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COMUNE di CASIER 

(PROVINCIA di TREVISO) 

 

COPIA  
Deliberazione nr. 16 del 31-03-014 

 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 
Sessione  Convocazione Prima Seduta  

 
OGGETTO 

 
DETERMINAZIONE ALIQUOTA E DETRAZIONI PER L'APPLICAZ IONE DEL 
TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). ANNO 2014.  
 
L’anno  duemilaquattordici addì  trentuno del mese di marzo alle ore 17:00, nella sala delle adunanze del Comune di 
Casier, previo avviso scritto, si è riunito il Consiglio Comunale. 
 

Eseguito l’appello risultano 
 

Nominativi 

MARZULLO DANIELA  P CATTAROSSI MARIO P 

FRANCESCHIN GRAZIELLA  P DE PIERI ROBERT P 

MENEGUZZI ENRICO  P RIZZO MAURIZIO P 

GUARDATI SIMONA  P BONIFACIO FRANCESCO A 

GIURIATI MIRIAM  P MARANGON MARCO A 

BOTTER NICOLA  P MARTON ANDREA A 

CALMASINI PAOLO  P VENDRAMIN MASSIMO P 

COCCHETTO FABIO  P PARO CRISTIANO P 

PRAUSSELLO ANNALISA  P   

  Presenti   14 - Assenti    3 Presenti - Assenti 

Il Sindaco MARZULLO DANIELA in qualità di Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti dichiara 
aperta la seduta e invita il consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopra indicato. 
 
Partecipa il Segretario Generale CARTISANO PIER PAOLO 
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IL SINDACO introduce l’argomento e cede la parola all’assessore Simona Guardati per relazionare 
in merito; 
 
SENTITI gli interventi dei vari consiglieri succedutesi come da registrazione su supporto magnetico 
e riportato in allegato al presente atto; 
 
Dichiarata chiusa la discussione, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
CONSIDERATO: 
 

- che con la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) è stata istituita 
l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1° gennaio 2014, che si compone 
dell’Imposta Municipale Propria (IMU), del tributo per i servizi indivisibili (TASI) e del 
tributo destinato a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti (TARI); 

- che l’articolo 1 - comma 683 della Legge n. 147/2013, stabilisce che il Consiglio Comunale 
deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di 
previsione, le aliquote TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della 
lettera b), numero 2), del comma 682; 

- che l’articolo 1 - comma 675 della Legge n. 147/2013, stabilisce che la base imponibile è 
quella prevista per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU); 

- che l’articolo 1 - comma 676 della Legge n. 147/2013, stabilisce che l’aliquota di base della 
TASI è pari all’1 per mille; 

- che l’art.1 comma 669 della L.147/2013 è stato di recente modificato dal D.L. 06.03.2014 
n.16 secondo il quale sono soggette a TASI i fabbricati e le aree fabbricabili, con esclusione 
delle aree scoperte e dei terreni agricoli; 

- che l’articolo 1 - comma 677 della Legge n. 147/2013, stabilisce che 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 31/12/2013, fissata al 10,6 
per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile; 

- che l’articolo 1 - comma 678 della Legge n. 147/2013, stabilisce che per i fabbricati 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, e successive 
modificazioni, l’aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al 
comma 676 sopra citato, cioè l’1 per mille; 

ATTESO che le esenzioni dal tributo TASI sono previste dal D.L. 06.03.2014 n.16; 
 
DATO ATTO che nella stessa seduta con propria delibera n.15 è stato esaminato il Regolamento 
dell’Imposta Unica Comunale (IUC), di cui la disciplina TASI è una componente, introdotta dalla 
Legge n. 147/2013, e la individuazione dei servizi indivisibili di cui all’Allegato A) al 
Regolamento; 
 
VISTO l’articolo 1 - comma 169 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, che attribuisce all’ente 
locale la competenza in merito alla deliberazione delle aliquote dei tributi di loro competenza; 
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CONSIDERATO altresì che è volontà dell’Amministrazione fissare delle detrazioni, a valere per 
l’anno 2014, ai fini TASI; 
 
