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� �������� �������� �������� ������� Imposta Unica Comunale (I.U.C.). Conferma aliquote e detrazioni imposta IMU e TASI anno 2015 
 

L'anno 2015, addì ventisette del mese di maggio alle ore 19.00 nell’aula 
Consiliare della Residenza Municipale, a seguito di inviti scritti diramati dal 
Sindaco con lettere e regolarmente consegnata al domicilio di ciascun Consigliere 
come da dichiarazione del Messo Comunale, si è riunito in seduta Pubblica 
sessione Ordinaria di 1ª convocazione il CONSIGLIO COMUNALE sotto la 
presidenza del Presidente Sig.Piazza Silvano e con l'intervento del Segretario 
generale Sig. Ghedin Daniela 
 
Eseguito l'appello risultano: 

 Presenti Assenti 
Piazza Silvano X  

Potente Rosanna X  

Cendron Rossella X  

Cenedese Antonella X  

Canzian Mario X  

Vendrame Gianluca X  

Zanette Giuliano X  

Benedetti Francesca X  

Zorzi Andrea  X 

Biscaro Silvia  X 

Leonardi Debora X  
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124 D.Lgs. 18/08/2000 n° 267) 

 
 
 
Il sottoscritto Responsabile Ufficio 
Segreteria su conforme dichiarazione del 
messo, attesta che copia del presente 
verbale viene affissa all'Albo Pretorio 
comunale per 15 gg. consecutivi 
 
 
Addì ........16/06/2015..................... 
 
 
 
 
IL RESPONSABILE UFFICIO SEGRETERIA 

Fto Magagnin Paola 

Il Presidente riconosciuta legale l'adunanza invita il Consiglio a discutere e 
deliberare sull'oggetto iscritto all'ordine del giorno. 

 



 
 

 
 

IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.). CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI 
IMPOSTA IMU E TASI ANNO 2015 
 
SINDACO: La tassazione locale di questo Comune va a confermare la tassazione dell’anno 
precedente. L’abitazione principale nelle categorie catastali A1, A8, A9, 4 per mille, con una 
detrazione di 200 euro, gli altri fabbricati e il terreni agricoli 7,6, gli immobili concessi in uso 
gratuito a parenti in linea retta di primo grado 5,6 per mille; per quanto riguarda la TASI 
l’abitazione principale e altri fabbricati l’1,60 per mille e le aree edificabili e i fabbricati 
rurali e strumentali sempre l’1 per mille, che è l’aliquota base, con zero detrazioni... 
Per la prima volta abbiamo introdotto un fondo con le detrazioni di 20 mila euro, che 
andremo a definire meglio in futuro. È molto probabile che questo fondo possa anche essere 
individuato e le detrazioni vadano comunque ad allargare lo spettro di chi ne potrà usufruire, 
ma oggi ci è difficile andare a determinare proprio perché il fondo di per sé è esiguo, mentre 
se il fondo dimostrerà, grazie alle capacità gestionali e funzionali di questo Comune, di essere 
aumentato, ebbene, allora in quel caso andremo a determinare anche chi gioverà di queste 
detrazioni. 
Ricordo a tutti che il Comune di Silea è riuscito a mantenere inalterate le aliquote nonostante 
Roma anche quest’anno abbia sfilato dal nostro portafoglio 270 mila euro. Quindi non è stato 
facile. Il nostro obiettivo era quello di abbassare le tasse, era quello di abbassare le aliquote. 
Ricordo a tutti che un punto percentuale di TASI, per avere un’idea, corrisponde a quasi 70 
mila euro, quindi avremmo potuto, stando così le cose, abbassare da 1,6 a 1,2. 
Questa è la situazione finanziaria. Se ogni anno lo Stato va a toglierci 200 o 300 mila euro, è 
evidente che per noi la possibilità di abbassare la tassazione locale diventa impossibile, così 
come peraltro potrebbe essere sempre difficile mantenere gli stessi servizi o erogare la stessa 
qualità dei servizi, perché altrimenti per fare ciò dovremmo aumentare la tassazione locale, 
che a mio avviso comunque è molto alta. Ricordo a tutti che della tassazione locale i famosi 
fabbricati D anche questo importo, che è dell’ordine di 800 mila... anche questi vanno a 
Roma, per cui prendiamo atto che, su 5 milioni di tassazione locale, 2 milioni vanno a Roma. 
In più ricordo che tutta la tassa dell’IRPEF e dell’IVA, 40 milioni, anche quella va a Roma. 
Quindi siamo stati bravi, attraverso un’operazione particolare, che è quella dell’abbassamento 
dei mutui, quindi pagando meno oneri, a garantire la stessa tassazione locale, grosso modo, in 
linea con gli ultimi due anni, nonostante, appunto, l’aumento del prelievo dei soldi di Roma 
rispetto al 2010 sia arrivato ormai a 2 milioni e mezzo in più rispetto a cinque anni fa, uno, 
per il taglio dei trasferimenti, due, per l’aumento della tassazione locale, che si è presa Roma. 
Spero di aver dato un quadro. Questa è un’indicazione che abbiamo voluto portare oggi, 
anche in anticipo rispetto all’approvazione del bilancio di previsione, per dar modo poi agli 
uffici di lavorare in maniera tranquilla. 
Interventi? Osservazioni? L’unica osservazione che mi permetto di fare è che faremo di tutto 
per aumentare il fondo, quindi 20 mila euro, e magari sicuramente raddoppiarlo, ma direi 
anche un qualcosa in più, perché ci sono delle categorie che meritano alcune attenzioni, però 
francamente con questo taglio di 270 mila euro di più ci sarebbe... oggi è difficile fare 
previsioni, prendere anche delle decisioni e capire anche in quale direzione poter applicare 
queste detrazioni che eventualmente andremo a fare al saldo dell’ultima rata di fine anno. 
Bene, se non ci sono domande o interventi, io direi di mettere ai voti.  
 
