
 COMUNE DI SUSEGANA
PROVINCIA DI TREVISO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI  PER L'APPLICAZIONE DEL 

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

L'anno duemilaquattordici, il giorno  ventinove del mese di maggio  alle ore 19:00, in Susegana nella Sala 
Consiliare della  Sede  municipale,  a  seguito  di   convocazione  del  Sindaco n.  9414  in  data  23.5.2014, 
regolarmente consegnata, si è riunito in pubblica adunanza ordinaria di prima convocazione il Consiglio 
comunale, sotto la presidenza del Sindaco dott.ssa Vincenza Scarpa e con la partecipazione del Segretario 
generale dott.ssa Ginetta Salvador.
Eseguito l’appello risultano presenti e assenti:

      
 1 SCARPA VINCENZA SI
 2 MONTESEL GIANNI SI
 3 DE ZAN ACHILLE SI
 4 PETTENO' ALESSANDRO SI
 5 CESCA SERGIO SI
 6 TOMASELLI LORENZO SI
 7 BARDIN MATTEO SI
 8 CHIESURIN DANIELE SI
 9 FOLTRAN MATTEO SI
 10 CENEDESE FEDERICO SI
 11 CARUSO GIUSEPPINA SI
 12 MENEGHIN ANDREA SI
 13 BRESCANCIN ROBERTA SI
 14 MONTESEL DANIELE NO
 15 BORTOLUZZI RUDY SI
 16 MASET GIUSEPPE SI

PRESENTI  15 ASSENTI  1 

Partecipa alla seduta, senza diritto di voto, l'assessore esterno ing. Enrico Maretto.          _      

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
Nomina  scrutatori  i  consiglieri  CHIESURIN  DANIELE,  CARUSO  GIUSEPPINA,  BORTOLUZZI 
RUDY.
Invita  il  Consiglio  comunale  a  discutere  e  deliberare  sull’oggetto  sopraindicato  compreso  nell’odierno 
ordine del giorno.

Relazione di Pubblicazione
(art. 124 D.Lgs.18.8.2000 n.267)

Certifico io sottoscritto Messo comunale che copia del presente verbale viene pubblicata in data odierna all’Albo 
pretorio, ove rimarrà esposta per quindici giorni consecutivi.

 Lì,  07/07/2014
 Messo Comunale

  Sabrina Lucchetta
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ORIGINALE Deliberazione n° 17 in data  29/05/2014



OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DEL 
TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Sindaco, nonché gli interventi che seguono registrati su supporto magnetico la cui 
trascrizione viene riporta in allegato;

premesso che l'articolo 1, comma 639, della legge 27.12.2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) ha istituito la 
nuova Imposta  Unica Comunale (IUC), costituita da 3 componenti,  fra le quali  il  nuovo Tributo per i  
Servizi Indivisibili (TASI);

viste le disposizioni che disciplinano la nuova imposta e in particolare:
• l'articolo 1, commi 669 e seguenti, della legge di stabilità 2014;
• l'articolo 13 del decreto legge 06.12.2011 n. 201 che, disciplinando l'IMU, costituisce base normativa 

anche per l'applicazione di alcune delle disposizioni che disciplinano la TASI;
• l'articolo 1, commi da 161 a 171, della legge 27.12.2006 n. 296 (legge finanziaria 2007), contenente  

alcune disposizioni che rinviano alla potestà regolamentare dei Comuni in materia di tributi  locali,  
applicabili dunque anche alla nuova TASI;

visto  il  nuovo Regolamento  comunale  per  l'applicazione del  Tributo per  i  Servizi  Indivisibili  (TASI),  
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 29 maggio 2014;

ravvisata  la necessità di procedere alla determinazione di aliquote e detrazioni della nuova imposta per 
l'anno 2014, tenuto opportunamente conto delle esigenze e degli equilibri  di bilancio, nonché del peso 
fiscale aggiuntivo a carico dei Contribuenti;

considerato  che  sono state  effettuate  dagli  Uffici  alcune  proiezioni  sul  gettito  d'imposta  TASI  2014, 
calibrate sull'aliquota di base dell'1 per mille del valore imponibile IMU prevista dalla legge, con le quali si  
è stimato un gettito TASI per l'anno 2014 di circa € 800.000,00;

evidenziato che:
• l'aliquota di base prevista dalla legge, pari all'1 per mille del valore imponibile ai fini IMU, comporterà 

un significativo aggravio del carico fiscale sui Contribuenti;
• a fronte di tale aggravio,  il  gettito TASI previsto dallo Stato per la partecipazione del  Comune di  

