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OGGETTO: 

IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). MODIFICA ALIQUOTE 

TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2014 
 

L'anno  duemilaquattordici addì  trentuno del mese di luglio alle ore 
20:30, presso l’Aula Magna delle Scuole di Bastia di Rovolon  in Via 
S.Francesco n. 22, previa convocazione con avvisi scritti, 
tempestivamente notificati, si è riunito il Consiglio Comunale. 
 
All’inizio della trattazione dell’argomento in oggetto risultano presenti: 
            presenti assenti 
 Sinigaglia Maria Elena Presente 
 Verga Emanuele Assente 

 Brusamolin Giustino Presente 
 Ambrosi Nicola Presente 

 Facchini Dario Presente 
 Callegaro Francesca Presente 

 Viero Denis Presente 
 Baccarin Massimo Presente 

 Martin Cristina Presente 
 Magagnin Marzia Presente 

 Specian Claudio Presente 
 Barbiero Massimo Presente 

 Magagnin Ermanno Presente 
   

    
   

Partecipa alla seduta il/la Sig./ra Mariani Dr.ssa Antonella, 
Segretario Comunale. Il/La Sig./ra Sinigaglia Maria Elena, nella sua 
qualità di SINDACO assume la Presidenza e, riconosciuta legale 
l’adunanza, dichiara aperta la seduta, previa designazione a scrutatori 
dei consiglieri: 
 
 Callegaro Francesca 

 Baccarin Massimo 

 Specian Claudio 
   
e dispone la trattazione sull’oggetto sopracitato 

CCOOPPIIAA  

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL  

CONSIGLIO COMUNALE  N. 15 

del 31-07-2014 
 
Seduta Ordinaria - Pubblica di Prima convocazione 
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OGGETTO:  IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) – MODIFICA ALIQUOTE TRIBUTO SUI 

SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2014 

 

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 del D.lgs. n. 446/1997 il Consiglio Comunale determina la disciplina della TASI; 
> 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; 
Visto l’art. 6 del Regolamento Comunale per la disciplina della TASI, approvato con delibera di Consiglio 
Comunale n. 10 del 14/05/2014,  il quale dispone che: 
«1. Il Consiglio Comunale approva le aliquote entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione 

del bilancio di previsione. Con la medesima delibera, avente natura regolamentare, può essere deliberato 

l’azzeramento dell’aliquota con riferimento a determinate fattispecie imponibili, a settori di attività e 

tipologia e destinazione degli immobili. 

2 Con la delibera di cui al comma 1, il Consiglio Comunale provvede all'individuazione dei servizi 

indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI 

è diretta ». 
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, 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. 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 aggiunte 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 ». 
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 le risorse mancanti attraverso 
l’applicazione della Tasi, le quali saranno rivolte alla copertura parziale, pari al 71,74% dei costi dei seguenti 
servizi indivisibili, così come desunti dallo schema del bilancio provvisorio per l’anno 2014: 

Manutenzione strade 260.000 

Illuminazione pubblica 128.000 

Tutela ambientale, verde e servizi territorio 

e amb. 

35.000 

Totale  423.000 

Gettito Tasi  304.919 

% copertura servizi indivisibili con gettito Tasi 71,74% 
 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 15 del 31-07-2014 COMUNE DI ROVOLON 

Ritenuto opportuno modificare le disposizioni di cui alla precedente propria deliberazione n. 11 del 
14.5.2014 per ottenere una ripartizione della tassazione più equa, che tenga anche conto della situazione di 
difficoltà delle famiglie ; 
 

Visto il Regolamento comunale per l'applicazione della TASI approvato con deliberazione consiliare n. 10 
del 14/05/2014; 
 
Accertato, che in base alle stime operate dal Servizio Tributi, il gettito atteso applicando le aliquote e le 
detrazioni sotto indicate ammonta ed euro 304.919,00;  
 
Ritenuto opportuno, ai sensi del comma 681, art. 1, Legge 147/2013, stabilire che nel caso in cui l’unità 
immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale la Tasi è dovuta dal detentore 
nella misura del 30%  dell’imposta complessivamente dovuta. La restante parte è a carico del titolare del 
diritto reale; 
 
Dato atto che, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, sono stati acquisiti i pareri favorevoli in 
ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal Responsabile dell’Area Economico Finanziaria; 
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, che si allegano all'originale del presente atto a farne parte 
integrante e sostanziale; 
 

SI PROPONE 

 
A) di modificare per l'anno 2014 le aliquote e le norme previste dalla propria precedente deliberazione n. 11 
del 14.5.2014 per l’applicazione del tributo sui servizi indivisibili (TASI) come segue: 
 

ALIQUOTA per le abitazioni principali, diverse da quelle di lusso di cui alle categorie 

catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, ivi comprese le unità immobiliari ad 

esse equiparate dall’articolo 13, comma 2 lettere a) c) e d) del decreto legge n. 201 

del 2011, escluse dal pagamento dell’IMU 

0,25 % 

ALIQUOTA per abitazioni secondarie,e relative pertinenze, locate  0,25 % 

ALIQUOTA per i fabbricati strumentali rurali, non soggetti ad Imu  0,10 % 

Aliquota per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui ai punti 

precedenti 

0 % 

 
Di prevedere il seguente sistema di detrazioni TASI: 

