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Proposta n.31

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE N. 26

OGGETTO:TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI
PER L'ANNO 2014.

L’anno  duemilaquattordici, giorno  VENTI del mese di MAGGIO alle ore 20:30, nella sala
delle adunanze consiliari, premesse le formalità di legge, si è riunito in sessione
STRAORDINARIA seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione il Consiglio comunale, nelle
persone dei Signori:

Partecipa all’adunanza il SEGRETARIO GENERALE  TRIGGIANI SPIRIDIONE ANTONIO

Constatato legale il numero degli intervenuti, MERZI ROBERTO assunta la presidenza,
dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopra indicato.

MAZZI ELIA P BONOMETTI FLAVIO



 

PROVINCIA  DI VERONA
REGIONE   VENETO

SETTORE: ENTRATE
SERVIZIO:TRIBUTI

PROPOSTA N. 31 DEL 09-05-14 DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE AD OGGETTO:
TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI
PER L'ANNO 2014.

IL CONSIGLIO COMUNALE

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, composta da:

l’IMU (Imposta Municipale Propria), componente patrimoniale, dovuta dal-
possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
la TASI (Tributo Servizi Indivisibili), quale componente servizi, a carico sia del-
possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali;
la 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 dell’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, istitutivo della
TARES;

VISTO il regolamento della I.U.C. (Imposta Unica Comunale), adottato dal Comune di
Sona;

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge
di stabilità 2014), così come modificato dal D.L. n. 16/2014, convertito dalla Legge 2
maggio 2014, n. 68:

669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi-
titolo, di fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale, e di aree edificabili, come
definiti ai sensi dell’IMU, 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 e purché 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 o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all’IMU relativamente
alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto dell’art. 13 del D.L. 201/2011;

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:
abitazioni con unico occupante;a)
abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato eb)
discontinuo;
locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad usoc)
non continuativo, ma ricorrente;
abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di seid)
mesi all’anno, all’estero;
fabbricati rurali ad uso abitativo;e)

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 TARI: omissis .....
per quanto riguarda la TASI:
la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva1)
della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;
l’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali2)
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;

CONSIDERATO  che la Legge 147 del 27/12/2013,  prevede criteri di formazione e  di
riparto  del Fondo di solidarietà comunale, tenendo anche conto, per i singoli comuni, della
soppressione dell'IMU sulle  abitazioni  principali e dell'istituzione della TASI;

VISTO il Decreto Legge n. 16 del 06 marzo 2014 (Disposizioni urgenti in materia di finanza
locale ...), coordinato con la Legge di conversione 2 maggio 2014, n. 68;

TENUTO CONTO che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i
servizi, prestazioni, attività, forniti dal Comune alla collettività, per i quali non è attivo alcun
tributo o particolare tariffa;

VISTO l’art. 42 comma 2 del Regolamento I.U.C., adottato dal Comune di Sona, che
recita: “ Nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare
del diritto reale sulla stessa, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma
obbligazione tributaria. In tale ipotesi l’occupante sarà tenuto al versamento della TASI
nella misura del 30% , mentre il titolare del diritto reale sull’immobile della restante quota
del tributo”;

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 purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto
dal 1 gennaio dell’anno di riferimento”;

CONSIDERATO che 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;

CONSIDERATO ALTRESI’ che il comma 668 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013,
come sostituito dall’art. 1 della Legge 2 maggio 2014 n, 68, disciplina le scadenze e le
modalità di pagamento della TASI per l’anno 2014 nel caso in cui alla data del 31 maggio
2014  non sia pubblicata nel sito informatico di cui al decreto legislativo n. 360/1998 la
deliberazione di approvazione delle aliquote e delle detrazioni;



PRESO ATTO che il Ministero dell’Interno ha stabilito, per l’anno 2014, il differimento al 31
luglio 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti
locali;

DELIBERA

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) per l’anno 2014:

Abitazione principale e relative pertinenze (una sola per
ciascuna categoria C2, C6 e C7), con esclusione delle
categorie catastali A1, A8 e A9