Susegana al Fondo di Solidarietà Comunale non permetterà di manovrare le aliquote, e le eventuali  
detrazioni, in modo da conseguire un gettito complessivo inferiore a quello previsto dallo Stato, poiché 
ciò comporterebbe un ulteriore taglio delle risorse a disposizione del Comune,  taglio che potrebbe 
deteriorare il livello dei servizi ritenuti indispensabili, specie di quelli erogati alle fasce più deboli della 
popolazione;

ritenuto di modulare le aliquote, e le eventuali detrazioni, in modo da garantire comunque tale previsione  
di gettito complessivo, ma di gravare il meno possibile sugli immobili diversi dall'abitazione principale, già 
soggetti all'aliquota di base IMU del 7,6 per mille, spostando quindi una parte del carico fiscale TASI sulle 
abitazioni principali, che invece godono dell'esenzione ai fini IMU;

visto l'articolo 1, comma 677, della legge di stabilità 2014, che prevede che per l'anno 2014 il Comune può 
determinare l'aliquota, per ciascuna tipologia di immobile, fino a un massimo del 2,5 per mille, aumentabile 
di un ulteriore 0,8 per mille, a condizione che tale aumento finanzi detrazioni per le abitazioni principali  
tali da generare effetti sulla TASI equivalenti a quelli sull'IMU, rispettando in ogni caso i limiti massimi 
previsti per l'IMU (6,0 per mille per le abitazioni principali, 2,0 per mille per i fabbricati strumentali alle  
attività agricole, 10,6 per mille per tutti gli altri immobili);

ritenuto di fissare le seguenti aliquote e detrazioni TASI per l'anno 2014 e seguenti:
• aliquota 3,3 per mille per le abitazioni principali, per quelle a esse equiparate e le relative pertinenze;
• aliquota 2,0 per mille per le abitazioni principali di categoria A/1, A/8, A/9 e le relative pertinenze;
• aliquota 0,5 per mille per tutti gli altri immobili;
• detrazione di € 165,00 per le abitazioni principali e per quelle a esse equiparate, a eccezione di quelle 

di categoria A/1, A/8, A/9;
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dato atto che, come anche riportato dal comma 677 della legge di stabilità 2014, le abitazioni equiparate  
alle abitazioni principali sono quelle considerate come tali dall'articolo 13, comma 2, del decreto legge 
06.12.2011  n.  201,  nonché  quelle  così  individuate  dal  regolamento  comunale  IMU,  che  di  seguito 
ricordiamo:
• abitazioni possedute in proprietà o usufrutto da anziani o disabili  residenti in istituto di ricovero o  

sanitari, a condizione che le stesse abitazioni non risultino locate;
• unità  immobiliari  appartenenti  alle  cooperative  edilizie  a  proprietà  indivisa,  adibite  ad  abitazione 

principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
• abitazioni  destinate  ad  alloggi  sociali,  come  definiti  dal  decreto  del  Ministero  delle  Infrastrutture 

22.04.2008;
• casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento,  

scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
• unico immobile  posseduto,  e non concesso in locazione,  dal  personale in servizio permanente  alle  

Forze Armate, alle Forze di Polizia, ai Vigili del Fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, c. 1,  
del d.lgs. 139/2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste  
le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

verificato che con tali aliquote e detrazioni viene rispettato l'articolo 1, comma 677, della legge di stabilità  
2014, poiché:
• la somma delle aliquote TASI e IMU non supera le aliquote massime previste per l'IMU;
• il  maggiore  gettito derivante dall'aumento dello 0,8 per mille  dell'aliquota massima TASI,  prevista 

dalla legge nel  2,5 per mille,  e applicato alle abitazioni  principali  e a quelle a esse equiparate, va  
interamente a finanziare detrazioni d'imposta sulle stesse, e genera effetti sul carico d'imposta TASI  
equivalenti, o inferiori, a quelli IMU sulla stessa tipologia di immobili verificatisi nel 2012;

rilevato  che sulle abitazioni  principali di categoria A/1, A/8, A/9, pur applicando un'aliquota inferiore a 
quella  applicata  sulle  altre  abitazioni  principali,  non  viene  applicata  la  detrazione  di  €  165,00  e,  nel 
contempo, viene rispettata la disposizione che prevede che la somma delle aliquote TASI e IMU non superi  
le aliquote massime previste per l'IMU, che nel caso delle abitazioni principali di categoria A/1, A/8, A/9 è  
pari complessivamente al 6 per mille (4 per mille per l'IMU, più 2 per mille per la TASI);

