
COMUNE  DI  SCHIAVON
 Provincia di Vicenza

COPIA Deliberazione n. 19
 in data 28.04.2014

  Prot. n. 2173
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Determinazione aliquote e detrazioni componente TASI (Tributo Servizi 
Indivisibili) - Anno 2014.

L’anno 2014 addì ventotto del mese di aprile alle ore 20,00 nella Residenza Municipale per 
determinazione del Sindaco con inviti diramati in data utile si è riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l’appello risultano:

Presenti Assenti
  giustif.   ingiustif.

COGO MIRELLA  X
BROGLIATO LUIGI   X
BIZZOTTO STEFANO  X
VIALETTO BRUNO  X
PETUCO GIOVANNI  X
AZZOLIN PAOLO   X
SCALABRIN ALESSANDRO  X
LAVARDA ROBERTO  X
BERNARDI AMEDEO  X

REFERTO DI PUBBLICAZIONE PERON ANTONIO DIEGO  X
(T.U.L. Ordin. E.L.) MEDA MICHELA  X

BIANCHI ANTONIO    X
Certifico io sottoscritto Segre- COGO BORTOLINO    X
tario Generale su conforme DELLAI SIMONE (Ass. Esterno)  X
dichiarazione del messo che 
copia del presente verbale vie-
ne pubblicato dal giorno 

 29 APR. 2014
all’Albo pretorio ove rimarrà Assiste all’adunanza la dott.ssa Maria Teresa Cecchetto.
esposta per 15 giorni conse- La Sig.ra Cogo Mirella nella sua veste di Sindaco/Presidente,  consta-
cutivi. tato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta 
Addì 29 APR. 2014 ed

invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato, 
IL SEGRETARIO GENERALE compreso nella odierna adunanza.

 F.to Cecchetto



PARERI EX T.U.L. Ordinamento E.L. - D.Lgs. 267/2000

SETTORE PROPONENTE:   PARERE FAVOREVOLE PER LA REGOLARITA’ TECNICA
Ufficio Tecnico LL.PP./Ecologia/Tributi
F.to Dinale Giuseppe data  28.04.2014

 
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA: PARERE FAVOREVOLE PER LA REGOLARITA’ CONTABILE EX 
ART. 153 d.LGS. 267/2000

F.to Lanaro Lorena data  28.04.2014

IL SEGRETARIO GENERALE: PARERE FAVOREVOLE DI LEGITTIMITA’

F.to dott.ssa M.T. Cecchetto data  28.04.2014

Il verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
 F.to Cogo  F.to Cecchetto

  

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.
Lì 29 APR. 2014

F.to Il Funzionario Incaricato
 Parise Carlo

________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(T.U.L. Ordinamento E.L.)

 Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nei termini e forme di legge, all’Albo 
pretorio del Comune, per cui la stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del T.U.L. 
Ordinamento E.L. - D.Lgs. 267/2000.

Lì 29 APR. 2014

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Cecchetto



1

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge 
di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza dal 01 gennaio 
2014 basata su due presupposti impositivi:

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;
- l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:
- IMU (imposta municipale propria): componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, 

escluse le abitazioni principali;
- TASI (tributo servizi indivisibili): componente servizi, a carico sia del possessore che 

dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali;
- TARI (tributo servizio rifiuti): componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di 

raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della Legge 
n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale);
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti);
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili);
- commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI);

RICHIAMATI, in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 
(legge di stabilità 2014):
§ comma 669: il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi

titolo, di fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale come definiti ai sensi
dell’imposta municipale  propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;

§ comma 671: il tributo è dovuto 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.;

§ commi da 675 a 678: la base imponibile del tributo è la stessa prevista per l‘applicazione 
dell’IMU (comma 675) e l’aliquota base del tributo è pari all’1 per mille (comma 676);
aliquota che può essere stabilita in misura diversa da parte del Consiglio comunale, in
riduzione fino al suo azzeramento e in aumento, per il 2014, fino ad un massimo del 2,5 per
mille (comma 677); per i fabbricati rurali ad uso strumentale l’aliquota massima non può 
eccedere l’1 per mille (comma 678);

§ comma 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 mentre la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità
immobiliare. In relazione a quanto previsto dal comma 681 il regolamento comunale
dell’Imposta Unica Comunale ha previsto che la percentuale del tributo a carico
dell’occupante sia pari al 10 %;

§ comma 683: spetta al Consiglio comunale approvare le aliquote della TASI, in conformità
con i servizi indivisibili e relativi costi, individuati analiticamente nell’apposito regolamento 
del tributo, alla cui copertura è finalizzato il tributo stesso e possono essere 
differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli 
immobili;
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TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 
dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a “disciplinare con 
regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e 
definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, 
nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti”;

VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che “Il comma 16 dell’art. 53 
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: il termine per deliberare le aliquote e 
le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 
1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale 
comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici 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. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati 
successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 
1° gennaio dell’anno di riferimento”.

