficamente, con
presentazione, entro la scadenza per il versamento del saldo, di dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000

0,60%

Fabbricati adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze comprese nelle
categorie catastali c.d. di lusso A/1, A/8 ed A/9

0,40%

Detrazione per abitazione principale (categorie A1, A/8 e A/9) euro 200,00
Maggiorazione della detrazione per abitazione principale nel caso l’abitazione
principale sia posseduta da contribuenti con un reddito annuo familiare non
superiore a € 25.000,00 e nel cui nucleo familiare sia presente un componente
con invalidità riconosciuta superiore all’85%, oppure un cieco (L. 382/70),
oppure un sordomuto (L. 381/70)

euro 50,00

RICHIAMATI, inoltre, il comma 682, lett. b), punto 2), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, in
base al quale il Comune, con proprio regolamento è tenuto ad individuare i servizi indivisibili ed i
relativi costi cui la copertura della TASI è diretta e l'art. 25 del regolamento istitutivo della IUC, che
definisce i servizi indivisibili, fissa i criteri per la quantificazione dei costi e rinvia a successivo atto
l'individuazione analitica dei servizi e dei costi cui la copertura della TASI è diretta;

PRECISATO che i servizi indivisibili ed i relativi costi finanziati con il gettito della TASI sono così
individuati:



SERVIZI INDIVISIBILI Costo
Complessivo

€
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali (edifici comunali, aree attrezzate) 165.700,00
Funzioni di polizia locale (con esclusione delle voci finanziate con proventi da
contravvenzioni al CDS)

156.300,00

Istruzione elementare 87.400,00
Istruzione media (con esclusione del trasporto e mensa ma limitatamente alla gestione
degli edifici)

58.000,00

Impianti sportivi 33.000,00
Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi (con esclusione delle voci finanziate
con proventi da contravvenzioni al CDS)

222.500,00

Illuminazione pubblica 153.700,00
Servizi di protezione civile 4.000,00
Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde 500,00
Assistenza e beneficienza pubblica (limitatamente alla quota di trasferimento
all’Azienda ULSS per funzioni proprie)

160.000,00

Totale 1.041.100,00

ACQUISITI gli allegati pareri, resi a norma dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

Posta ai voti palesi, la superiore proposta di deliberazione è approvata con n. 9 voti a favore,
contrari n. 4 (Campagnaro Valentina, Lorenzetto Giuliana, Prai Simone e Rizzardi Sebastiano),
astenuti n. 0, resi per alzata di mano dai n. 13 consiglieri presenti.

D E L I B E R A

di confermare ed approvare, per le motivazioni esposte in premessa e che qui s'intendono1)
integralmente riportate, l’aliquota della componente TASI "Tassa sui Servizi Indivisibili"
della IUC nella misura dello 0,1% a decorrere dall'anno 2014;

di stabilire al 30% la quota della TASI a carico del detentore dell'immobile, ai sensi dell'art2)
1, comma 681, della legge 23 dicembre 2013, n. 147;

di applicare dall'anno 2014 le seguenti aliquote IMU:3)

Terreni agricoli 0,96%
Aree Fabbricabili 0,96%
Fabbricati classificati nel gruppo catastale A (escluse A/10) e nelle categorie
catastali C/2, C/6 e C/7 non destinati ad abitazione principale e relative
pertinenze del contribuente

0,76%

Altri fabbricati (fabbricati produttivi classificati nei gruppi catastali B e D
(escluse D/10) e nelle categorie catastali A/10, C/1, C/3, C/4 e C/5)

0,76%

Fabbricati adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, escluse
quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in
comodato dal soggetto passivo dell’imposta a parenti in linea retta entro il
primo grado che la utilizzano come abitazione principale e vi risiedono
anagraficamente, con presentazione, entro la scadenza per il versamento
del saldo, di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47
del D.P.R. 445/2000

