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O G G E T T O  
 
 
Approvazione aliquote e detrazioni del Tributo sui Servizi 
Indivisibili (TASI) ANNO 2014. 
 
 
 
L’anno duemilaquattordici addì diciotto del mese di luglio alle ore 20.50 

nella sala delle adunanze, previa convocazione con avvisi scritti e notificati a 

norma di Legge, si è riunito il Consiglio Comunale. 

 
Presenti Assenti Componenti 

 Giust. Ingiust.  
X   BEGGIATO ROBERTO 
X   LIVIERO MARIA VITTORIA 
X   GARAVELLO MARCO 
X   GARAVELLO ANDREA 
X   FERRO PIERPAOLO 
X   SEBASTIANI LUCA 
X   FUSARO NICOLA 
X   MINAZZO GIANNI 
X   POLATO FLAVIANO 
X   PEGORARO MATTEO 
X   BENTANI ELVY 

Per un Tolale di  11 presenti e  0 assenti 
 

Partecipa alla seduta il Sig.  RIGONI GIOVANNI  Segretario Comunale 

Il Sig.  FERRO PIERPAOLO  nella qualità di  Consigliere,  riconosciuta legale 

l’adunanza, dichiara aperta la seduta e chiama all’ufficio di scrutatori i Sigg.  

SEBASTIANI LUCA, FUSARO NICOLA,POLATO FLAVIANO. 

 

 

 



OGGETTO: Approvazione aliquote e detrazioni del 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 destinazione degli immobili; 

 
Visto l’art. 8 del Regolamento Comunale per la disciplina della TASI, inserito nell’ordine del 
giorno ai punti precedenti di questa seduta, il quale dispone che: 

“1. Il Consiglio Comunale approva le aliquote TASI entro il termine fissato da norme 
statali per l’approvazione del bilancio di previsione. 
2. Le aliquote possono essere differenziate sino all’azzeramento in relazione ai 
seguenti criteri: 

- tipologia e destinazione dell’immobile; 
- settore di attività; 
- ubicazione degli immobili” 

3. Con la delibera di cui al punto 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”. 

 
Visti, in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di 
Stabilità 2014) relativa alla TASI:  
 
669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di 
fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale come definita ai fini dell’imposta municipale 
propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti.  
 
671. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di 
cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido  
all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria. 
 
676. 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. 
 
677. 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. 
 
678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 13, comma 8, del decreto legge 
06 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalle legge 22 dicembre 2011, n. 214, 



l’aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 
ovvero aliquota 1,00 (uno) per mille;  
 
681. Nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto 
reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma 
obbligazione tributaria. L’occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel 
regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell’ammontare complessivo della TASI, 
calcolato applicando l’aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal 
titolare del diritto reale sull’unità immobiliare. 
 
682. Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 
1997, il comune determina la disciplina per l’applicazione della IUC, concernente tra l’altro, per 
quanto riguarda la TASI:  
- la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della 
famiglia, anche attraverso l’applicazione all’ISEE;  
- l’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei 
relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.  
 
683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per 
l’approvazione del bilancio di previsione le aliquote della TASI, in conformità con i servizi ed i 
costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2) del comma 682 e possono essere 
differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli 
immobili.   
 
Visto il Decreto legge n. 16 del 6/3/2014 art. 1, comma 1 lettera a) con il quale sono 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 complessivo 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’art. 
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 determinati 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, che pertanto, il Comune dovrà reperire le risorse 
mancanti attraverso l’applicazione della Tasi le quali saranno rivolte alla copertura parziale, 
pari al 17 % dei costi dei seguenti servizi indivisibili, così come desunti dallo schema del 
bilancio di previsione per l’anno 2014: 
�

TIPOLOGIA DI SERVIZIO  
 

IMPORTO 

Gestione e manutenzione del patrimonio €.                              1.645.290,00 
Polizia Municipale €.                                 426.042,00 
Viabilità e illuminazione pubblica €.                                 301.677,00  
Servizio socio-assistenziali €.                                 451.755,00 
Totale €.                              2.824.784,00 
Gettito Tasi €.                                 477.466,00 
% copertura servizi indivisibili con gettito Tasi %                                         17,00 
�

Considerato che la copertura del 17,00 % dei suddetti costi può essere ottenuta attraverso 
l’applicazione delle seguenti aliquote TASI per l’anno 2014:  



 
�� aliquota dell’1,3 per mille sulle abitazioni principali e relative pertinenze;  
�� aliquota dell’1,3 per mille sugli immobili del gruppo catastale “D” (immobili produttivi);  
�� aliquota dell’1,3 per mille su tutti gli altri fabbricati comprese le aree edificabili;  
�� aliquota dell’1,00 per mille sui fabbricati rurali strumentali;  
�� aliquota agevolata dello 0,5 per mille sugli immobili classificati in categoria catastale “C/1” 

(negozi e botteghe) purchè in attività; tale condizione dovrà essere dimostrata mediante 
presentazione di autocertificazione (come da modulistica predisposta dal Comune)  con 
allegata  “visura camerale attestante l’attività in essere”;  

