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Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 
 
 
Oggetto: IUC - INDIVIDUAZIONE SERVIZI INDIVISIBILI TASI. 

DETERMINAZIONE ALIQUOTE TASI. DETERMINAZIONE 
ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU ANNO 2014. APPROVAZIONE. 

 
 
Il giorno 08/09/2014 alle ore  20.30, nella sala consiliare del Comune di VITTORIO 

VENETO. 

Previo invito diramato dal Presidente ai sensi di legge, si è riunito il Consiglio 

Comunale in seduta  Pubblica  Ordinaria, di 1a convocazione. 

 

Fatto l’appello nominale dei Componenti: 

  Presenti Assenti    Presenti Assenti 

1 Tonon Roberto X   10 Faraon Alessandro X  
2 Botteon Adriano X   11 Fasan Bruno X  
3 Carnelos Graziano X   12 Fiorin Fiorenza X  
4 Costa Giuseppe X   13 Maset Giuseppe X  
5 Da Re Gianantonio X   14 Posocco Gianluca X  
6 D'Arsiè Caterina X   15 Santantonio Paolo X  
7 De Bastiani Alessandro X   16 Sonego Elisa X  
8 De Vallier Fabio X   17 Tocchet Silvano X  
9 Dus Marco X     
       

17 0 

          
 

Fungono da scrutatori i Signori:  D'Arsiè Caterina, Dus Marco,  Posocco Gianluca. 

Partecipa il Segretario Generale del Comune  Spessotto Vittorino. 

Assume la presidenza il Consigliere Tocchet Silvano il quale, riconosciuta la 

legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in trattazione quanto 

all’oggetto.  

COPIA 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 
VISTO l'art. 1, comma 639 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 
2014) che ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC) dal 1° gennaio 2014 nelle 
sue componenti IMU, TASI e TARI, 
 
DATO ATTO che, per quanto concerne la TASI: 
- il presupposto impositivo è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo, di 

fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale (comprese quelle assimilate 
per legge e per regolamento), e di aree edificabili, come definiti ai fini 
dell'imposta municipale propria, ad eccezione dei terreni agricoli (art 1, 
comma 669, Legge n. 147/2013); 

- la base imponibile è la stessa prevista ai fini dell’applicazione dell’IMU, di cui 
all’articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (conv. dalla legge n. 
214/2011), come integrata e disciplinata dal relativo regolamento comunale 
(art 1, comma 675, Legge n.147/2013); 

- l’aliquota di base è pari al 1 per mille e il comune, con deliberazione del 
Consiglio comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 
n.446 del 1997, può ridurla fino all’azzeramento (art 1, comma 676, Legge n. 
147/2013); 

- il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, provvede alla 
determinazione delle aliquote TASI rispettando il vincolo in base al quale la 
somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile 
non deve essere 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 (art 1, comma 677, 
Legge n. 147/2013); 

- per l’anno 2014 l’aliquota massima della TASI non può eccedere il 2,5 per 
mille. Per lo stesso anno 2014 possono essere superati i limiti alle aliquote di 
cui al precedente ed al presente capoverso, 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, detrazioni di 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 (art. 1, 
comma 677, Legge n. 147/2013); 

- l’aliquota massima della TASI 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, non può 
comunque eccedere l'aliquota di base (art. 1, comma 678, Legge n. 
147/2013); 

- il Consiglio Comunale, contestualmente alla determinazione delle aliquote 
per l’applicazione della TASI, individua l’ammontare dei costi dei servizi 
indivisibili di cui al successivo comma 2 e la percentuale di copertura prevista 
con il gettito del tributo. (art. 1, comma 682, Legge 27 dicembre 2013, n. 
147); 
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RICHIAMATA la propria precedente deliberazione di data odierna, con la quale è 
stato approvato il “Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale 
(IUC)”;  
 
RITENUTO opportuno applicare le seguenti aliquote TASI, senza prevedere 
alcuna detrazione o agevolazione: 
 
 

per abitazione principale, intesa quale fabbricato, iscritto o 
iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità 
immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare 
dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso 
in cui i componenti del  nucleo  familiare abbiano stabilito la 
dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi  
situati  nel territorio comunale, le aliquote per l'abitazione 
principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo 
familiare si applicano per un solo immobile; 

 

 
 
 
 

2 per mille 

per pertinenze dell'abitazione principale, intendendo 
esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali 
C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale 
per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se 
iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo; 

 

 
 

2 per mille 

per l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di 
usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in 
istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a 
condizione che non risulti locata; 

 

 
 

2 per mille 

per l’unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto 
passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la 
utilizzano come abitazione principale, nel solo caso in cui il 
comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non 
superiore a 15.000 euro annui. In caso di più unità immobiliari, 
la predetta aliquota può essere applicata ad una sola unità 
immobiliare. 