SINDACO: Per l’immediata eseguibilità?  

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

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 



 
 

 
 

Premesso che con l’art. 1 della legge 27/12/2013 n. 147 (legge di stabilità 2014), comma 
639, è stata istituita a decorrere dal 01.01.2014 l’Imposta Unica Comunale (IUC) composta  
dall’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di 
immobili, dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) a carico sia del possessore sia 
dell’utilizzatore dell’immobile, ivi comprese le abitazioni principali e dalla tassa sui rifiuti 
(TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 
dell’utilizzatore; 

 
Tenuto conto del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il 

Regolamento IUC (Imposta Unica Comunale), approvato con propria deliberazione n. 14 in 
data 21/05/2014; 
 

Considerato che: 
- l’art. 1, comma 683 della legge 27/12/2013 n. 147, 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 indivisibili individuati con l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, 
dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta e possono essere differenziate in 
ragione del settore di attività, nonché della tipologia e della destinazione degli 
immobili; 

- per servizi indivisibili s’intendono i servizi, prestazioni, attività ed opere fornite 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; 

- l’art. 1, comma 676 della legge 27/12/2013 n. 147, stabilisce che l’aliquota di base 
della TASI è pari all’1 per mille con facoltà al Comune di ridurre l’aliquota fino 
all’azzeramento; 

- l’art. 1, comma 677 della legge 27/12/2013 n. 147 come modificato dal D.L. 
06/03/2014 n. 16 convertito con modificazione della Legge 02/05/2014 n. 68 e 
successivamente dall’art. 1, c. 679 lett. a) e b) L. 190/2014, 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 
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 e 2015, l'aliquota massima non può 
eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle 
aliquote TASI possono essere superati i limiti di cui sopra, 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 o inferiori 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; 

- l’art. 1, comma 678 della legge 27/12/2013 n. 147, stabilisce che 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, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può 
comunque eccedere il limite di cui al comma 676 sopra citato, ovvero dell’ 1 per 
mille; 

 



 
 

 
 

Visti gli art. 1 e 2 del DL 16/2014 convertito con modificazioni dalla Legge 2 maggio 
2014, n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della TASI; 

  
Visti: 
- il decreto del Ministero dell’Interno del 24/12/2014 (G.U. n. 301 del 30/12/2014) 

con il quale è stato differito al 31 marzo 2015 il termine di approvazione del 
bilancio di previsione dell’esercizio 2015; 

- il decreto del Ministero dell’Interno del 16/03/2015 (G.U. n. 67 del 21/03/2015) con 
il quale è stato ulteriormente differito al 31 maggio 2015 il termine di approvazione 
del bilancio di previsione dell’esercizio 2015; 

- il decreto del Ministero dell’Interno del 13 maggio 2015 con il quale è stato 
ulteriormente differito al 30 luglio il termine di approvazione del bilancio di 
previsione dell’esercizio 2015; 

 
Visto l’art. 1, comma 688 della Legge n. 147/2013 così come integrato e modificato dal 

DL 16/2014 convertito in Legge n. 68 del 02.05.2014 in merito alle modalità e termini di 
versamento della TASI nonché di pubblicazione delle delibere di approvazione delle aliquote 
e delle detrazioni sul sito del portale del federalismo fiscale; 

 
Visto l’art. 13, c. 2 del DL. 201/2011 il quale dispone che “L'imposta municipale propria ha 
per presupposto il possesso di immobili di cui all'articolo 2 del decreto  legislativo 30 
dicembre 1992, n. 504, ivi compresa l'abitazione principale e le  pertinenze della stessa. Per 
abitazione principale  si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano 
come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede 
anagraficamente. 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'uniò' 
pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto 
unitamente all'unità ad uso abitativo”;  
 

