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 Deliberazione n° 32 
COPIA in data  17-07-2014 

 
 

CCCOOOMMMUUUNNNEEE   DDDIII   RRRIIIEEESSSEEE   PPPIIIOOO   XXX   
   

VVVEEERRRBBBAAALLLEEE   DDDIII   CCCOOONNNSSSIIIGGGLLLIIIOOO   CCCOOOMMMUUUNNNAAALLLEEE   
 

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI TASI. 
 
 

L'anno  duemilaquattordici addì  diciassette del mese di luglio alle ore 20:30, nella Residenza 
Comunale, per determinazione del Presidente del Consiglio, con inviti diramati in data utile, si è riunito il 
Consiglio Comunale. 
 

Eseguito l'appello risultano: 
 

 GUIDOLIN MATTEO P 

 PISCIOTTA MASSIMO P 

 GIACOMELLI ANNA MARIA P 

 PORCELLATO NATASCIA P 

 ZONTA MARIO P 

 BERNARDI NICOLA P 

 QUARTO FRANCESCO P 

 GANEO MONICA P 

 CORRENTE FRANCESCO P 

 ANTONELLO JENNY A 

 BERTI DANIELE P 

 DE MARCO RONNIE P 

 SIMIONATO PAOLA P 

 CUSINATO SERENA P 

 TIEPPO ERICA A 

 TOMBOLATO ALBERTO P 

 GAZZOLA DAVIDE P 
 
Presenti n.   15; Assenti n.    2 

 
 

Partecipa alla seduta PEROZZO DOTT.SSA CHIARA SEGRETARIO COMUNALE Comunale. 
Assume la Presidenza BERNARDI NICOLA nella sua qualità di CONSIGLIERE e, constatato il numero legale 
degli intervenuti dichiara aperta la seduta  
invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato compreso nell’odierna adunanza. 
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OGGETTO: Determinazione aliquote e detrazioni TASI.  
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 
PREMESSO CHE:  
- l’art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha 
previsto, al comma 639, l’istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell’ IMPOSTA UNICA 
COMUNALE (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di 
immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla 
fruizione di servizi comunali. 

L’imposta unica comunale si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di 
natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai 
servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore 
sia dell’utilizzatore dell’immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui 
rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, 
a carico dell’utilizzatore;  
- i commi 669 e 671 della predetta Legge prevedono che 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'imposta municipale 
propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e risulta dovuta da chiunque 
possieda o detenga a qualsiasi titolo le unita' immobiliari di cui al comma 669;  
- i commi 675 e 676 prevedono che la base imponibile della Tassa è quella prevista 
per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) e che l'aliquota di base della TASI 
è pari all'1 per mille.  
- il comma 678 prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale (di cui 
all’articolo 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011) il limite di aliquota da applicare non può 
superare la misura dell’1 per mille; 
- ai sensi del comma 677, il comune 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 e che per il 2014, l'aliquota massima della TASI 
non può eccedere il 2,5 per mille; inoltre sempre per l’anno 2014 nella determinazione 
delle aliquote TASI possono essere superati i limiti citati 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; 
- le aliquote TASI possono essere differenziate in ragione del settore di attività 
nonché della tipologia e della destinazione degli immobili; 
 
RILEVATO CHE per l’anno 2014 le aliquote e detrazioni d’imposta IMU sono previste nelle 
seguenti misure:  
 
 OGGETTO DI IMPOSTA ALIQUOTE  
Abitazioni principali categoria catastale A1, A8 e 
A9 e relative pertinenze 

0,4 % 

Altri fabbricati, terreni agricoli, aree edificabili 0,76 % 
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detrazione Euro 200,00 a favore dei soggetti passivi persone fisiche che unitamente al 
proprio nucleo famigliare risiedano anagraficamente e dimorino abitualmente nell’unità 
immobiliare adibita ad abitazione principale categorie catastali A1, A8 e A9 e relative 
pertinenze, nonché a favore degli alloggi regolarmente assegnati dall’Agenzia Territoriale 
per la Casa.  
 