 

 
 
 

2 per mille 

 
per tutti gli altri immobili 

 

 
1 per mille 

 
 
DATO ATTO che il gettito derivante dall'applicazione delle aliquote di cui sopra è 
destinato alla copertura dei servizi indivisibili così come individuati dall'art. 7 del 
regolamento dell’Imposta Unica Comunale (IUC) e quantificati per l'anno 2014 
come segue: 
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Servizi di Polizia Locale   
  
Spese personale       626.570,00  
Spese varie acquisti diversi         45.180,00  
Spese varie servizi diversi       135.500,00  

TOTALE       807.250,00  
  
 
Servizi di gestione della rete stradale 

 

  
Spese personale        434.800,00  
Spese varie acquisti diversi       204.500,00  
Spese varie servizi diversi       139.600,00  
Interessi passivi         42.600,00  

TOTALE       821.500,00  
  

 
Pubblica Illuminazione 

 

  
Spese varie acquisti diversi         48.000,00  
Spese varie servizi diversi       521.600,00  
Interessi passivi           4.130,00  

TOTALE       573.730,00  
  
 
Manutenzione del verde e interventi ambito ambientale 

 

  
Spese personale        567.900,00  
Spese varie acquisti diversi         28.150,00  
Spese varie servizi diversi       184.450,00  

TOTALE       780.500,00  
  
 
Manutenzioni e tutela patrimonio 

 

  
Spese personale        734.000,00  
Spese varie acquisti diversi         50.000,00  
Spese varie servizi diversi       179.500,00  

TOTALE       963.500,00  
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Servizi alla persona (non a domanda individuale) 
  
Musei e biblioteche       231.500,00  
Gestione associata ULSS       438.500,00  
Gestione Informagiovani/Criciuma/Sportella Donna       110.000,00  
Rete educativa minori e adolescenti         75.000,00  
Contributi e sussidi vari       200.000,00  

TOTALE    1.055.000,00  
 

TOTALE GENERALE 
   
   5.001.480,00 

 
 
DATO ATTO che il gettito previsto dalla TASI per l’anno 2014 con l’applicazione 
delle aliquote sopra riportate è circa 2.907.000,00 euro, e quindi il tasso di 
copertura dei servizi indivisibili comunali per l'anno 2014 è del  58,12 per cento; 
 
RITENUTO di dover diversificare per l’anno 2014 le aliquote e le detrazioni 
dell’IMU nel modo seguente: 
 
Aliquota per abitazione principale di categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e 
relative pertinenze (per abitazione principale si intende l'immobile, 
iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità 
immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo famigliare dimorano 
abitualmente e risiedono anagraficamente. Per pertinenze 
dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle 
classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura 
massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali 
indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso 
abitativo). 

 
 
 
 

0,40 % 

Aliquota per l'unità immobiliare di categorie catastali A/1, A/8 e A/9 
posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che 
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di 
ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata. 

 
0,40 % 

per l’unità immobiliare di categorie catastali A/1, A/8 e A/9 concessa in 
comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo 
grado che la utilizzano come abitazione principale, nel solo caso in cui 
il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non 
superiore a 15.000 euro annui. In caso di più unità immobiliari, la 
predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità 
immobiliare. 

 
 

0,40 % 

Aliquota base per tutti gli altri immobili. 0,76 % 
Detrazione per l'abitazione principale di categorie catastali A/1, A/8 e 
A/9 (per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile 
nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il 
possessore e il suo nucleo famigliare dimorano abitualmente e 
risiedono anagraficamente). 

  
 

euro 
200,00 

Detrazione per l'unità immobiliare di categorie catastali A/1, A/8 e A/9   
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posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che 
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di 
ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata. 

euro 
200,00 

Detrazione per l’unità immobiliare di categorie catastali A/1, A/8 e A/9 
concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta 
entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, nel 
solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con 
ISEE non superiore a 15.000 euro annui. In caso di più unità 
immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola 
unità immobiliare. 