1,9 per mille

Abitazioni assimilate alle abitazioni principali ai fini IMU e
relative pertinenze

1,9 per mille

Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a
proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e
relative pertinenze dei soci assegnatari

1,9 per mille

Casa  coniugale  assegnata  al  coniuge,  a  seguito  di
provvedimento di separazione  legale,  annullamento,
scioglimento  o cessazione degli effetti civili del
matrimonio

1,9 per mille

L’unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio
urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non
concesso in locazione, dal personale in servizio
permanente appartenente alle Forze armate e alle
Forze di polizia ad ordinamento civile e militare,
nonché al personale del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28,
comma 1, del Decreto Legislativo 19/05/2000, n. 139,
dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il
quale non sono richieste le condizioni della dimora
abituale e della residenza anagrafica

1,9 per mille

Fabbricati strumentali all’attività agricola 1,0 per mille

Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice
alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e
non siano in ogni caso locati.

1,0 per mille

Altri fabbricati non descritti ai punti precedenti 0 per mille

Aree edificabili 0 per mille



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 all’apposito “Titolo TASI” del Regolamento Comunale della IUC;

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.

Il Proponente
L’Assessore ai Tributi
(Rag. Luigi Forante)
_______________

3)  di determinare le seguenti detrazioni del tributo TASI (Tributo servizi indivisibili) per l’anno
2014:

4)di determinare i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura concorre il gettito TASI, come
segue:

5)di dare atto che la percentuale di copertura dei costi dei servizi assicurati con la TASI è
pari al 52,72%;

 

10.000,00

356.000,00

Famiglie con persone, inserite nello stato famiglia del
soggetto passivo, portatrici di handicap con invalidità del
100%, a condizione che presentino, su apposito modello
predisposto dal Servizio Tributi, entro e non oltre il
31/12/2014, dichiarazione attestante il diritto alla detrazione.
A tale dichiarazione dovrà essere allegata certificazione
medica attestante il grado di invalidità.

Servizi relativi ai parchi ed alla tutela ambientale del
verde, altri servizi relativi al territorio ed all’ambiente;

€ 129.000,00

€ 100,00

Servizi correlati alla viabilità ed alla circolazione stradale;

TOTALI COSTI SERVIZI INDIVISIBILI € 1.252.000,00

€ 360.000,00

TOTALE GETTITO STIMATO TASI € 660.000,00

Famiglie in accertato stato di disagio economico, a
condizione che presentino entro e non oltre il 31/12/2014, al
Servizio Tributi comunale, un’attestazione rilasciata dai
Servizi Sociali

€ 100,00

Servizio di illuminazione pubblica; € 397.000,00

Servizio di polizia locale; €

Servizi di protezione civile; €



Proposta di delibera del CONSIGLIO COMUNALE n. 31 del 09-05-14 ad oggetto:

TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI
PER L'ANNO 2014.

PARERI RESI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.Lgs. 18.8.2000, N. 267

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA: FAVOREVOLE

SONA, 09-05-14 IL RESPONSABILE DEL SETTORE/SERVIZIO

BALDO ENNIO

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE: Favorevole

ESEGUITA PRENOTAZIONE DELLA SPESA RICHIESTA  AL CAP. ________ N.________ € _____________________

SONA, 09-05-14 IL RESPONSABILE DEL SETTORE/SERVIZIO

VENTURA SIMONETTA



 

PROVINCIA  DI VERONA
REGIONE  VENETO

L’Assessore ai tributi FORANTE relaziona in merito alla proposta di deliberazione in esame, leggendone
parte del contenuto.

Il Presidente del Consiglio MERZI specifica che il testo messo a disposizione dei Consiglieri via web
contiene inesattezze rispetto a quello in esame.

Aperto il dibattito, interviene il Cons. MAZZI GUALTIERO per preannunciare il proprio voto contrario,
evidenziando come sarebbe bastata l’applicazione minima del 1 per mille e non più del doppio, come indica
la proposta.