0,60%

Fabbricati adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze comprese
nelle categorie catastali c.d. di lusso A/1, A/8 ed A/9

0,40%

Detrazione per abitazione principale (categorie A1, A/8 e A/9) euro 200,00
Maggiorazione della detrazione per abitazione principale nel caso
l’abitazione principale sia posseduta da contribuenti con un reddito annuo
familiare non superiore a € 25.000,00 e nel cui nucleo familiare sia presente

euro 50,00



un componente con invalidità riconosciuta superiore all’85%, oppure un
cieco (L. 382/70), oppure un sordomuto (L. 381/70)

4) di individuare come segue, i servizi indivisibili ed i costi analitici finanziabili con il gettito della
TASI:

SERVIZI INDIVISIBILI Costo
Complessivo

€
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali (edifici comunali, aree attrezzate) 165.700,00
Funzioni di polizia locale (con esclusione delle voci finanziate con proventi da
contravvenzioni al CDS)

156.300,00

Istruzione elementare 87.400,00
Istruzione media (con esclusione del trasporto e mensa ma limitatamente alla
gestione degli edifici)

58.000,00

Impianti sportivi 33.000,00
Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi (con esclusione delle voci
finanziate con proventi da contravvenzioni al CDS)

222.500,00

Illuminazione pubblica 153.700,00
Servizi di protezione civile 4.000,00
Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde 500,00
Assistenza e beneficienza pubblica (limitatamente alla quota di trasferimento
all’Azienda ULSS per funzioni proprie)

160.000,00

Totale 1.041.100,00

di dare atto che il gettito presunto della componente TASI ammonta ad € 425.757,00 e che lo5)
stesso copre nella misura del 40,89% il costo complessivo dei servizi indivisibili, siccome
individuati sub 4);

di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del citato D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D. Lgs.6)
446/1997, la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero
dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze;

di dare atto che, ai sensi dell'art. 53, comma 16, della legge 388/2000, siccome sostituito7)
dall'art. 27, comma 8, della legge 448/2001, il presente provvedimento ha efficacia dal 1°
gennaio 2014;

*********
Indi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Attesa l’urgenza del provvedimento;

Visto l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Con n. 9 voti a favore, contrari n. 4 (Campagnaro Valentina, Lorenzetto Giuliana, Prai Simone e
Rizzardi Sebastiano), astenuti n. 0, resi per alzata di mano dai n. 13 consiglieri presenti.

D E L I B E R A

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile a norma dell’art. 134,-
comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

***********



PARERI AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 1, DEL D. LGS. 18 AGOSTO 2000, N° 267, IN
ORDINE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE.

OGGETTO: Approvazione delle aliquote e detrazioni per l'applicazione della IUC nelle
componenti IMU e TASI.

PARERE  DI REGOLARITA’ TECNICA

Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in
oggetto.

Lì, 22-08-2014 IL RESPONSABILE DEL  SERVIZIO
F.to Filippin Primelio Augusto

______________________________________________________________________________

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in
oggetto.

Lì,22-08-2014 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Filippin Primelio Augusto

______________________________________________________________________________

DELIBERAZIONE   DI  C.C.

adottata nella seduta del 28-08-2014

N. 27



Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Miotti Fabio

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa Campanella Maria Rosaria

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. 709 Reg. Pubbl.

La presente deliberazione ai sensi dell’art. 32 della L. 69/2009  è inserita all’albo pretorio on line di
questo Comune ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Comunicata al Prefetto, in applicazione dell’art.  135 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Lì, 03-09-2014 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Filippin dott. Primelio Augusto

La presente copia è conforme all’originale

Lì, 03-09-2014 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Filippin dott. Primelio Augusto

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione, inserita a norma di legge all’albo pretorio on line di
questo Comune, senza riportare, rilievi o  denunce di illegittimità, è divenuta esecutiva il 14-
09-2014

Lì,
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Filippin dott. Primelio Augusto