 
Ritenuto opportuno esentare dal pagamento TASI le abitazioni principali nel cui nucleo 
familiare sia presente un portatore di handicap in condizione di non autosufficienza,  a 
condizione che l’invalidità accertata sia pari al 100% con accompagnatoria riconosciuta e 
l’indicatore ISEE relativo all’anno 2014 (redditi 2013) non superi l’importo di €. 15.600,00.  
Per beneficiare di tale agevolazione, il contribuente dovrà presentare apposita richiesta su 
modulistica predisposta dal Comune, allegando copia di un certificato attestante il grado di 
invalidità;  
 
Ritenuto opportuno stabilire che nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un 
soggetto diverso dal titolare, l’occupante versa la TASI nella misura del 30 per cento (scelta 
tra 10 e 30 per cento) dell’ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando le aliquote 
determinate con il presente atto, e la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale 
sull’unità immobiliare; 

 
Visto il Regolamento Comunale per l’applicazione della TASI approvato con deliberazione 
consiliare in questa seduta nei precedenti punti dell’ordine del giorno; 
 
Acquisito il parere favorevole dell’organo di revisione come da verbale n. 22 del 09.07.2014 
che rimane depositato agli atti del Servizio Tributi, reso ai sensi dell’art. 239 del D. Lgs. n. 
267/2000, come modificato dall’art. 3 del D.L. n. 174/2010;0 
�

Su proposta della Giunta Comunale;  
 
Dato atto che, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, sono stati richiesti e 
formalmente acquisiti agli atti 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; 
 

si propone 
�

1) Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali integralmente si rinvia, 
le seguenti aliquote TASI per l’anno 2014: 

 
Fattispecie 

 
Aliquote 

Abitazione principale e relative pertinenze 1,3 per mille 



Immobili del gruppo catastale “D” (immobili produttivi) 1,3 per mille 
Altri fabbricati comprese le aree edificabili 1,3 per mille 
Fabbricati rurali ad uso strumentale 1,0 per mille 
Immobili del gruppo catastale “C/1” (negozi e botteghe) purchè 
in attività  

0,5 per mille 

 
 
2) Di esentare dal pagamento TASI le abitazioni principali nel cui nucleo familiare sia 

presente un portatore di handicap in condizione di non autosufficienza  a condizione che 
l’invalidità accertata sia pari al 100% con accompagnatoria riconosciuta e l’indicatore ISEE 
relativo all’anno 2014 (redditi 2013) non superi l’importo di €. 15.600,00. Per beneficiare di 
tale agevolazione, il contribuente dovrà presentare apposita richiesta su modulistica 
predisposta dal Comune, allegando copia di un certificato attestante il grado di invalidità;  
 

3) Di prevedere un’aliquota agevolata dello 0,5 per mille sugli immobili classificati in categoria 
catastale “C/1” (negozi e botteghe) purchè in attività; tale condizione dovrà essere 
dimostrata mediante presentazione di autocertificazione (come da modulistica predisposta 
dal Comune)  con allegata  “visura camerale attestante l’attività in essere”;  

 
4) Di dare atto che viene rispettato 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. 

 
5) Di stabilire che nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal 

titolare, l’occupante versa la TASI nella misura del 30 per cento (scelta tra 10 e 30 per 
cento) dell’ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando le aliquote 
determinate con il presente atto, e la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto 
reale sull’unità immobiliare;  

 
6) Di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è 

diretta:  
 

TIPOLOGIA DI SERVIZIO  
 

IMPORTO 

Gestione e manutenzione del patrimonio €.                              1.645.290,00 
Polizia Municipale €.                                 426.042,00 
Viabilità e illuminazione pubblica €.                                 301.677,00  
Servizio socio-assistenziali €.                                 451.755,00 
Totale €.                              2.824.784,00 
Gettito Tasi €.                                 477.466,00 
% copertura servizi indivisibili con gettito Tasi %                                         17,00 

 
7) Di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2014;  

 
8) Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, 

Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto 
legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del 
termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione ; 

 
 
 



  
 

PARERI 
formulati sulla proposta di deliberazione 

(artt. 49 e 147 bis Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267) 
 

 
 

TIPO PARERE FIRMA 
 
REGOLARITA’ TECNICA  Favorevole    RIGONI Giovanni  
 
                                                                                                                        
REGOALRITA’ CONTABILE  Favorevole    RIGONI Giovanni 
 
  
 

L’assessore Garavello Andrea illustra i contenuti della proposta di delibera. 

Si da atto che non vi sono interventi di rilievo. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Vista la su estesa proposta di deliberazione; 

Visti i pareri espressi sulla proposta di deliberazione dai Responsabili dei Servizi interessati, ai sensi 
dell’art. 49, comma 1, e dell’art. 147 del D.Lgs. n. 267/2000; 

Con voti favorevoli n. 8, contrari n.2 (Polato e Bentani), astenuti  n. 1 (Pegoraro), espressi per alzata di 
mano; 
 
 

D E L I B E R A 
 
di approvare la su estesa proposta di deliberazione. 
 
Successivamente, 
 

Con voti legalmente espressi per alzata di mano: 
Consiglieri presenti e votanti: n. 11 
Voti favorevoli n. 8 
Contrari: 2 (Polato e Bentani) 
Astenuti n. 1 (Pegoraro) 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4° del 
T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. n. 267/2000. 
 
 
 
 
 
 
 