PRESO comunque atto che: 
-  in applicazione alla potestà regolamentare riconosciuta ai Comuni dall’articolo 52, 
del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come confermata dall’articolo 14, 
comma 6, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, recante “disposizioni in materia di federalismo 
fiscale”, nonché ai sensi delle disposizioni dettate dall’articolo 13 del Decreto Legge 6 
dicembre 2011, n. 201, l’ente comunale può diversificare le aliquote da applicare alle varie 
unità immobiliari; 
- in adesione alla previsione del comma 679 possono essere introdotte alcune 
detrazioni, riduzioni ed esenzioni; 
 
DATO ATTO che, per le peculiarità possedute dalla nuova tassa sui servizi, il soggetto 
passivo è colui che usufruisce dei servizi che devono trovare copertura con la TASI; 
 
RILEVATO che , l’art. 1, comma 681, della legge 147/2013 dispone:” 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”. 
 
PRESO ATTO  che l’art. 1, comma 673, della legge 147/2013 prevede che in caso di 
detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno 
solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, 
usufrutto, uso, abitazione e superficie. 
  
CONSIDERATO che l’imposta unica comunale è applicata e riscossa dal Comune, secondo 
le modalità imposte dalla stessa legge n. 147/2013, così come i controlli e le verifiche sono 
eseguite dallo stesso ente locale, nel rispetto delle norme contenute all’articolo 1, commi 
da 161 a170 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e delle altre disposizioni vigenti; 
 
DATO ATTO CHE 
- il comma 683 della predetta Legge prevede che il Consiglio Comunale deve 
approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di 
previsione le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili individuati con 
l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI 
è diretta;  
- per servizi indivisibili s’intendono i servizi, prestazioni, attività ed opere forniti dal 
Comune a favore della collettività, non coperte da alcun tributo o tariffa, la cui utilità 
ricade omogeneamente sull’intera collettività del Comune senza possibilità di quantificare 
specifica ricaduta e beneficio a favore di particolari soggetti;  
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RILEVATO che per quanto sopra esposto e chiarito, nel rispetto del vincolo imposto dal 
comma 677, così come integrato dal D.L. n. 16/2014, convertito con modificazione dalla 
legge 2 maggio 2014, n. 68, viene proposta l’approvazione delle seguenti aliquote: 

 
● 2 per mille, per le abitazioni principali  e relative pertinenze, nonché le altre unità 

immobiliari assimilate all’abitazione principale;  
● 1 per mille per gli altri fabbricati (compresi i fabbricati costruiti e destinati 
dall’impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non 
siano in ogni caso locati; 
●  1 per mille per le aree edificabili; 
●  1 per mille, per i fabbricati rurali ad uso strumentale. 

 
RITENUTO opportuno, proporre le seguenti agevolazioni per le abitazioni principali e le 
altre unità immobiliari assimilate all’abitazione principale: 

1) detrazione nella misura massima di euro 50,00 a favore dei soggetti passivi persone 
fisiche che unitamente al proprio nucleo familiare risiedono anagraficamente e 
dimorano abitualmente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale; 

2) detrazione di euro 50,00, fino ad un massimo di euro 400,00 per ogni figlio di età 
inferiore a 26 anni che dimora abitualmente e risiede anagraficamente 
nell’abitazione. 

Le detrazioni di cui ai punti 1 e 2, sono rapportate al periodo dell’anno durante il quale si 
verifica la destinazione e in proporzione alla quota per la quale tale destinazione si verifica. 
Spettano fino a concorrenza dell’imposta dovuta, incluse le pertinenze 
 
RITENUTO altresì opportuno disporre che l’occupante dell’immobile versi la TASI nella 
misura del 30 % dell’ammontare complessivo del Tributo, determinato con riferimento alle 
condizioni del titolare del diritto reale, mentre la restante parte del 70%, resta a carico del 
titolare del diritto reale sull’immobile; 
 