  
 
 

euro 
200,00 

Detrazione per gli alloggi regolarmente assegnati dall’A.t.e.r. (ex 
i.a.p.c.).  

euro 
200,00 

 
 
VISTO il parere favorevole reso in data 05 agosto 2014 dal Collegio dei Revisori ai 
sensi dell’art. 239, comma1, lett. b), del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali), 
allegato in copia; 
 
PRESO ATTO che il presente provvedimento è stato esaminato dalla 3’ 
Commissione Consiliare, come da verbale in data 27.08.2014, in atti; 
 
VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile resi dal Responsabile del 
Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n° 267/2000 (Testo Unico Enti 
Locali); 
 
Esce il consigliere Costa Giuseppe – presenti n. 16; 
 
Con la seguente votazione, resa per alzata di mano da n. 16 consiglieri presenti e 
votanti: 
 
Favorevoli: n. 10 (Botteon, Carnelos, D’Arsiè, De Bastiani, De Vallier, Dus, 

Fiorin, Sonego, Tocchet, Tonon) 
Contrari: n.   5 (Da Re, Fasan, Maset, Posocco, Santantonio) 
Astenuti: n.  1 (Faraon) 

 
 

DELIBERA 
 
 
1) di dare atto che la presente deliberazione è adottata ai sensi dell’art. 52 del 

D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e ha valore regolamentare; 
 
2) di individuare e  quantificare per l’anno 2014 i servizi indivisibili alla cui 

copertura la TASI è diretta, nonché di determinare per il medesimo anno le 
aliquote TASI e le aliquote e detrazioni IMU, come da sottostanti tabelle: 
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Servizi indivisibili 
 

 
Servizi di Polizia Locale  
  
Spese personale       626.570,00  
Spese varie acquisti diversi         45.180,00  
Spese varie servizi diversi       135.500,00  

TOTALE       807.250,00  
  
 
Servizi di gestione della rete stradale 

 

  
Spese personale        434.800,00  
Spese varie acquisti diversi       204.500,00  
Spese varie servizi diversi       139.600,00  
Interessi passivi         42.600,00  

TOTALE       821.500,00  
  

 
Pubblica Illuminazione 

 

  
Spese varie acquisti diversi         48.000,00  
Spese varie servizi diversi       521.600,00  
Interessi passivi           4.130,00  

TOTALE       573.730,00  
  
 
Manutenzione del verde e interventi ambito 
ambientale 

 

  
Spese personale        567.900,00  
Spese varie acquisti diversi         28.150,00  
Spese varie servizi diversi       184.450,00  

TOTALE       780.500,00  
  
 
Manutenzioni e tutela patrimonio 

 

  
Spese personale        734.000,00  
Spese varie acquisti diversi         50.000,00  
Spese varie servizi diversi       179.500,00  

TOTALE       963.500,00  
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Servizi alla persona (non a domanda individuale)  
  
Musei e biblioteche       231.500,00  
Gestione associata ULSS       438.500,00  
Gestione Informagiovani/Criciuma/Sportella Donna       110.000,00  
Rete educativa minori e adolescenti         75.000,00  
Contributi e sussidi vari       200.000,00  

TOTALE    1.055.000,00  
 

TOTALE GENERALE 
  
   5.001.480,00 

 
 
 
 TASI – Aliquote  
 
 

per abitazione principale, intesa quale fabbricato, iscritto o 
iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità 
immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare 
dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso 
in cui i componenti del  nucleo  familiare abbiano stabilito la 
dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi  
situati  nel territorio comunale, le aliquote per l'abitazione 
principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo 
familiare si applicano per un solo immobile; 

 

 
 
 
 

2 per mille 

per pertinenze dell'abitazione principale, intendendo 
esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali 
C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale 
per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se 
iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo; 

 

 
 

2 per mille 

per l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di 
usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in 
istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, 
a condizione che non risulti locata; 

 
 

2 per mille 

per l’unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto 
passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la 
utilizzano come abitazione principale, nel solo caso in cui il 
comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non 
superiore a 15.000 euro annui. In caso di più unità immobiliari, 
la predetta aliquota può essere applicata ad una sola unità 
immobiliare. 

