
 
 

 
 
 

COMUNE DI CALTRANO 
 

PROVINCIA DI VICENZA 
 

************************************ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO  COMUNALE 
                 
 L’anno duemilaquattordici, addì ventotto del mese di aprile, alle ore 18.30 nella sala delle 
adunanze, convocato dal Sindaco, mediante lettera d’invito in data 22.04.2014 prot. n. 1523, fatta 
recapitare a ciascun consigliere, si è oggi riunito il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria – 1° 
convocazione – seduta pubblica, sotto la presidenza del Sindaco, dott. Sandonà  Marco e 
l’assistenza del Segretario comunale, dott.ssa Tedeschi Caterina. 
 
 Fatto l’appello, risulta quanto segue: 
 presente Ass.giu. Ass.ing. 

SANDONA’ MARCO X   
ZANOCCO GIOVANNI X   
ZORDAN MASSIMO X   
DAL SANTO ALESSANDRO X   
FRIGO RICCARDO X   
ZENARI LUCA  X  
BONAGURO CLAUDIA X   
GIACCON OMBRETTA X   
FAGGIONATO PIETRO LUIGI X   
SANDONA’ LUCA  X  
BORGO GIROLAMO X   
DALLA VALLE IVAN X   
FIMBIANTI EGISTO   X 
PRESENTI  n.     10 
ASSENTI    n.      3 (Zenari Luca, Sandonà Luca, Fimbianti Egisto) 
Il  Presidente, riconosciuta legale l’adunanza,  invita i presenti a prendere in esame il seguente 
 

O G G E T T O 
 

 
DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI COMPONENTE TASI (TRIBUTO 

SERVIZI INDIVISIBILI) – ANNO 2014 
 

 
 
 
 

N. 11 DI REGISTRO  
Del  28.04.2014 

����   C O P I A 



Relaziona l'assessore al bilancio Massimo Zordan  e  spiega la TASI significa "tassa sui servizi 
indivisibili" ed è destinata a coprire  una parte delle relative spese; in particolare per "servizi indivisibili" 
si intendono quelli di gestione dei beni demaniali e patrimoniali, di polizia locale, di istruzione, di 
gestione  degli  impianti sportivi,  di viabilità e circolazione stradale, di illuminazione pubblica, di 
gestione del servizio di protezione civile, di gestione delle  aree verdi e degli interventi di assistenza e 
beneficenza.  
Comunica  la proposta delle aliquote della TASI, riportate di seguito: 
-   aliquota del  2,3 per mille  (abitazioni principali e relative pertinenze come definite e dichiarate ai fini 
IMU, comprese le assimilazioni previste dal regolamento comunale IUC, con esclusione delle 
abitazioni principali nelle categoria catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze); non ci sono immobili 
di tali categorie nel territorio di Caltrano; 
-   aliquota del  0,5 per mille  (altri fabbricati diversi dalle abitazioni principali e pertinenze); 
- aliquota dello “0” (zero) per mille per le aree edificabili e per i fabbricati dichiarati inagibili/inabitabili 
come definiti e dichiarati ai fini IMU; 
- aliquota dello “0” (zero) per le abitazioni principali nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative 
pertinenze, per le quali  sarà determinata l’aliquota IMU; 
 - aliquota dello “0” (zero) per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del   D. 
L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 214/2011. 

      Comunica, inoltre, le  seguenti  detrazioni  proposte: 
- euro  45,00,  rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, per l'unità 
immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze; 
- euro 25,00 per ciascun figlio di età non superiore a  26 (ventisei) anni, purché dimorante 
abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, per 
l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e  relative pertinenze.  
Si considerano adibite ad abitazione principale, con diritto alle detrazioni già  indicate  le unità 
immobiliari  possedute 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 nonché le unità immobiliari 
possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto  
in Italia, a condizione che non risultino locate. 
 
