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Il SEGRETARIO COM.LE 
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OGGETTO 
 

IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - Componente TASI - 
approvazione aliquote 2014. 
 
____________________________________________ 
Il giorno  trenta del mese di luglio  duemilaquattordici nella sala 
delle adunanze consiliari, previa notifica degli inviti personali, 
avvenuta nei modi e termini di legge, si é riunito il Consiglio 
Comunale, in seduta Pubblica sessione Straordinaria di Prima. 

Fatto l’appello risultano: 

Cognome e nome A/P 

1. LUISETTO CHIARA P 

2. SEBELLIN RACHELE LUCIA P 

3. CAMPAGNOLO RAFFAELLA P 

4. FABRIS DIEGO P 

5. FAGGION MICHELE P 

6. POLONIATO DIEGO P 

7. CAVALLI FEDERICO P 

8. FIN FABRIZIO P 

9. ROSSI GALVANO P 

10. ZAMINATO REMO P 

11. BOZZETTO MANUELE P 

12. CARLESSO RICCARDO P 

13. ZANON PAOLO P 

 
Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE 
 
Dott. RENATO GRAZIANI. 
 
Il Sig. LUISETTO CHIARA nella sua qualità di SINDACO assume la 
presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza, invita i presenti a prendere in 
esame l’oggetto riportato. 

 
 



 
Relaziona l’Assessore Fin. 
L’assessore spiega che circa 50.000,00 euro di risparmi che si sono ottenuti sulle spese correnti hanno 
consentito di non gravare in modo particolare sull’aliquota TASI che viene prevista all’1,4‰, per mantenere 
invariata il più possibile la pressione fiscale comunale.  
La TASI dovrà essere pagata in due rate, con scadenza 16/10 e 16/12. 
Precisa che obiettivo dell’Amministrazione, una volta effettuato l’aggiornamento completo delle banche dati, 
è quello di inviare direttamente a casa dei contribuenti i moduli precompilati per il pagamento. 
 
Il consigliere Zanon osserva che si tratta di una nuova tassa patrimoniale introdotta dal Governo Centrale!  
Nel 2011 allo Stato venivano trasferiti 9 miliardi per l’ICI, ora con la IUC allo Stato vengono versati 28 
miliardi,, praticamente il triplo.  
 
Il consigliere Carlesso preannuncia il voto contrario: ritiene la TASI una gabella assurda da parte del 
Governo; inoltre gli introiti derivanti dalla tassazione degli immobili in categoria D andranno a riempire solo 
le casse dello Stato.  
Chiede, comunque, per quale motivo l’Amministrazione non si sia allineata ai comuni contermini che, per lo 
più, hanno applicato l’aliquota dell’1‰;  
 
L’assessore Fin afferma di essere un piccolo imprenditore, in questo mitico nord-est, e quindi ritiene che da 
un punto di vista personale potrebbe esprimere parecchie perplessità, ma in qualità di Amministratore 
Comunale ha tuttavia l’obbligo di far quadrare il bilancio nei termini imposti dalla normativa statale. 
Concorda sul fatto che si tratta evidentemente di una ulteriore tassazione che si cerca comunque di contenere 
al limite più basso possibile. 
Precisa che se è pur vero che alcuni Comuni limitrofi hanno applicato l’aliquota minima, molti altri Comuni 
hanno applicato aliquote ben più alte.  
 
Il consigliere Carlesso afferma che, per quanto lo riguarda, è una questione di principio: non è una tassa 
corretta, anche se non è colpa degli Amministratori Locali. 
 
L’assessore Fin spiega che, in sede di Anciveneto, questa Amministrazione, assieme agli altri Comuni, ha 
fortemente ribadito la difficoltà di introdurre una nuova tassa a carico dei cittadini. 
 
Il consigliere Zaminato evidenzia che la manovra di risparmio ha comportato un taglio di spesa di Euro 
10.000,00 per parchi e giardini, (pari al 70% del totale) per cui si va a diminuire la disponibilità necessaria ad 
offrire servizi adeguati alle famiglie e ai bambini. 
 
Il Sindaco risponde che questo taglio non comporterà minore sicurezza o minori servizi.  
 
Il consigliere Faggion preannunciando il voto favorevole sulla proposta, rileva che l’obiettivo è quello di 
cercare di garantire comunque una maggiore equità nella tassazione. 
 
Il consigliere Zanon ribadisce che, in realtà, vi è una sempre maggiore tassazione locale. Esprime, inoltre, la 
propria perplessità in ordine ad alcuni tagli di spesa per gli uffici che non risultano comprensibili: servirà poi 
una variazione in aumento per compensare queste diminuzioni. 
 
L’assessore Fin risponde che i tagli sono stati fatti con ponderazione e oculatezza, in base anche alle 
indicazioni degli uffici. 
 
