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L'anno duemilaquattordici, addì venticinque del mese di Settembre, nella sala delle adunanze, 
convocato dal Presidente del Consiglio, mediante lettera di invito n. 23324 in data 19.09.2014, e 
successiva integrazione prot. n. 23495 del 22.09.2014, notificata a ciascun consigliere, si è oggi 
riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza del Sig. Bruno Binotto, con l'assistenza del 
Segretario Generale dott. Luigi Alfidi.
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CASAROTTO Giovanni 
Battista (Sindaco)

SI MARSETTI Giampietro SI

AMATORI Antonello SI RIGON Marco SI

BARBIERI Ilario SI SIMONATO Giovanni Domenico SI

BINOTTO Bruno SI STIVANELLO Lisa SI

BUSETTI Maria Rita SI TREVISI Paolo SI

COMBERLATO Orazio SI ZERBO Leonardo SI

COSTALUNGA Luca SI

DE LONGHI Pierantonio SI

FRAU Roberto SI

GAMBA Alessia SI

GECCHELIN Carlo SI

Presenti nPresenti nPresenti nPresenti n ....    15151515    ----    Assenti nAssenti nAssenti nAssenti n....    2222

Sono presenti gli assessori: SAMPERI  Alberto, FANTON Maurizio, MICHELUSI Gianantonio, 
STRINATI Maria Gabriella, ZORZAN Andrea.
Il Presidente, accertato il numero legale e già nominati scrutatori i signori FRAU Roberto, MARSETTI 
Giampietro, ZERBO Leonardo, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio Comunale ad esaminare 
e discutere sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto .



OGGETTO: TASI - ANNO 2014. VARIAZIONE ALIQUOTA.

Relaziona l'Assessore alle Finanze Ing. Alberto Samperi:

"Sono giunte in questi mesi numerose richieste da parte dei cittadini Thienesi rivolte ad 
ottenere un'agevolazione Tasi in caso di presenza nel nucleo familiare di un componente 
portatore di handicap o invalido grave in assonanza a quanto era già stato concesso negli 
anni per ICI ed IMU.
Ricorderete, infatti, che in vigenza di ICI era prevista una maggior detrazione e poi con 
IMU un'aliquota agevolata al 3 per mille.
Per la TASI non era stato previsto nulla.
Si ritiene invece opportuno procedere a conguagliare a saldo la tassa applicando 
un'aliquota ridotta al 2,5 per mille, oltre alle detrazioni già deliberate.
In sede di analisi si è verificato che si tratta di circa n. 432 immobili (già registrati in 
banca dati per IMU 2012) per un imponibile di   € 31.432.187,00 e la riduzione di 
aliquota comporterebbe un mancato gettito che si stima sui €25.000,00, per il quale non 
necessita una variazione di bilancio".

Conclusa la presentazione dell'argomento il Presidente dichiara aperta la 
DISCUSSIONE alla quale intervengono i consiglieri Comberlato Orazio (Movimento 5 
Stelle), Zerbo Leonardo (Progetto per Thiene), Trevisi Paolo (Lega Nord-Liga Veneta)  e 
l'assessore Maria Gabriella Strinati:
Comberlato Orazio – consigliere MoVimento 5 Stelle
Come detto in Commissione io terrei proprio una corsia, non preferenziale ma ancor di 
più,  per quelle famiglie che si trovano ad avere in  casa un disabile, una persona che ha 
bisogno di assistenza, quindi  su questo posso ritenermi favorevole. Volevo solo fare 
una comunicazione e non una polemica, al consigliere Gecchelin che è sempre informato 
sui Consigli delle altre città, soprattutto quelli a 5 Stelle, al di là di alcuni che fanno 
pagare la TASI volevo informarla,  ma sono sicuro che magari lo sa, che ci sono più di 
due Amministrazioni  a 5 Stelle che la TASI non la fanno pagare proprio. 
Strinati Maria Gabriella – Assessore
A proposito di quanto ha detto il consigliere Comberlato per venire incontro  alle famiglie 
con disabilità, su suggerimento proprio del consigliere Gecchelin  abbiamo pensato di 
agevolare la frequentazione della stagione teatrale con delle scontistiche particolari per 
le famiglie con  disabili in casa. Questo  perchè a volte la cura e l'attenzione nei confronti 
del famigliare disabile, può creare anche stati un po' di tristezza, di depressione e magari 
una serata un po' diversa,  con una scontistica particolare, sicuramente viene incontro 
alla famiglia  oltre che  al disabile , se è in grado di partecipare. E' un progetto che stiamo 
portando avanti per questa stagione immediata che si realizzerà. 
Zerbo Leonardo – consigliere Progetto per Thiene
Mi fa molto piacere quello che lei ha detto,  però vediamo se ci sono poi i servizi per i 
disabili o le carrozzelle, che abbiano  la possibilità di accedere.
Strinati Maria Gabriella – Assessore
Ma guardi che il teatro è accessibile a tutti, perchè ci sono tutte le rampe e tutte le 
possibilità, anche la scala mobile per andare addirittura nei camerini . 
Zerbo Leonardo – consigliere Progetto per Thiene
Mi fa molto piacere allora.
Trevisi Paolo – consigliere Lega Nord – Liga Veneta
In commissione avevo detto che ero perfettamente d'accordo, ma che mi astenevo 
semplicemente perchè ero solo, adesso siamo in due che rappresentiamo, pertanto 
siamo d'accordo. Solo per precisare. 