INTERVENTI 
 
Borgo Girolamo. Preannuncia il voto contrario, in quanto si tratta di una nuova tassa; definisce elevata 
l'aliquota proposta e sostiene che occorre limitare le spese e non conferire incarichi esterni. 
Sindaco. Chiarisce che si tratta di una nuova tassa in quanto i trasferimenti statali sono stati ridotti, 
forse quest'anno di € 160.000,00. Nell'anno 2009 la situazione era diversa, ora lo Stato propone la 
diminuzione delle tasse ma, al tempo stesso, riduce i trasferimenti ed i comuni sono costretti ad 
applicare le tasse. Quindi i Comuni hanno meno risorse dallo Stato e devono recuperare le somme 
mancanti dai cittadini. A ciò si aggiunge l'evoluzione veloce della normativa, nel giro di 4 o 5 mesi la 
disciplina della TASI è cambiata più volte, creando incertezze nella applicazione della nuova tassa. Le 
migliorie proposte bilanciano le due entrate comunali IMU e TASI: chi possiede l'abitazione principale 
pagherà sono la TASI e non l'IMU, con la previsione delle detrazioni si è cercato di agevolare  i  
proprietari di immobili con  rendita più bassa. In alternativa avrebbe dovuto essere modificata l' 
aliquota IRPEF. La proposta è stata elaborata a seguito di simulazioni tra situazioni diverse. Un' 
ulteriore alternativa  avrebbe potuto essere quella di tagliare le spese, ma quali spese? La polizia 
locale, la viabilità o l'illuminazione pubblica?  
Avremmo dovuto dire ai cittadini che il comune non riesce a garantire gli attuali servizi e, per questo, 
applicare meno tasse. Come Sindaco  dichiara di aver  preferito  la redazione del  Bilancio in questo 
momento, piuttosto che lasciare l' onere di approvare tale documento fondamentale alla prossima 
Amministrazione.  
Borgo Girolamo. Pensa che, in questo momento, tutti i comuni dovrebbero muoversi contro lo Stato. 



Zordan Massimo. Fa presente che le norme devono essere rispettate, in caso di mancata 
approvazione del bilancio il comune  sarebbe commissariato. 
Zanocco Giovanni.  Risponde al consigliere Borgo e riferisce che, negli ultimi tempi, la burocrazia è 
aumentata notevolmente, i dipendenti lavorano per gli acquisti di forniture di beni e servizi attraverso il 
MEPA (mercato elettronico pubblica amministrazione). Per ogni fornitura devono essere acquisiti il 
D.U.R.C. (documento unico regolarità contributiva) ed il C.I.G. (codice identificativo gara), non hanno 
tempo per la progettazione interna. Accenna, comunque,  ai "lavori di asfaltatura" di € 570.000,00, 
finanziati dallo Stato nell'ambito del progetto "6000 campanili"; la progettazione dell'opera sarà redatta 
dall'ufficio tecnico di Caltrano in collaborazione con l'ufficio tecnico di Calvene; l'accordo con Calvene 
consente a Caltrano un notevole risparmio sulle spese di progettazione. Precisa che Caltrano ha 
sempre risparmiato, la maggioranza può comprendere meglio  della minoranza i  problemi e le 
difficoltà di amministrare, invece chi sta  in minoranza può permettersi di criticare. Quindi è facile stare 
in minoranza! 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTA l’allegata  proposta di deliberazione concernente l’oggetto; 
 
RITENUTO di approvare la suddetta proposta; 
 
AVUTI i prescritti pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. n. 267 del 18.8.2000 resi sulla 
proposta; 
 
PRESENTI n.  10  
ASSENTI n.   3 (Zenari Luca, Sandonà Luca, Fimbianti Egisto) 
ASTENUTI n.   1 (Dalla Valle Ivan)  
VOTANTI n.   9 
 
con n.  8 voti favorevoli e n. 1 contrario (Borgo Girolamo), espressi per alzata di mano, 
 
 

D E L I B E R A 
 
 

1. di approvare la proposta deliberativa in oggetto. 
2. di dichiarare con n. 1 astenuto (Dalla Valle Ivan) e con n. 8 voti favorevoli e n. 1 voto contrario (Borgo Girolamo), 
espressi per alzata di mano, il provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 
267/2000. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
PROPOSTA DI DELIBERA DI  CONSIGLIO COMUNALE N. 11 - 2014 

 
Oggetto: 
 

DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI COMPONENTE TASI 
TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI ANNO 2014 

 
IL SINDACO 

 
PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 
(Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza 
dal 1 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.  

 
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. 
 
DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 
2014) ha stabilito l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES) ; 
 
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) 
 

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di 
stabilità 2014): 
 

669. Il presupposto impositivo della TASI e' il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di 
fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi 
dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli. 

 



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. 

 

 
672. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data 
della stipula e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione 
finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipula alla data di 
riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna;  

 

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. 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 a condizione che 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'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 
2011. 
 
678. 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, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 
676. 