 

 

- abitazione principale posseduta da contribuente nella cui famiglia anagrafica 

dimorino e risiedano quattro o più figli fino a 26 anni di età: detrazione, rapportata ai 

mesi di sussistenza del diritto 

€ 100 

- abitazione principale posseduta da contribuente nella cui famiglia anagrafica 

dimorino e risiedano figli fino a 3 anni di età: detrazione, rapportata ai mesi di 

sussistenza del diritto 

€  50 

- abitazione principale posseduta da contribuente nella cui famiglia anagrafica 

convivono famigliari a carico portatori di handicap in percentuale pari all’80 % o 

superiore, a condizione che il contribuente sia possessore unicamente dell’abitazione 

principale e relative pertinenze: detrazione  

€  50 

 
1. Al fine di usufruire della sopraindicata agevolazione gli aventi diritto devono inoltrare al Comune di 

Rovolon apposita dichiarazione sostituiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 negli stessi 
termini previsti per la presentazione della dichiarazione TASI, salvo i casi in cui gli stessi dati siano già 
in possesso degli uffici comunali; 
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2. Di stabilire ai sensi del comma 681, art. 1, Legge 147/2013, che nel caso in cui l’unità immobiliare sia 
occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale la TASI è dovuta  nella seguente misura : 
 

DETENTORE TITOLARE DEL DIRITTO REALE 

30 % 70 % 

 

 
B) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 
296 del 2006, il 1° gennaio 2014; 
 
C) di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, 
Dipartimento delle finanze, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del Dl. n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, 
del D.lgs. n. 446 del 1997. 
 

I L   C O N S I G L I O   C O M U N A L E 

 

 

VISTA la proposta di deliberazione ad oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) – MODIFICA 

ALIQUOTE TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2014; 

 

ACQUISITI i pareri resi sulla proposta medesima ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. delle 
Leggi sull'ordinamento degli enti locali; 

 

APERTA LA DISCUSSIONE 

 

Brusamolin illustra la proposta. 
 
Sindaco: le detrazioni per reddito sono complicate, abbiamo optato per chi ha problemi a pagare spese per la 
prima casa. 
 
M. Magagnin: sono lontana dalla politica della visibilità. Istituire un fondo per la casa è un modo per far 
parlare di sé, bastava tassare meno la prima casa. Sono spot pubblicitari. La detrazione per quattro figli 
riguarda poche famiglie. Prevedere un limite fino a tre anni di età serve a poco. 
 
Sindaco: è un modo per aiutare le famiglie. Altrimenti mettiamo ai voti la proposta di eliminare il fondo per 
la prima casa. 
 
M. Magagnin: avete previsto un’aliquota da centro urbano. Abbassiamola. 
 
Brusamolin: sottolineo che siamo tra i pochi comuni a non prevedere la TASI sulle attività produttive. 
 
M. Magagnin: trovo le vostre politiche familiari insufficienti. 
 
Sindaco: aiutare le imprese è un modo per non chiudere i servizi a causa della eccessiva tassazione. 
 
M. Magagnin: voi rappresentate i partiti di governo. Cominciate a farvi sentire presso questo governo. 
 
Brusamolin: dei partiti non mi importa nulla. Sono anni che dite sempre le stesse cose. 
 
M. Magagnin: troppi punti all’ordine del giorno non vanno bene. Non consentite le mozioni e 
interrogazioni, ma inserite varianti al PRG. 
 
Sindaco: faccia una proposta per la modifica del regolamento e la valuteremo. 
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Con votazione palese che dà il seguente esito; 
Consiglieri presenti n. 12, votanti n. 12; 
Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 3 (M.Magagnin, C.Specian, M.Barbiero), astenuti n. 1 

(E.Magagnin), resi per levata di mano; 
 

D E L I B E R A 

 

di approvare integralmente la sopra riportata proposta di deliberazione. 
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COMUNE DI ROVOLON 
 
 
 

ATTI ISTRUTTORI DA SOTTOPORRE ALLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). MODIFICA ALIQUOTE TRIBUTO SUI SERVIZI 

INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2014 

 
 
 

Parere in ordine alla REGOLARITÀ TECNICA ai sensi dell’art. 49, comma 1 del T.U.E.L. (D.Lgs. n. 

267/2000): 

Favorevole 

 
 
 
Rovolon lì, 07-07-2014 

 
 Il Responsabile del Servizio 
 F.to BAU' MARISTELLA 
 
 
 

Parere in ordine alla REGOLARITÀ CONTABILE ai sensi dell’art. 49 della Legge 8 giugno 1990 n. 142: 

Favorevole 

 
 
 
Rovolon lì, 07-07-2014 

 
 Il Responsabile del Servizio 
 F.to BAU' MARISTELLA 
 
 
 
 