ritenuto che una tale modulazione delle aliquote e della detrazione sia  rispondente alle scelte di politica 
tributaria, sociale e territoriale di questo Ente, e comunque adeguata a garantire gli equilibri di bilancio e 
l'erogazione dei servizi indispensabili a favore della cittadinanza;

visto l’articolo 1, comma 169, della legge 27.12.2006 n. 296 (legge finanziaria 2007), che dispone che “gli  
enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da  
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione”;

visto  l'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267 (Testo unico per l'ordinamento 
degli enti locali), che prevede che gli enti locali deliberino il bilancio di previsione entro il 31 dicembre 
dell'anno precedente la sua applicazione e che tale termine possa essere differito con decreto del Ministero  
dell'Interno;

visto  il decreto del Ministero dell'Interno del 29.04.2014, d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle 
Finanze, che ha rinviato al 31.07.2014 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2014;

visto  l'articolo 13,  comma  15,  del  decreto legge  06.12.2011 n.  201,  che prevede  che le  deliberazioni 
regolamentari  e  tariffarie  relative  ai  tributi  debbano  essere  inviate  al  Ministero  dell'Economia  e  delle 
Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro 30 giorni dalla data di esecutività, e comunque entro 30 giorni 
dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione;

visto l’articolo 42 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267;

visto  il  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnica,  reso  ai  sensi  dell’articolo  49  del  decreto  
legislativo 18.08.2000 n. 267, dal Responsabile dell’Area II;

visto  il  parere  favorevole  in  ordine alla  regolarità  contabile,  reso ai  sensi  dell’articolo 49 del  decreto  
legislativo 18.08.2000 n. 267, dal Responsabile dell’Area II;

3



con votazione palese espressa per alzata di mano, con il seguente esito: 

presenti: 15
votanti: 12
astenuti:             3 Brescancin e Bortoluzzi del Gruppo Ascoltare per scegliere e Maset del Gruppo 

Indipendenti per rinnovare Lega Nord-Liga Veneta-Susegana
favorevoli: 12
contrari:  0

delibera

1 – di approvare le seguenti aliquote e detrazioni per l'applicazione del Tributo per i Servizi Indivisibili  
(TASI) per l'anno 2014:
• aliquota 3,3 per mille per le abitazioni principali, per quelle a esse equiparate e le relative pertinenze;
• aliquota 2,0 per mille per le abitazioni principali di categoria A/1, A/8, A/9 e le relative pertinenze;
• aliquota 0,5 per mille per tutti gli altri immobili;
• detrazione di € 165,00 per le abitazioni principali e per quelle a esse equiparate, a eccezione di quelle 

di categoria A/1, A/8, A/9;

2 – di dare atto  che, come anche riportato dal comma 677 della legge di stabilità 2014, le abitazioni  
equiparate alle abitazioni principali sono quelle considerate come tali dall'articolo 13, comma 2, del decreto 
legge 06.12.2011 n. 201, nonché quelle così individuate dal regolamento comunale IMU, e cioè:
• abitazioni possedute in proprietà o usufrutto da anziani o disabili  residenti in istituto di ricovero o  

sanitari, a condizione che le stesse abitazioni non risultino locate;
• unità  immobiliari  appartenenti  alle  cooperative  edilizie  a  proprietà  indivisa,  adibite  ad  abitazione 

principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
• abitazioni  destinate  ad  alloggi  sociali,  come  definiti  dal  decreto  del  Ministero  delle  Infrastrutture 

22.04.2008;
• casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento,  

scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
• unico immobile  posseduto,  e non concesso in locazione,  dal  personale in servizio permanente  alle  

Forze Armate, alle Forze di Polizia, ai Vigili del Fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, c. 1,  
del d.lgs. 139/2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste  
le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

3 – di dare atto che il gettito TASI 2014 viene stimato in € 800.000,00;

4 – di inviare  la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 
Finanze,  entro 30 giorni dalla data di esecutività,  e comunque entro 30 giorni dalla scadenza del termine 
per l'approvazione del bilancio di previsione;

5 – di demandare al responsabile competente ogni adempimento in merito all'attuazione della presente 
deliberazione, anche nel rispetto degli articoli 5 e 6 della legge 27.07.2000 n. 212 "Disposizioni in materia 
di statuto dei diritti del contribuente";

6  –  di  dare  atto  che  l'oggetto  della  presente  deliberazione  rientra  nella  competenza  del  Consiglio 
Comunale, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000;

7 – di dare atto che sono stati acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49, comma  
1, del D.Lgs. n. 267/2000 da parte del Responsabile dell’Area II.
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Si esprime parere  favorevole in ordine alla regolarità tecnica  ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.8.2000 
n.267  

Susegana, 26/05/2014

IL RESPONSABILE DELL'AREA
  Fabiola Voltarel

Si esprime parere  favorevole in ordine alla regolarità contabile  ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 
n.267.  