 VISTO il Regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC)
approvato con deliberazione all’ordine del giorno di questo Consiglio Comunale, e in particolare il
Capitolo 3 - Regolamento componente “TASI”;

RICHIAMATO l’art. 12 del Capitolo 3 - Regolamento componente “TASI” con il quale è stato 
previsto il versamento della TASI in numero di 2 rate alle stesse scadenze dell’IMU, e cioè:

- 16 giugno;
- 16 dicembre;

EVIDENZIATO che all’art. 6 Capitolo 3 - Regolamento componente “TASI” sopra citato, è 
previsto che nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare, 
l’occupante versa la TASI nella misura del 10 per cento dell’ammontare complessivo della TASI, 
calcolato applicando le aliquote determinate con il presente atto, e la restante parte – 90 per cento - è 
corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare;

RICHIAMATO l’art. 3. del Capitolo 3 - Regolamento componente “TASI” - il quale prevede 
che annualmente, con deliberazione di Consiglio Comunale che determina l’aliquota del tributo, 
saranno determinati, in maniera analitica, i servizi indivisibili comunali, e per ciascuno di tali servizi, 
saranno indicati i relativi costi alla cui copertura la Tasi è diretta;

VISTO l’elenco dei costi indivisibili, iscritti nel predisponendo Bilancio di Previsione 2014 in 
approvazione nella seduta consiliare odierna, e di seguito riportati:

CODIFICA BILANCIO D.L.77

Titolo Funzione Servizio Descrizione Note Preventivo 2014

1 01 05 GESTIONE BENI DEMANIALI E 
PATRIMONIALI

edifici comunali, aree 
attrezzate € 11.700,00

1 03 01 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE
con esclusione delle voci 
finanziate con proventi da 
contravvenzioni al CDS

€ 13.500,00

1 04 02 ISTRUZIONE ELEMENTARE
non include trasporto e 
mensa ma limitatamente 
alla gestione degli edifici

€ 41.060,00

1 06 02 IMPIANTI SPORTIVI
solo per gli impianti ad 
accesso libero senza 
alcun pagamento o 

€ 19.822,00
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contribuzione

1 08 01 VIABILITA', CIRCOLAZIONE 
STRADALE E SERVIZI  CONNESSI

con esclusione delle voci 
finanziate con proventi da 
contravvenzioni al CDS

€ 51.838,00

1 08 02 ILLUMINAZIONE PUBBLICA € 61.000,00

1 09 03 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE € 4.000,00

1 09 06 PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA 
AMBIENTALE DEL VERDE € 4.700,00

1 10 04 ASSISTENZA E BENEFICENZA 
PUBBLICA

limitatamente alla quota 
di trasferimento all'Ulss 
per funzioni proprie 
(quota € x abitante)

€ 48.800,00

Totale € 256.420,00

DATO ATTO che il Comune di Schiavon ritiene determinare le seguenti aliquote TASI:
- ALIQUOTA 1 per mille per abitazione principale e relative pertinenze;

(aliquota IMU applicata 4,0 per mille - somma IMU + TASI pari al 5 per mille);

- ALIQUOTA 1 per mille su altri fabbricati;
(aliquota IMU applicata 7,6 per mille - somma IMU + TASI pari al 8,6 per mille);

- ALIQUOTA 0 (zero) per mille per le aree edificabili;
(aliquota IMU applicata 7,6 per mille - somma IMU + TASI pari al 7,6 per mille);

CONSIDERATO che sono stati rispettati i seguenti vincoli:
- 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;

- per il 2014, l’aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il 2,5 per mille;
- per il 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti 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 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;

 CONSIDERATO che con l’applicazione dell’aliquota base dell’1 per mille e con l’azzeramento 
dell’aliquota per le aree edificabili viene previsto un introito TASI pari ad euro 123.000,00 che 
garantisce un grado di copertura dei costi indivisibili del 47,96%;

 ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile Ufficio Tecnico 
OO.PP./E./Tributi, di regolarità contabile del Responsabile Ufficio Ragioneria e di legittimità del 
Segretario Comunale;