RILEVATO inoltre che nel Bilancio di previsione 2014 sarà previsto un gettito di presunti euro 
808.000,00= determinato come segue: 

a) proiezione gettito comunale con aliquota di base 1 per mille, secondo la banca dati IMU, dal 
momento che la base imponibile, tenuto conto delle esclusioni e delle esenzioni, è la 
medesima; 

b) previsione di alcune detrazioni a favore dei proprietari di abitazione principale; 

 
VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati dal Responsabile del Settore Finanziario ai 
sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267: 
  
VISTO lo Statuto comunale; 
 
Con voti favorevoli n. 12, contrari n. 2 (Vendramin e Paro) e astenuti nessuno espressi in modo 
palese dai 14 consiglieri presenti, 
 

D E L I B E R A 
 
1. di applicare per l’anno 2014 per gli immobili di cui all’art.1 comma 669 della L.147/2013 così 

come modificato dal D.L. 16/ 06.03.2014, la aliquota di base pari all’1 per mille ai fini del 
Tributo per i servizi indivisibili (TASI); i soggetti passivi del tributo sono quelli individuati 
all’art.5 del Regolamento per l’applicazione della IUC, approvato in data odierna con delibera 
n.15; 

 
2. per l’anno 2014, di stabilire la seguente detrazione, per l’abitazione principale del proprietario 

o titolare del diritto reale dell’immobile: 
 

 detrazione Descrizione 
min €   50,00  
max € 150,00 

La detrazione si applica per ciascun figlio, del proprietario o titolare del 
diritto reale, di età non superiore a ventisei anni purché dimorante 
abitualmente e residente anagraficamente nello stesso nucleo. 
La detrazione sarà applicata a partire dal terzo figlio convivente e residente, 
fino ad un massimo di euro 150,00= e quindi fino al quinto figlio convivente 
e residente nell’abitazione. 

 
 
3. di trasmettere, mediante il Portale del federalismo fiscale, la presente deliberazione al 

Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze entro il termine di cui 
all’articolo 52 - comma 2 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997; 

 
Successivamente con voti favorevoli n. 12, contrari n. 2 (Vendramin e Paro) e astenuti nessuno 
espressi in modo palese dai 14 consiglieri presenti, la presente deliberazione viene resa 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4°,  del D.Lgs.vo 18 agosto 2000, n. 267 
 
 
 
[omissis…]
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 PARERE 
(Art. 49 D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000) 

 
Vista la proposta di deliberazione e la documentazione di supporto ed istruttoria, i sottoscritti esprimono il seguente 
parere: 
 
 
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: Favorevole 
 
 
lì, 17-03-2014 Il Responsabile del Settore Finanziario 
 F.to BIASIOTTO GIORGIA 
 
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: Favorevole 
 
 
lì, 17-03-2014    Il Responsabile del Settore/Servizio Interessato 
 F.to BIASIOTTO GIORGIA 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:  
  
 
Il Presidente  Il Segretario Generale  
F.to MARZULLO DANIELA  F.to CARTISANO PIER PAOLO 
 
 
____________________________________________________________________________________________ 

 
RELAZIONE di PUBBLICAZIONE 

 
 
Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata il giorno 11-04-2014                 all’Albo Pretorio 
Comunale online per 15 giorni consecutivi a norma dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69. 
 
 
             Segretario Generale 

F.to CARTISANO PIER PAOLO 
 

 
 
  

 
CERTIFICATO di ESECUTIVITA’  

 
 
Si certifica che la su estesa deliberazione E’ DIVENUTA ESECUTIVA DOPO 10 giorni dalla pubblicazione; 
 
 
Casier, lì ___________ Segretario Generale  

 F.to CARTISANO PIER PAOLO 
 
 
 
 
 
 
Copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo  
 
Casier, lì   Il Funzionario Delegato  
 