Susegana, 26/05/2014

IL RESPONSABILE DELL’AREA II 
ECONOMICO FINANZIARIA

  Fabiola Voltarel
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Allegato alla delibera di C.C.    IL SINDACO  IL SEGRETARIO GENERALE 
     n. 17 del 29.5.2014           dott.ssa Vincenza Scarpa                         dott.ssa Ginetta Salvador

OGGETTO:  DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE 
DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Trascrizione interventi: 

SINDACO: Conseguente al regolamento c'è la determinazione di questi tributi. Corre l'obbligo di dire che  
la TASI come cifra va a compensare l'IMU prima casa che non viene versata. Difatto la scelta politica di  
Insieme per Susegana, è stata quella di arrivare a compensare il bilancio solo con l'aumento dell'IRPEF,  
mentre non va ad aggravare ulteriormente sul patrimonio con tariffazione TASI che avrebbe potuto andare 
in aumento rispetto a quello che è il previsto introito. Il ragionamento che è stato fatto, che è  anche stato  
discusso in una riunione pubblica, è di cercare di salvaguardare in ogni caso, in ogni modo, i possessori di  
piccole case, i possessori di attività produttive e le persone che possiedono seconde case perchè mentre la  
prima casa non paga l'IMU tutto il resto paga la TASI e paga anche l'IMU. Proprio per cercare di agevolare,  
in un momento  così  particolare,   le  attività produttive,  viene proposto questo tipo di  tariffazione e di  
aliquote. Poi se volete ho anche delle proiezioni per quello che sarebbe stato e potrebbe essere. Voi sapete 
che lo Stato partiva da un'aliquota dell'1 per mille le prime case e per l'uno per tutto il resto. A fronte di  
questo l'aliquota approvata è del 3,3 per mille per le  abitazioni principali, per quelle equiparate e le relative  
pertinenze, l'aliquota del 2 per mille per le abitazioni principali di categoria A/1, A/8, A/9 e le relative 
pertinenze, l'aliquota dello 0,5 per mille per tutti gli altri immobili, con la detrazione di € 165,00 per le  
abitazioni principali e per quelle  ad esse equiparate, a eccezione di quelle di categoria A/1, A/8 e A/9.  
Questo a che cosa porterà? Facciamo l'esempio di un'abitazione principale, cioè prima casa, con circa 6  
vani catastali: se con l'ICI del 2007 andavate a spendere 166 euro, con l'IMU 2012 sempre 166 euro, con la 
TASI 2014 andrò a spendere 137 euro.... detrazione 165 euro. Nell'abitazione principale con una rendita 
catastale di 400 euro, quindi una casa medio piccola, circa 4,5 vani catastali, ha pagato l'ICI 2007  euro 93,  
IMU 2012  euro  69,  andrà  a  pagare  una  TASI  2014  di  euro  57,  quindi  meno  rispetto  ai  precedenti. 
Un'abitazione principale con la rendita catastale di 298 euro, quindi  un mini  appartamento di  tre vani, 
pagava di ICI 2007 euro 42, l'IMU 2012 nulla e TASI 2014 nulla perchè c'è la detrazione dei 165 euro. Se  
avessimo  applicato  l'aliquota  dell'1  per  mille  senza  detrazione,  avrebbe  speso  50  euro.  Un'abitazione  
principale di 11 vani catastali, quindi una casa grande che si presupone quindi abitata da persone con più  
reddito, nel 2007 pagavano di ICI 446 euro, nel 2012  un IMU di 539 euro, viene a pagare nel 2014 euro  
445. Avrebbe pagato 185 euro se avessimo applicato l'1 per mille.  Altre abitazioni,  secondo il caso di  
attività produttive con una rendita catastale di 545 euro, quindi sei vani catastali, ha pagato ICI nel 2007 per 
euro 343, l'IMU 2012 euro 696, viene a pagare IMU + TASI, perchè paga anche l'IMU e arriva a pagare 
euro 742. Se avessimo applicato l'aliquota dell'1 per mille avrebbe pagato euro 787. Questi  sono degli  
esempi così tanto per dare un attimo l'idea di questa manovra che comunque non porta ulteriori risorse a  
questo Comune ma rimangono confinate a quello che è previsto dalla eliminazione dell'IMU prima casa. 