Nell’obiezione si affianca anche il Cons. MOLETTA, il quale, pur riconoscendo la riduzione dei contributi
dello Stato, ritiene eccessiva l’aliquota applicata e preannuncia pertanto la propria astensione dal voto.

Interviene il Cons. CORDIOLI per ribadire che le detrazioni andrebbero applicate in base al valore catastale
ovvero in base al reddito ISE. Preannuncia la sua astensione dal voto.

Risponde al Cons. Cordioli l’Assessore FORANTE, specificando come per capoluoghi di provincia e Comuni
citati dal Consigliere siano previste detrazioni particolari per legge.

Interviene il Cons. CALIARI affermando che, a suo parere, nei 129.000 € per tutela ambientale manca la
quota che il Comune spende per Sun Oil. Sostiene che 10.000 € per la protezione civile siano pochi.

Il Cons. BONOMETTI chiede in proposito dove sia inserita la voce relativa a Sun Oil.

Ai quesiti posti risponde l’Assessore relatore FORANTE sotto il profilo politico, coadiuvato dalla Sig.ra
MURARO, nella sua qualità di istruttore del servizio tributi, per gli aspetti prettamente tecnici.

Prende la parola il SINDACO per replicare al Cons. Caliari che questa Amministrazione ha previsto la spesa
di 10.000 € per la protezione civile, quando invece la precedente Amministrazione, della quale il Cons.
Caliari era Vice Sindaco, non ha mai fatto nulla.

Chiudono il dibattito le repliche dei Consiglieri BONOMETTI e CALIARI.

Quindi, il Presidente pone ai voti la proposta di deliberazione.

* * *

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Tributo servizi indivisibili (TASI):
determinazione aliquote e detrazioni per l’anno 2014”;

CONSIDERATO che i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche addotte quale motivazione
sono idonei a determinare l’emanazione di siffatto provvedimento;

RITENUTO di far propria la motivazione della proposta di deliberazione, ritenendola
meritevole di approvazione;

TENUTO CONTO dei pareri favorevoli, resi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000;



VISTO l’allegato parere favorevole del Collegio dei Revisori dei conti;

UDITI gli interventi dei Consiglieri comunali sopra riportati;

Presenti n. 17Consiglieri;
Votanti n. 14 Consiglieri;
Astenuti n. 3 Consiglieri (Caliari – Cordioli - Moletta)

Con voti 11 favorevoli, voti 3 contrari (Mazzi Gualtiero – Bonometti – Zanella), resi per
alzata di mano,

D E L I B E R A

Di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Tributo servizi indivisibili1.
(TASI): determinazione aliquote e detrazioni per l’anno 2014”, che in originale al presente
verbale si allega sub 1) per formarne parte integrante e sostanziale, facendola propria a tutti gli
effetti di legge.

* * *

Inoltre, il Consiglio comunale,

Presenti n. 17Consiglieri;
Votanti n. 14 Consiglieri;
Astenuti n. 3 Consiglieri (Caliari – Cordioli - Moletta)

Con voti 11 favorevoli, voti 3 contrari (Mazzi Gualtiero – Bonometti – Zanella), resi per
alzata di mano,

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 –2.
comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000.

* * *

La discussione e gli interventi integrali sono riportati nel verbale n. 33 della presente seduta.



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE Il SEGRETARIO GENERALE
MERZI ROBERTO  TRIGGIANI SPIRIDIONE ANTONIO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 1063

Copia del presente verbale viene pubblicata all’Albo pretorio di questo Comune per la durata di
quindici giorni consecutivi, a norma dell’art. 124, 1° comma del D.Lgs. n. 267, a decorrere dal
22.05.2014

SONA   22.05.2014        
SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE

RIGHETTI LORENA

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA il 20-05-2014

per DECORRENZA TERMINI, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000

ovvero

X essendo dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.Lgs. n. 267/2000

SONA, 20-05-2014 
IL SEGRETARIO GENERALE

     TRIGGIANI SPIRIDIONE ANTONIO