VERIFICATO che in applicazione delle aliquote proposte in ambito TASI, unitamente a 
quelle relative all’IMU, vengono rispettati i vincoli imposti dalle disposizioni normative di 
riferimento, in quanto la loro sommatoria è contenuta nei limiti di legge; 
  
VERIFICATO, altresì che in considerazione di quanto premesso e delle aliquote e detrazioni 
proposte, il gettito previsto a titolo di TASI, per l’anno 2014, risulta presumibilmente pari 
ad euro 820.000,00 compatibile con i costi dei servizi indivisibili riportati in bilancio, 
individuati analiticamente nel seguente prospetto, per i quali si preventiva un grado di 
copertura pari al 57,96%: 
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VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale in data odierna, con la quale è stato 
approvato il Regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC), 
relativamente alle componenti IMU e TASI; 
 
RICHIAMATI: 
- l’art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23.12.2000 come modificato dall’art. 27, 
comma 8 della Legge n. 448 del 28 Dicembre 2001 prevede: “il termine per deliberare le 
aliquote e le tariffe dei tributi locali… è stabilito entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione.”;  
- l’art.1, comma 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la 
deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato 
per l’approvazione del Bilancio di Previsione;  
- Il Decreto Min. Interno del 29 aprile 2014 che differisce il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione per l‘anno 2014 al 31 luglio 2014;  
- il D. Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000 e s.m.i., con particolare riferimento all’art. 42 
relativo alle competenze del Consiglio Comunale;  
 
ACQUISITI i pareri resi ai sensi dell’art. 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000 sulla proposta di 
deliberazione  sopra riportata 
 
VISTI: 

- lo Statuto Comunale, 
- il D.Lgs. n. 267/2000, 
- la Legge n. 147/2013,  

 
 

D E L I B E R A 
 

1. di determinare, per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate, 
per l’esercizio 2014 le seguenti aliquote del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI): 

● 2 per mille, per le abitazioni principali  e relative pertinenze, nonché le altre unità 
immobiliari assimilate all’abitazione principale;  

● 1 per mille per gli altri fabbricati (compresi i fabbricati costruiti e destinati 
dall’impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non 
siano in ogni caso locati; 
●  1 per mille per le aree edificabili; 
●  1 per mille, per i fabbricati i fabbricati rurali ad uso strumentale. 

SERVIZIO COSTI TOTALI 
Servizio di Polizia Locale e sicurezza 170.110,00 
Servizi correlati alla viabilità, alla 
circolazione stradale e all’illuminazione 
pubblica 

218.485,00 

Servizi relativi ai parchi ed alla tutela 
ambientale del verde 

70.100,00 

Servizi relativi all’urbanistica, alla 
manutenzione del territorio e dell’ambiente 
e Protezione Civile 

398.710,00 

Servizio cimiteriale 45.220,00 
Servizi di biblioteca, attività culturali e  
scolastici 

512.032,00 

Totale 1.414.657,00 
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2. di prevedere le seguenti agevolazioni per le abitazioni principali e le altre unità 
immobiliari assimilate all’abitazione principale: 

1) detrazione nella misura massima di Euro 50,00 a favore dei soggetti passivi persone 
fisiche che unitamente al proprio nucleo familiare risiedono anagraficamente e 
dimorano abitualmente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale; 

3) detrazione di Euro 50,00, fino ad un massimo di Euro 400,00 per ogni figlio di età 
inferiore a 26 anni che dimora abitualmente e risiede anagraficamente 
nell’abitazione. 