ASS. FOLTRAN: Un'ultima precisazione sul perchè siamo arrivati  a questa manovra.  La manovra che 
abbiamo fatto  e che in qualche maniera cerca di ridistribuire il carico fiscale, è una manovra che cerca lo  
stesso di tutelare coloro che hanno le abitazioni medio piccole, in ogni caso a prescindere dalla situazione 
anche del momento dell'aliquota, dopodichè sicuramente anche quella di andare ad sgravare situazioni dove 
ci sono dei genitori che hanno la loro abitazione di cui una data in comodato gratuito al figlio che in quel  
caso pagherebbe l'IMU e anche la TASI come se fosse seconda abitazione secondaria. Altre casistiche è  
quella, per esempio, dei pensionati al minimo o altra gente, che effettivamente sono casi concreti che ce li 
ho  anche  in  ufficio,  che  hanno  ereditato  e  quindi  sono  pervenute  per  successione  ereditaria  di  aree 
edificabili   importanti  che  erano  praticamente  dei  volumi  e  non  hanno  neanche  reddito  per  potersi 
permettere di pagare l'IMU. Ci sono tutta una serie di condizioni di questo tipo che abbiamo valutato ed  
abbiamo  cercato di inserire all'interno di quello che era questo gettito stimato della TASI, per cercare di  
arrivare alla determinazione delle due aliquote che ci permettevano, di andare a gravare il meno possibile  
considerando, come diceva il Sindaco, che il tutto non porterà sicuramente adeguamento a quello che è il  
Bilancio comunale in quanto le risorse comunque sono invariate. 
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CONS.  BRESCANCIN:  Preso  atto  che  i  Comuni  che  hanno  deliberato  prima  di  venerdì  23  maggio  
pagheranno con le scadenze normali  dell'IMU e quindi  il  15 giugno e il  15 dicembre,  nel  nostro caso 
deliberando questa sera, andiamo a settembre o ottobre?

SINDACO: 16 settembre come quello che è stato detto, poi i giornali hanno parlato di 16 ottobre però il  
ragioniere mi dice che la data  ufficiale è 16 settembre. 
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Letto, confermato e sottoscritto

   IL PRESIDENTE 
  Vincenza Scarpa

IL SEGRETARIO GENERALE
      Ginetta Salvador

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione, pubblicata all’Albo Pretorio comunale, è divenuta esecutiva dopo il decimo 
giorno dalla pubblicazione ai sensi del terzo comma dell’art. 134 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 in data  ____ 
  

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ed eseguibile il __________ ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. - 
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Segretario Generale
  Ginetta Salvador
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	ASS. FOLTRAN: Un'ultima precisazione sul perchè siamo arrivati a questa manovra. La manovra che abbiamo fatto  e che in qualche maniera cerca di ridistribuire il carico fiscale, è una manovra che cerca lo stesso di tutelare coloro che hanno le abitazioni medio piccole, in ogni caso a prescindere dalla situazione anche del momento dell'aliquota, dopodichè sicuramente anche quella di andare ad sgravare situazioni dove ci sono dei genitori che hanno la loro abitazione di cui una data in comodato gratuito al figlio che in quel caso pagherebbe l'IMU e anche la TASI come se fosse seconda abitazione secondaria. Altre casistiche è quella, per esempio, dei pensionati al minimo o altra gente, che effettivamente sono casi concreti che ce li ho anche in ufficio, che hanno ereditato e quindi sono pervenute per successione ereditaria di aree edificabili  importanti che erano praticamente dei volumi e non hanno neanche reddito per potersi permettere di pagare l'IMU. Ci sono tutta una serie di condizioni di questo tipo che abbiamo valutato ed abbiamo  cercato di inserire all'interno di quello che era questo gettito stimato della TASI, per cercare di arrivare alla determinazione delle due aliquote che ci permettevano, di andare a gravare il meno possibile considerando, come diceva il Sindaco, che il tutto non porterà sicuramente adeguamento a quello che è il Bilancio comunale in quanto le risorse comunque sono invariate. 
	CONS. BRESCANCIN: Preso atto che i Comuni che hanno deliberato prima di venerdì 23 maggio pagheranno con le scadenze normali dell'IMU e quindi il 15 giugno e il 15 dicembre, nel nostro caso deliberando questa sera, andiamo a settembre o ottobre?
	SINDACO: 16 settembre come quello che è stato detto, poi i giornali hanno parlato di 16 ottobre però il ragioniere mi dice che la data  ufficiale è 16 settembre. 
	       