Vista la propria deliberazione n. 15 in data 21/05/2014 con la quale sono state confermate 
le aliquote e detrazioni dell’IMU per l’anno 2014; 

 
Visto l’art. 1, comma 169 della Legge 27/12/2006, n. 296 che attribuisce all’ente locale la 

competenza in merito alla deliberazione delle aliquote relative ai tributi di propria 
competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 
previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio 
purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 

 
Tenuto conto del gettito IMU nell’annualità 2014, delle specifiche necessità del bilancio 

di previsione 2015, per effetto delle quali appare, per il momento, opportuno confermare 
anche per l’anno 2015 le aliquote dell’imposta municipale propria (IMU) come di seguito 
riportato: 

 
Tipologia immobile Aliquota Detrazioni 

- abitazione principale nelle categorie 
catastali A1/A8/A9 e relative pertinenze  

4 per mille € 200,00 

- altri fabbricati, terreni agricoli, aree 
edificabili 

7,6 per mille  

- immobili concessi in uso gratuito a parenti 
in linea retta di primo grado (*) 

5,6 per mille  



 
 

 
 

(*) al fine di usufruire dell’aliquota agevolata, il proprietario dell’immobile concesso in uso 
gratuito, a pena di decadenza, deve presentare apposita dichiarazione entro la scadenza del 
versamento a saldo dell’imposta su modello predisposto e messo a disposizione dal Comune. 
La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni rimangono 
invariate. 

 
Ritenuto confermare per l’anno 2015 le aliquote e detrazioni TASI come di seguito 

indicato per poter assicurare la copertura finanziaria seppur non integrale delle spese correnti 
dei servizi indivisibili sotto riportati: 

 
Tipologia immobile Aliquota Detrazioni 

- abitazione principale e relative pertinenze  1,60 per mille zero 
- altri fabbricati 1,60 per mille  
- aree edificabili 1,00 per mille  
- fabbricati rurali strumentali 1,00 per mille  

Servizi indivisibili e relativi costi complessivi di riferimento: 
 

Servizi indivisibili Costi 
Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi (ad esclusione 
delle spese finanziate con i proventi violazioni codice della strada) 

136.500,00 

Illuminazione pubblica  223.100,00 
Servizi di protezione civile 9.200,00 
Servizi cimiteriali 115.650,00 
Spese per parchi e servizi per la tutela ambientale del verde 119.700,00 
Servizi di polizia locale (ad esclusione delle spese finanziate con i 
proventi violazione codice della strada) 

155.000,00 

Servizio idrico integrato 7.500,00 
Servizio anagrafe e stato civile 104.400,00 
Servizi connessi all’ufficio tecnico comunale 433.050,00 
Servizi connessi agli organi istituzionali 94.500,00 
Servizi di amministrazione generale  427.500,00 
Servizi di istruzione primaria e secondaria 181.050,00 
Totale costi servizi indivisibili 2.007.150,00 
Totale previsione entrate TASI 1.130.000,00 

 
Dato atto che, ai sensi dell’art. 16, comma 3 del vigente Regolamento IUC, nel caso in cui 

l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità 
immobiliare, è stabilita nella misura del 30% la quota TASI posta a carico dell’occupante in 
base all’aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata. La restante parte è 
corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare; 

 
Vista la nota del MEF Dipartimento Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 

28/02/2014 la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica mediante 
inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale delle delibere di approvazione delle aliquote 
e tariffe e dei regolamenti; 

 
Rilevata la propria competenza in merito, ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 267/2000; 
 



 
 

 
 

Acquisiti i pareri favorevoli del Responsabile dell’Area 2^ “Servizi finanziari e gestione 
tributi” rilasciati ai sensi degli articoli 49 e 147 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e artt. 3 
e 4 del vigente regolamento dei controlli interni, attestanti la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa nonché la regolarità contabile del presente atto; 

 
Dato atto che sulla presente deliberazione il Segretario generale ha fornito l’assistenza 

giuridico-amministrativa ai sensi dell’art. 97, c. 2 del D.Lgs. 267/2000; 
 
Con voti favorevoli 8, contrari nessuno, astenuti nr. 1 (Debora Leonardi) espressi da nr. 9 

consiglieri presenti in aula, 
 

DELIBERA 
 
1) di confermare, per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente 

richiamate, per l’esercizio 2015 le seguenti aliquote dell’Imposta municipale 
propria (IMU) e del Tributo per i servizi indivisibili (TASI) : 

 
a) Aliquote e detrazioni Imposta municipale propria (IMU) 

 
Tipologia immobile Aliquota Detrazioni 

- abitazione principale nelle categorie 
catastali A1/A8/A9 e relative pertinenze  