Le detrazioni di cui ai punti 1 e 2, sono rapportate al periodo dell’anno durante il quale si 
verifica la destinazione e in proporzione alla quota per la quale tale destinazione si verifica. 
Spettano fino a concorrenza dell’imposta dovuta, incluse le pertinenze 
 
3. di dare atto: 

●  che nel caso in cui una unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal 
titolare del diritto reale, l’occupante versi la TASI nella misura del 30%, determinato 
con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale, e il rimanente 70% sia 
corrisposto dal possessore; 

 
● che in applicazione delle aliquote proposte in ambito TASI, unitamente a quelle 

relative all’IMU, vengono rispettati i vincoli imposti dalle disposizioni normative di 
riferimento, in quanto la loro sommatoria è contenuta nei limiti di legge; 

 
● che le aliquote e le detrazioni TASI, che qui si approvano, garantiranno, per l’anno 

2014 un gettito a copertura dei costi dei servizi indivisibili individuati analiticamente 
nel seguente prospetto, nella misura stimata del 57,96% e che alla copertura della 
quota mancante si provvederà mediante risorse derivanti dalla fiscalità generale da 
reperire nell’ambito delle entrate del bilancio comunale: 

 
 

 
4. di provvedere alla trasmissione telematica della presente deliberazione al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze , mediante inserimento nell’apposita sezione del Portale del 
Federalismo Fiscale, 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, con le modalità indicate dal 
Comunicato del 28 febbraio 2014 del M.E.F.. 
 

SERVIZIO COSTI TOTALI 
Servizio di Polizia Locale e sicurezza 170.110,00 
Servizi correlati alla viabilità, alla 
circolazione stradale e all’illuminazione 
pubblica 

218.485,00 

Servizi relativi ai parchi ed alla tutela 
ambientale del verde 

70.100,00 

Servizi relativi all’urbanistica, alla 
manutenzione del territorio e dell’ambiente 
e Protezione Civile 

398.710,00 

Servizio cimiteriale 45.220,00 
Servizi di biblioteca, attività culturali e  
scolastici 

512.032,00 

Totale 1.414.657,00 
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5. di dichiarare, con separata votazione, la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile stante l’urgenza di provvedere in merito ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
D.Lgs. n. 267/2000. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Il Presidente del Consiglio  Nicola Bernardi  invita l’assessore al Bilancio Annamaria 
Giacomelli a relazione il punto all’ordine del giorno. 
 
Assessore Annamaria Giacomelli : premette che la TASI non è dovuta per terreni 
agricoli.  
Passa a dare lettura delle aliquote e detrazioni riportate nella delibera. 
Il Comune ha preventivato un introito di €.830.000 euro che sopperisce al mancato gettito 
IMU prima casa. Lo stato trasferisce ormai importi residuali che vanno ad esaurimento. 
Le aliquote devono restare entro determinati scaglioni previsti dallo Stato nella misura 
massima. 
 
Consigliere Simionato:  provvede a dare lettura di una proposta di emendamento che 
consegna al Presidente del Consiglio. (allegato sub A)  
 
Presidente del Consiglio Bernardi : evidenzia che, ai sensi del regolamento del consiglio 
comunale, doveva essere presentato 48 ore prima dell’inizio del Consiglio. 
 
Assessore Giacomelli: chiede se le minoranze hanno fatto una proiezione del gettito 
sulla base dell’emendamento. 
 
Consigliere Simionato: afferma che non c’erano gli strumenti per fare la proiezione, ma 
lo scopo dell’emendamento è quello di privilegiare la prima abitazione. 
 
Assessore Giacomelli: riferisce che con l’ufficio tributi sono state provate tutte le possibili 
combinazioni e questa dava una disparità di trattamento enorme su tutti gli altri fabbricati, 
anche perché, il gettito di valori maggiore a Riese riguarda proprio la 1^ casa. Per cui 
aumentare di due la seconda non copre il buco che si crea dal mancato trasferimento dello 
Stato e succede che, per attuare questo, si è costretti ad aumentare l’aliquota IMU. 
L’impatto era perciò negativo. Si è cercato di trovare varie soluzioni che erano sostenibili a 
livello di Bilancio. 
 
Presidente del consiglio Bernardi : chiede la Segretario di esprimere il parere tecnico su 
questo emendamento. 
 