Conclusa la discussione il Presidente pone in VOTAZIONE palese,  per alzata di mano, 
il provvedimento che ottiene voti favorevoli unanimi n. 15 essendo i presenti e i votanti 
n. 15;  



Analogamente il Presidente pone in VOTAZIONE l'immediata eseguibilità della 
deliberazione, che ottiene  voti favorevoli unanimi n. 15, essendo i presenti e i votanti n. 
15; 

VISTO l'esito della votazione, il Presidente dichiara approvata la seguente 
deliberazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione dell'Assessore alle Finanze Ing. Alberto Samperi;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n.141 del 28.04.2014 avente ad 
oggetto la determinazione di aliquote e detrazioni per la TASI - anno 2014;

VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno del 18/07/2014, il quale stabilisce che, per 
l’anno 2014 è differito al 30 settembre 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione degli enti locali di cui all’articolo 151 del Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 
267 ;

CONSIDERATO che la modifica dell'aliquota oggetto del presente atto, pur 
determinando un minor gettito TASI di circa € 25.000,00, risulta compatibile con gli 
importi già iscritti in bilancio e che non risulta, pertanto,  necessaria una apposita 
variazione di bilancio (in considerazione delle risorse derivanti dalla tassa registrate nei 
primi otto mesi dell'anno); 

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: 16. 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 purchè entro il termine di cui sopra, 
hanno effetto dal 1°  gennaio dell’anno di riferimento”.

CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni 
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere 
inviate 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 ;

VISTO il parere favorevole espresso dalla Commissione Consiliare che ha esaminato 
l'argomento nella seduta del 15.09.2014;

VISTI i seguenti pareri espressi ai sensi dell 'art. 49 del D.Lgs. 267/2000:
- dal Dirigente del settore Contabilità e Finanze in data 16.09.2014 sotto il profilo della 

regolarità tecnica: parere favorevole (f.to dott.ssa Paola Marchiori);
- dal Dirigente del settore Contabilità e Finanze in data 18.09.2014 sotto il profilo della 

regolarità contabile: parere favorevole (f.to dott.ssa Paola Marchiori);

VISTO il parere dell’organo di revisione dell’ente, acquisito in data 16.09.2014, in 
ottemperanza all’articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000;



VISTO l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio 
Comunale all’approvazione del presente atto;

VISTO lo Statuto Comunale;

Con voti favorevoli unanimi n. 15 essendo i presenti e i votanti n. 15,  espressi nelle 
forme di legge:

DELIBERA

1) di modificare la seguente aliquota TASI per l 'anno 2014:

    ALIQUOTA 2,5 per mille
  Abitazioni principali e relative pertinenze e abitazioni ad esse assimilate, come definite 

e dichiarate ai fini IMU  di soggetti appartenenti a nuclei familiari con un 
componente invalido grave  e/o  portatore di handicap (L.104/92) la cui 
condizione sia certificata;

2) di dare atto che tale aliquota decorre dal 1 gennaio 2014;
 

3) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del 
tributo TASI si rimanda al Regolamento approvato;

4) di incaricare il Funzionario responsabile del tributo ad 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 ;

 
5) di dichiarare la presente, con separata votazione,  immediatamente eseguibile ai 

sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con voti  favorevoli 
unanimi n. 15  essendo i presenti e i votanti n. 15.
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Letto , Confermato, Sottoscritto

IL PRESIDENTE

F.to Bruno Binotto

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to dott. Luigi Alfidi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata in copia per 15 giorni consecutivi all 'Albo Pretorio del 
Comune dal giorno  09/10/2014 al 23/10/2014 

Il Segretario Generale

F.to dott. Luigi Alfidi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile , ai sensi dell'art. 134, comma 
4°, del D.Lgs. 267/2000.

Il Segretario Generale

F.to dott. Luigi Alfidi

Copia conforme all'originale

Thiene, 08/10/2014 Il Funzionario

Dott.ssa Donatella Tremul