Il consigliere Bozzetto ricorda che il bilancio sperimentale approvato a dicembre ha “sdoganato” 150.000,00 
per il miglioramento dei servizi. In considerazione del fatto che si intravede un futuro sempre più fosco per 
l’economia, con inevitabili riflessi sull’operatività del Comune nel sociale e nei vari interventi sui diversi 
settori, chiede come si preveda di garantire i servizi alla cittadinanza. 
In merito alla tematica delle indennità agli Amministratori sarà necessario comparare i costi e i benefici, le 
spese e i vantaggi ricavati. 
In merito alla problematica TASI evidenzia che l’aliquota proposta va sicuramente a penalizzare il tessuto 
imprenditoriale.  
Preannuncia pertanto il voto contrario del Gruppo Consiliare Assieme per Cambiare dando lettura di quanto 
segue: 



 
“Delibera consiliare Componente TASI. 
Voto contrario 
Dalle varie simulazioni fatte in precedenza era evidente la possibilità di differenziare l’aliquota TASI fra chi 
non paga l’IMU e chi invece risulta già oberato dalla stessa. 
L’applicazione della TASI in maniera trasversale e lineare all’1,4 per mille per tutti gli immobili penalizza 
non poco il settore produttivo locale che è già in notevole sofferenza per la crisi e per la mancanza di 
prospettive che il governo centrale non è in grado di dare. 
Rimaniamo stupiti dalla scelta fatta anche in virtù del fatto che l’Assessore al Bilancio è un imprenditore e 
ben dovrebbe conoscere tali tematiche.  
E’ ben vero che la tassa risulta deducibile, ma crediamo che sia importante e significativo dare un segnale 
alle nostre piccole attività artigiane che tanti sacrifici hanno fatto anche per dare lavoro ai nostri cittadini e 
pertanto si doveva tener conto, al di là degli spot elettorali che buona parte dei cittadini non paga l’IMU e un 
piccolo sacrificio dava sicuro respiro alle imprese. 
Si evidenzia inoltre, tra l’altro, che non risulta nemmeno considerata la possibilità di gestire le detrazioni per 
le famiglie con figli a carico andando contro il principio, che per anni ha contraddistinto le precedenti 
amministrazioni, della salvaguardia della famiglia e dei figli, specie se numerosi. 
Per i motivi sopra esposti il Gruppo Consiliare Assieme per Cambiare esprime voto contrario alla delibera.”: 
 
Il Sindaco concorda sul fatto che la valutazione sui “costi della politica” e sui risultati ottenuti si dovrà fare 
sui cinque anni di mandato. 
Precisa che le priorità di questa Amministrazione sono proprio le politiche per la famiglia, l’incentivazione 
alle piccole e medie imprese, il contenimento della tassazione. 
 
Quindi,  

 
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, basata 
su due presupposti impositivi : 

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore 

- l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 
 
DATO ATTO che la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da : 
 
- IMU (imposta municipale propria) 
componente di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali; 
 
- TASI (tributo per i servizi indivisibili) 
componente relativa ai servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi 
indivisibili comunali; 
 
- TARI (tributo per il servizio rifiuti) 
componente relativa ai servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a 
carico dell’utilizzatore; 
 
DATO ATTO che il comma 704 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 (TARES) ; 
 
TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 
27.12.2013 (legge di stabilità 2014): 
 

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale) 
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti) 
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili) 
- commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI) 



 
DATO ATTO che la disciplina della TASI è prevista nella citata Legge di stabilità 2014 all’articolo 1, nei 
commi da 669 a 704, evidenziando in particolare quanto segue: 
 

- i commi 669-670 stabiliscono che il presupposto impositivo della TASI e' 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; 

 

- il comma 671 prevede che 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; 

 

- i commi 675-676 prevedono che la base imponibile del tributo è la stessa prevista per l’applicazione dell’I.M.U. 
e che l’aliquota di base della TASI è pari all’1 per mille. Il comune, può ridurre l’aliquota fino all’azzeramento 
della stessa; 

 
- il comma 677 dispone 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. 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 tali limiti, 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; 
 
- il comma 678 dispone che per i fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota massima della TASI non può 
eccedere l’aliquota dell’1 per mille; 

- il comma 681 prevede che nel caso in cui l’unità immobiliare sia 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, mentre la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto 
reale sull’unità immobiliare; in relazione al comma 681 il regolamento comunale ha previsto che la percentuale 
del tributo a carico dell’occupante sia pari al 30%; 
 
- il comma 682 prevede che con regolamento il comune provvede all’individuazione dei servizi indivisibili e 
all’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta; 
 

- il comma 683 stabilisce che spetta al consiglio comunale approvare, entro il termine per l’approvazione del 
bilancio di previsione, le tariffe le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili e ed i relativi costi, 
individuati analiticamente nel relativo regolamento del tributo, alla cui copertura è finalizzato il tributo stesso e 
possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli 
immobili; 

- il comma 703 precisa che l’istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU; 

 
VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, 
convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali è stata istituita l’imposta 
municipale propria “IMU”, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012, in tutti i comuni 
del territorio nazionale; 
 