4,0 per mille € 200,00 

- altri fabbricati, terreni agricoli, aree 
edificabili 

7,6 per mille  

- immobili concessi in uso gratuito a parenti 
in linea retta di primo grado (*) 

5,6 per mille  

(*) al fine di usufruire dell’aliquota agevolata, il proprietario dell’immobile concesso in uso 
gratuito, a pena di decadenza, deve presentare apposita dichiarazione entro la scadenza del 
versamento a saldo dell’imposta su modello predisposto e messo a disposizione dal Comune. 
La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni rimangono 
invariate. 
 

b) Aliquote Tributo per i servizi indivisibili (TASI) 
Tipologia immobile Aliquota Detrazioni 

- abitazione principale e relative pertinenze  1,60 per mille zero 
- altri fabbricati 1,60 per mille  
- aree edificabili 1,00 per mille  
- fabbricati rurali strumentali 1,00 per mille  

 
2) Di dare atto che il gettito della TASI stimato in circa 1.130.000,00 viene previsto 

nel bilancio di previsione ed è destinato al finanziamento dei servizi indivisibili 
sotto indicati, anche in quota parte: 

Servizi indivisibili Costi 
Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi (ad esclusione 
delle spese finanziate con i proventi violazioni codice della strada) 

136.500,00 

Illuminazione pubblica  223.100,00 
Servizi di protezione civile 9.200,00 
Servizi cimiteriali 115.650,00 
Spese per parchi e servizi per la tutela ambientale del verde 119.700,00 
Servizi di polizia locale (ad esclusione delle spese finanziate con i 155.000,00 



 
 

 
 

proventi violazione codice della strada) 
Servizio idrico integrato 7.500,00 
Servizio anagrafe e stato civile 104.400,00 
Servizi connessi all’ufficio tecnico comunale 433.050,00 
Servizi connessi agli organi istituzionali 94.500,00 
Servizi di amministrazione generale  427.500,00 
Servizi di istruzione primaria e secondaria 181.050,00 
Totale costi servizi indivisibili 2.007.150,00 
Totale previsione entrate TASI 1.130.000,00 
 

3) Di dare atto che nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto 
diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, l’occupante versa la 
TASI nella misura del 30 per cento dell’ammontare complessivo, calcolato 
applicando l’aliquota per la fattispecie imponibile occupata. La restante parte è 
corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare; 

 
4) Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina della 

IUC – parte IMU e parte TASI, si rimanda al regolamento approvato con 
deliberazione di C.C. n. 14 del 21/05/2014 e alla Legge 147/2013 e s.m.i; 

 
5) Di trasmettere a norma dell’art. 13, c. 13-bis e 15 DL. 201/2011, per via telematica, 

tramite il Portale del federalismo fiscale, la presente deliberazione al Dipartimento 
delle finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze entro il termine di 30 gg 
dalla sua esecutività e comunque entro il termine di 30 gg dalla data di scadenza 
del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 

 
6) Di inserire nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale la presente 

deliberazione per la pubblicazione nel sito informatico di cui al D.Lgs. 360/1998; 
 
7) Di dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato al bilancio di 

previsione 2015 ai sensi dell’art. 172 del D.Lgs. 267/2000. 
 
 

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

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Richiamate le premesse; 
con successiva separata votazione unanime favorevole dichiara il presente provvedimento 
immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti della disposizione di cui all’art. 134, 
comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267. 
 

 
 
 

 



 
 

 
 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
Fto Piazza Silvano Fto Ghedin Daniela 
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 
Il Responsabile dell’Area SERVIZI FINANZIARI E GESTIONE TRIBUTI  GESTIONE TRIBUTI visti gli atti d’ufficio ha 
espresso 
 
Parere Favorevole  circa la regolarità tecnica in data  27/05/2015 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 
Il Responsabile SERVIZI CONTABILI E GESTIONE TRIBUTI visti gli atti d’ufficio ha espresso 
 
Parere  circa la regolarità contabile in data 27/05/2015 
 

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’   
 
Il SEGRETARIO GENERALE  visti gli atti d’ufficio ha attestato la conformità dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 97 c. 
2 del D.Lgs 267/2000 in data 27/05/2015 
 
 
 CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 (art. 134 D.Lgs 18/08/2000, n° 267) 
 
Si certifica che la presente deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di 
legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità, per cui 
la stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del comma 3 articolo 134 del D.Lgs 18/08/2000, n° 267 dal 
………………………………….. 
 
Lì ......................... IL RESPONSABILE UFFICIO SEGRETERIA  
 Fto Magagnin Paola 
 
 
 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
Lì, .................... 
 IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
  
 ……………………………… 
 
 

 
 
 
 