 

 
 
 

2 per mille 

 
per tutti gli altri immobili 

 

 
1 per mille 
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 IMU – Aliquote e detrazioni 
 
 

Aliquota per abitazione principale di categorie catastali A/1, A/8 e 
A/9 e relative pertinenze (per abitazione principale si intende 
l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come 
unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo 
famigliare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. 
Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono 
esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, 
C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per 
ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in 
catasto unitamente all'unità ad uso abitativo). 

 
 
 
 

0,40 % 

Aliquota per l'unità immobiliare di categorie catastali A/1, A/8 e 
A/9 posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o 
disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o 
sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la 
stessa risulti non locata. 

 
0,40 % 

per l’unità immobiliare di categorie catastali A/1, A/8 e A/9 
concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea 
retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione 
principale, nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un 
nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui. In 
caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere 
applicata ad una sola unità immobiliare. 

 
 

0,40 % 

Aliquota base per tutti gli altri immobili. 0,76 % 
Detrazione per l'abitazione principale di categorie catastali A/1, 
A/8 e A/9 (per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o 
iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità 
immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo famigliare 
dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente). 

  
 

euro 
200,00 

Detrazione per l'unità immobiliare di categorie catastali A/1, A/8 e 
A/9 posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o 
disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o 
sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la 
stessa risulti non locata. 

  
euro 

200,00 

Detrazione per l’unità immobiliare di categorie catastali A/1, A/8 e 
A/9 concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea 
retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione 
principale, nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un 
nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui. In 
caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere 
applicata ad una sola unità immobiliare. 

  
 
 

euro 
200,00 

Detrazione per gli alloggi regolarmente assegnati dall’A.t.e.r. (ex 
i.a.p.c.).  

euro 
200,00 
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3) di dare atto che il gettito previsto dalla TASI per l’anno 2014 con 
l’applicazione delle aliquote sopra riportate è circa 2.907.000,00 euro, e 
quindi il tasso di copertura dei servizi indivisibili comunali per il medesimo 
anno è del  58,12 per cento; 

 
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, così come stabilito dal comma 667, art.1, della legge 147 del 
27.12.2013 (legge di stabilità 2014); 

 
5) di disporre che la presente deliberazione venga: 

- pubblicata sul sito informatico del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze di cui al D.M. 31.05.2002 entro il 18 settembre p.v.; 

- inviata, a norma  a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201 del 
06.12.2011 e dell’art. 52, comma 2 del D.Lgs. n. 446 del 15.12.1997 al 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, e 
comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto 
per l’approvazione del bilancio di previsione; 

- pubblicata sul sito informatico del Comune. 
 
 
Quindi, con separata votazione, resa per alzata di mano dai 16 consiglieri presenti 
e votanti che dà il seguente esito: 
 
Favorevoli: n. 10 (Botteon, Carnelos, D’Arsiè, De Bastiani, De Vallier, Dus, 

Fiorin, Sonego, Tocchet, Tonon) 
Contrari: n.   5 (Da Re, Fasan, Maset, Posocco, Santantonio) 
Astenuti: n.  1 (Faraon) 
 
 

DELIBERA 
 
 
di dichiarare stante l’urgenza il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 a motivo della concessione del tempo 
necessario ai contribuenti ad effettuare il più possibile correttamente i versamenti 
in acconto entro il 16 ottobre p.v.. 
 



 

 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
 Fto  Tocchet Silvano Fto Spessotto Vittorino 

 
 

�
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Certifico che la presente deliberazione viene pubblicata dal ………………………………………..…….. 
 
al ……………………………………… all’Albo Pretorio online del Comune. 
 
 
Vittorio Veneto, ………….……………….. 
 
 L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE 
 Fto 

 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

�
Certifico che la presente deliberazione: 

�

� E’ stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio; 

� È divenuta esecutiva il …… ………… …….……… ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D. Lgs. n. 

267/2000 (T.U. Enti Locali); 

�

�
Vittorio Veneto, .........................................  
 IL SEGRETARIO GENERALE 
 Fto 

�
 

�
Copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 

�
Lì, ______________________ IL SEGRETARIO GENERALE 
 

 
 
 