 

679. Il comune con regolamento di cui all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 
1997, n. 446, può prevedere riduzioni ed esenzioni nel caso di:  

a) abitazioni con unico occupante;  

b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;  

c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non 
continuativo, ma ricorrente;  

d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi 
all’anno, all’estero;  

e) fabbricati rurali ad uso abitativo; 

 

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:  

 

a) per quanto riguarda la TARI:  

1) i criteri di determinazione delle tariffe;  

2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di 
rifiuti;  

3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;  

 

 

4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità 
contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;  

5) l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, 
nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di 
riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta;  

b) per quanto riguarda la TASI:  

1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della 
famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;  

2) 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 tariffe della TARI in conformità al piano finanziario 
del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed 
approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi 
vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e 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. 

 

692. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per 
l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i 
provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie 
relative al tributo stesso. 

 

703. L’istituzione della IUC  lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU. 

 

VISTO il Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014 “Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, 
nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche.” 

 



TENUTO CONTO che per  servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, 
prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun 
tributo o tariffa ; 
  
RITENUTO opportuno stabilire le aliquote riportate nel dispositivo della presente proposta 
nonché le relative detrazioni, ai sensi del comma 677 legge di stabilità 2014 (Legge n. 147 
del 27.12.2013), come modificato dal D.L. N. 16 del 06.03.2014, e sulla base del 
Regolamento IUC - Capitolo 3) Regolamento Componente TASI  - Art.7, nei seguenti casi : 
  
A)  PER ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE DELLA STESSA : 
 
a1) 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 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 agevolazioni per l'abitazione principale e per le 
relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.  
 
a2) 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.  
 
 
 
 
 
VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 28.04.2014 con la quale è stato 
approvato il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale) ; 
 
VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 28.04.2014 con la quale è stato 
approvato il piano finanziario e Tariffe TARI (Tributo servizio rifiuti) anno 2014; 
 
 
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: 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 ; 
 
TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal 
Regolamento IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed 
alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212  “ Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le  
successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ; 
 
VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno del 13 febbraio 2014, il quale stabilisce che, per 
l’anno 2014 è differito al 30 aprile 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 
; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai 
sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 
 
 

PROPONE 
 
 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del 
presente provvedimento ; 

 
2) di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione della componente TASI 

(Tributo servizi indivisibili) anno 2014 : 
 
 
 

- ALIQUOTA  2,3 per mille  
(Abitazioni Principali e relative pertinenze come definite e dichiarate ai fini IMU, 

comprese le assimilazioni previste dal regolamento comunale IUC, con esclusione 
delle abitazioni principali nelle categoria catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze) 
 
- ALIQUOTA  0,5 per mille  

(Altri fabbricati diversi dalle abitazioni principali e pertinenze) 
 

- ALIQUOTA  “0” (zero) per mille per le aree edificabili e per i fabbricati dichiarati 
inagibili/inabitabili come definiti e dichiarati ai fini IMU 

- ALIQUOTA “0” (zero) per le abitazioni principali nelle categorie catastali A/1, A/8 e 
A/9 e relative pertinenze, per le quali  sarà determinata l’aliquota IMU 

- ALIQUOTA “0” (zero) 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 

 
 



3)  di determinare le seguenti detrazioni TASI, ai sensi del comma 677 legge di stabilità 
2014 (Legge n.147 del 27.12.2013) e sulla base del Regolamento IUC - Capitolo 3) 
Regolamento Componente TASI  - Art.7: 

 
A)  PER ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE DELLA STESSA : 

 
a1) 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 
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 agevolazioni per 
l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si 
applicano per un solo immobile.  

 
a2) 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.  

 
DETRAZIONE : Dall’imposta TASI dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a 
concorrenza del suo ammontare, euro 45,00 rapportati al periodo dell'anno durante il 
quale si protrae tale destinazione. 

 
B)  PER FIGLI : 
 
DETRAZIONE: la detrazione prevista per l’unità immobiliare adibita ad abitazione 

principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze è maggiorata di euro 25,00 per 
ciascun figlio di età non superiore a  26 (ventisei)  anni, purché dimorante abitualmente e 
residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. 

 
4) di considerare direttamente adibita ad abitazione principale, e pertanto con diritto 

alle detrazioni richiamate al punto precedente,  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 la 
stessa non risulti locata, nonché l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani 
non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto  in Italia, a 
condizione che non risulti locata”; 

 
 

5) Di individuare i seguenti servizi  indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è 
diretta, anche in quota parte : 

 
- Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su 
tutta la collettività del comune. 