 Con n. 8 voti favorevoli e n. 3 voti astenuti (Bianchi, Peron, Meda), su n. 12 presenti e n. 11 
votanti, espressi per alzata di mano, per il provvedimento;
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Ad unanimità di voti, espressi per alzata di mano per l’immediata esecutività;

DELIBERA

2) di approvare l’elenco dettagliato dei costi indivisibili alla cui copertura è diretto, anche in quota 
parte, il gettito della TASI come di seguito specificato:

CODIFICA BILANCIO D.L.77

Titolo Funzione Servizio Descrizione Note Preventivo 2014

1 01 05 GESTIONE BENI DEMANIALI E 
PATRIMONIALI

edifici comunali, aree 
attrezzate € 11.700,00

1 03 01 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE
con esclusione delle voci 
finanziate con proventi da 
contravvenzioni al CDS

€ 13.500,00

1 04 02 ISTRUZIONE ELEMENTARE
non include trasporto e 
mensa ma limitatamente 
alla gestione degli edifici

€ 41.060,00

1 06 02 IMPIANTI SPORTIVI

solo per gli impianti ad 
accesso libero senza 
alcun pagamento o 
contribuzione

€ 19.822,00

1 08 01 VIABILITA', CIRCOLAZIONE 
STRADALE E SERVIZI  CONNESSI

con esclusione delle voci 
finanziate con proventi da 
contravvenzioni al CDS

€ 51.838,00

1 08 02 ILLUMINAZIONE PUBBLICA € 61.000,00

1 09 03 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE € 4.000,00

1 09 06 PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA 
AMBIENTALE DEL VERDE € 4.700,00

1 10 04 ASSISTENZA E BENEFICENZA 
PUBBLICA

limitatamente alla quota 
di trasferimento all'Ulss 
per funzioni proprie 
(quota € x abitante)

€ 48.800,00

Totale € 256.420,00

3) di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione della TASI anno 2014:
- ALIQUOTA 1 per mille per abitazione principale e relative pertinenze;

(aliquota IMU applicata 4,0 per mille - somma IMU + TASI pari al 5 per mille);

- ALIQUOTA 1 per mille su altri fabbricati;
(aliquota IMU applicata 7,6 per mille - somma IMU + TASI pari al 8,6 per mille);

- ALIQUOTA 0 per mille per le aree edificabili;
(aliquota IMU applicata 7,6 per mille - somma IMU + TASI pari al 7,6 per mille);

4) di dare atto che sono stati rispettati i seguenti vincoli:
- 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 
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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 della TASI non può comunque eccedere il 2,5 per mille;
- per il 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti 

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 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;

5) di non determinare alcuna detrazione per l’abitazione principale nonché per gli immobili 
assimilati alla stessa;

6) di dare atto che:
- tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2014;
- a seguito dell’applicazione delle aliquote suindicate viene previsto un gettito TASI di euro 

123.000,00 che garantisce un grado di copertura dei costi indivisibili del 47,96%;

7) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si 
rimanda al Regolamento IUC approvato con deliberazione all’ordine del giorno di questo 
Consiglio Comunale;

8) di evidenziare che all’art. 6 Capitolo 3 - Regolamento componente “TASI” sopra citato, è 
previsto che nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare, 
l’occupante versa la TASI nella misura del 10 per cento dell’ammontare complessivo della 
TASI, calcolato applicando le aliquote determinate con il presente atto, e la restante parte – 90 
per cento - è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare;

9) di dare atto che con il Regolamento sopra citato è stato previsto il versamento della TASI in 
numero di 2 rate alle stesse scadenze dell’IMU, e cioè:

- 16 giugno;
- 16 dicembre;

10) di inviare copia del presente provvedimento 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;

11) di dare atto che, ai sensi del comunicato del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 
28.02.2014, la trasmissione telematica delle deliberazioni relative ai tributi comunali mediante 
inserimento del testo nell’area apposita del Portale del federalismo fiscale, costituisce a tutti gli 
effetti adempimento dell’obbligo di invio di cui al combinato disposto dell’art. 52 comma 2 del 
D.Lgs 15.12.1997 n. 446 e dell’art. 13 commi 13 bis e 15 del D.L. 06.12.2001 n. 201 convertito 
dalla L. 214 e non deve essere accompagnata dalla spedizione dei documenti in formato cartaceo 
o mediante pec;

12) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 c. 4 del D. 
Lgs. n. 267/2000.