Segretario Comunale Perozzo dott.ssa Chiara:  ritiene che l’emendamento non sia 
accoglibile, perché ha un impatto sul Bilancio estremamente pesante. Comporterebbe uno 
squilibrio di Bilancio e la deliberazione non potrebbe essere approvata, perché 
risulterebbe un buco, come relazionato dall’assessore Giacomelli, in quanto verrebbero a 
mancare delle risorse e alcune determinate spese, già previste, potrebbero non trovare 
copertura. Esprime il suo parere negativo, però propone di consultare la Responsabile del 
settore economico finanziario dott.ssa Lucia Contarin, presente tra il pubblico. 
 
Responsabile del servizio finanziario Contarin dott .ssa Lucia : esprime parere 
negativo in quanto bisognerebbe ricalcolare le previsioni di Bilancio e chiedere 
nuovamente il parere del Revisore; 
 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 32 del 17-07-2014 - Pag. 8 - COMUNE DI RIESE PIO X 

Viene messo a votazione l’emendamento presentato dal gruppo consiliare “Prima il Tuo 
Comune” con pareri negativi sia del Segretario Comunale, sia del Responsabile del 
servizio finanziario; 
 
Presenti: 15 consiglieri 
favorevoli: 3 consiglieri (Simionato, Tombolato e Cusinato) 
contrari 11:  
astenuti: 1 Gazzola  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE non accoglie l’emendamento 
 
Il Presidente del consiglio Bernardi  provvede a dare lettura della proposta di delibera 
nelle parti essenziali delle premesse e del dispositivo della delibera stessa. 
 
Con la seguente votazione: 
Presenti: 15 consiglieri 
favorevoli: 12 consiglieri 
contrari 3: (Simionato, Tombolato e Cusinato) 
 

A P P R O V A 
 
La proposta  deliberativa come in premessa esposta; 
 
Inoltre,  in relazione all'urgenza, con identica separata votazione 
 

d e l i b e r a 
 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, 
del D.Lgs. 18-8-2000, n. 267. 
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COMUNE DI RIESE PIO X 
(PROVINCIA DI TREVISO) 

 
 

P R O P O S T A  D I  D E L I B E R A 
Consiglio Comunale  

 

Ufficio: SERVIZIO SEGRETERIA 
 
 

OGGETTO:  DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI TASI. 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 

Il sottoscritto rilascia il seguente parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art.147.bis, comma 1 del D. Lgs 
n.267/2000 e art.3 del vigente regolamento dei controlli interni: Favorevole  
 
 
 

Riese Pio X, 02-07-2014 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 F.to CONTARIN DOTT.SSA LUCIA 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

Il sottoscritto rilascia il seguente parere di regolarità contabile ai sensi dell’art.147.bis, 
comma 1 del D. Lgs n.267/2000 e art.3 del vigente regolamento dei controlli interni:  
Favorevole  
 
 
 

Riese Pio X, 02-07-2014 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 F.to CONTARIN DOTT.SSA LUCIA 
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to BERNARDI NICOLA F.to PEROZZO DOTT.SSA CHIARA 
 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124  D. Lgs. 18.08.2000, n.267) 

 

N° 805  registro pubblicazioni 
 

 Si   attesta   che   la   presente   deliberazione  viene  pubblicata  all’albo  pretorio  on line  

il    28-07-2014        ove rimarrà esposta per quindici giorni consecutivi. 
 

Lì,  28-07-2014    IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to PEROZZO DOTT.SSA CHIARA 
 
 
 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune e che la stessa è 
divenuta esecutiva per la decorrenza del termine di cui all’art.134, 3° comma, del D.Lgs. 

18.08.2000, n.267, in data   07-08-2014. 
 
Riese Pio X, _____________________  IL SEGRETARIO COMUNALE 
 PEROZZO DOTT.SSA CHIARA 
 
 
 
 
 
 

Attestazione di conformità all’originale 

Copia informatica conforme all’originale cartaceo, sottoscritta digitalmente ai sensi degli artt.22 e 23-ter, comma 3, del decreto 
legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Ad uso amministrativo. 

Riese Pio X,     28-07-2014 

  Firmato digitalmente 

Il dipendente incaricato   
 

 
 