- Servizi dei quali ne beneficia l’intera collettività, ma di cui non si può quantificare il 
maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto 
possibile effettuare una suddivisione in base all’effettiva percentuale di utilizzo 
individuale. 



- Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore 
beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda 
individuale. 

come da seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi complessivi di 
riferimento : 

Descrizione Note Costo a bilancio 2014 

Gestione beni demaniali e 
patrimoniali 

Edifici comunali ed aree attrezzate €. 53.264,78 (titolo 1 – Funzione 
1 – Servizio 5) 

Funzioni di polizia locale Convenzione di vigilanza €. 16.000,00 ( titolo 1 – Funzione 
3 – Servizio 1) 

Istruzione elementare Gestione degli edifici con 
esclusione del trasporto scolastico 
e del servizio mensa 

€. 43.092,27 ( titolo 1 – Funzione 
4 – Servizio 2) 

Istruzione media Gestione degli edifici con 
esclusione del trasporto scolastico 
e del servizio mensa 

€. 31.127,78 ( titolo 1 – Funzione 
4 – Servizio 3) 

Impianti sportivi Impianti ad accesso libero senza 
pagamento o contribuzione, 
escluso palestra 

€. 5.778,39 ( titolo 1 – Funzione 
6 servizio 2) 

Viabilità, circolazione stradale 
e servizi connessi 

Manutenzione generale €. 82.002,08 ( titolo 1 – Funzione 
8 – Servizio 1) 

Illuminazione pubblica Manutenzione generale impianti e 
costo energia 

€. 52.497,23 ( titolo 1 – Funzione 
8 – Servizio 2) 

Servizio di protezione civile Costi generali a sostegno servizio di 
protezione civile 

€. 5.930,00 ( titolo 1 – Funzione 
9 – Servizio 3) 

Parchi e servizi per la tutela 
ambientale del verde 

Manutenzione generale €. 54.250,00 ( titolo 1 – Funzione 
9 – Servizio 6) 

Assistenza e beneficienza 
pubblica 

Quota di trasferimento all’ ULSS per 
funzioni proprie ( quota €. 21,85 per 
abitante) 

€. 56.420,00 ( titolo 1 – funzione 
10 – servizio 4) 

 TOTALE €. 400.362,53 

Sono stati esclusi dall’elenco tutti quei servizi per i quali esiste già una contribuzione dell’utente oppure 
sia prevista una tariffa o una compartecipazione al costo. 

   
 

6) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2014 ; 
  



7) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del 
tributo TASI si rimanda al Regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 9 del 
28.04.2014; 
 
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 ; 

  
9) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 
comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.  
 

L’estensore della proposta:: 
Il Responsabile del Procedimento 

f.to  Rag. Franco Nicoletti 
____________________________ 

Il Proponente: 
Il Sindaco 

f.to dott. Marco Sandonà 
____________________________ 

 
PARERI 

Ai sensi dell’art. 49, comma 1, T.U. n. 267/2000 
Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica 
                              Il responsabile del Settore Finanziario 
                                            f.to rag. Franco Nicoletti 
 
Caltrano lì    15.04.2014 

Parere favorevole  in ordine alla regolarità contabile 
                       Il Responsabile del Settore Finanziario 
                                       f.to rag. Franco Nicoletti 
 
Caltrano lì   15.04.2014  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
  

 Letto, confermato e sottoscritto 
 
                                            Il Presidente                                    Il Segretario Comunale 
                                F.to  Sandonà dott. Marco                       F.to   Tedeschi dott.ssa Caterina 
 
                                  ----------------------------                               -----------------------------                
La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 

  In data 28.04.2014 in quanto dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 
134,comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 

   In data ________, ossia dopo dieci giorni dalla pubblicazione all’albo pretorio del Comune, 
ai sensi dell’art. 134, comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 
 
 

Caltrano, 09.05.2014                                                                      IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                        F.to Tedeschi dott.ssa Caterina 
 
                                                                                                   ----------------------------------- 

CERTIFICATO DI  PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per giorni 15 
consecutivi dal 15.05.2014 ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000. 
 
Caltrano, 15.05.2014                                        IL FUNZIONARIO INCARICATO 
                                                                                                            F.to  Laura Crosara 
 
 
E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
Caltrano,  15.05.2014                                                         IL FUNZIONARIO INCARICATO 
                                                                                                          F.to Laura Crosara 
 
 
 
 
 
 
 
 