TENUTO CONTO inoltre di quanto stabilito dalla legge 24 dicembre 2012 n.228, dal D.L. n.35 del 8 aprile 2013 
convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013 n.64, dal D.L. n.54 del 21 maggio 2013 convertito con 
modificazioni dalla Legge 18 luglio 2013 n.85, dal D.L. n. 102 del 31 agosto 2013 convertito con modificazioni 
dalla legge 28 ottobre 2013 n.124, dal D.L. n.133 del 30 novembre 2013 convertito in Legge 29.01.2014 n° 5, con 
sostanziale modifica della disciplina vigente; 



 

VISTO il Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014 convertito in Legge 2 maggio 2014, n. 68, recante, tra l’altro, 
disposizioni urgenti in materia di finanza locale; 

 
DATO ATTO che è il comune di Nove (Vi), nell’intento di contenere il più possibile il carico fiscale dei 
contribuenti, ha inteso applicare una politica finalizzata a non aumentare per quanto possibile le aliquote e le 
tariffe finora applicate dall’ente, attuando, nel rispetto degli equilibri di bilancio, “una spending review 
comunale”, che ha consentito di garantire una pressione fiscale per l’anno 2014 tendenzialmente in linea con 
l’anno d’imposta 2012; 

 
RICHIAMATA la precedente deliberazione di Giunta Comunale n. 103 del 24.07.2014 contenente indirizzi 
in merito alla determinazione delle aliquote e detrazioni nonché delle tariffe delle componenti IMU, TASI e 
TARI che costituiscono l’imposta unica comunale (IUC) per l’anno d’imposta 2014, nelle seguenti 
percentuali: 
 
ALIQUOTE per l’applicazione della componente TASI (Tributo servizi indivisibili) per l’anno d’imposta 
2014: 
• aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale: 1,00 per mille; 
• aliquota per tutti gli altri tipi di immobili (fabbricati ivi comprese abitazioni principali e relative pertinenze 

nonché aree edificabili): 1,4 per mille; 
 
ALIQUOTE E DETRAZIONI per l’applicazione della componente IMU (imposta municipale propria) 
conformemente a quanto già approvato con deliberazione del precedente Consiglio Comunale n. 63 del 
23/12/2013, aggiornate alla luce delle modificazioni di legge intervenute, nelle seguenti percentuali: 
• aliquota 0,85% per tutti i fabbricati, aree edificabili e terreni;  
• aliquota 0,4% per l'unità immobiliare del soggetto passivo adibita ad abitazione principale e ad essa assimilata, 
classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze; 
• detrazione € 200,00 a favore dei soggetti passivi persone fisiche che unitamente al proprio nucleo familiare 
risiedano anagraficamente e dimorino abitualmente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e ad 
essa assimilata e relative pertinenze; 
 
RICHIAMATA la propria deliberazione n.  34 del 30.074.2014, all’o.d.g. di questa seduta di Consiglio 
Comunale avente per oggetto l’approvazione del regolamento per l’istituzione e l’applicazione della IUC 
(Imposta Unica Comunale); 
 
TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal regolamento IUC si rinvia 
alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “Statuto dei 
diritti del contribuente”, oltre a tutte le  successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la 
specifica materia; 
 
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 37 del 30.07.2014, all’o.d.g. di questa seduta di Consiglio 
Comunale avente per oggetto l’approvazione delle aliquote riferite alla componente IMU per l’anno 2014: 
• aliquota 0,85% per tutti i fabbricati, aree edificabili e terreni;  
• aliquota 0,4% per l'unità immobiliare del soggetto passivo adibita ad abitazione principale e ad essa assimilata, 
classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze; 
• detrazione € 200,00 a favore dei soggetti passivi persone fisiche che unitamente al proprio nucleo familiare 
risiedano anagraficamente e dimorino abitualmente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e ad 
essa assimilata e relative pertinenze; 
 
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 purchè 
entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”. 



 
VISTO l’articolo 1, comma 169 della Legge 27/12/2006; 
 
RICHIAMATO il Decreto 19 dicembre 2013 del Ministero dell’Interno, con il quale è stato differito al 28 
febbraio 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per gli enti locali per l’anno 2014, 
nonché il decreto 13 febbraio 2014 che ha ulteriormente differito tale termine al 30 aprile 2014; 
 
VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno del 13 febbraio 2014, con il quale per l’anno 2014 è stato 
differito al 30 aprile 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui 
all’articolo 151 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 
DATO ATTO che con successivo Decreto del Ministero dell’Interno del 29 aprile 2014 tale termine è stato 
ulteriormente differito al 31 luglio 2014; 
 
DATO ATTO inoltre che con Comunicato del 15/07/2014 il Ministero dell’Interno ha rilevato la necessità di 
un’ulteriore proroga di tale termine al 30 settembre 2014; 
 
VISTO l’articolo 193, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall’articolo 1, comma 444 della 
Legge n. 228/2012, che consente, qualora l’ente dovesse intervenire al ripristino degli equilibri di bilancio, in 
deroga all’articolo 1, comma 169, della Legge 296/2006, di modificare le tariffe e le aliquote relative ai 
tributi di propria competenza, entro la data del 30 settembre 2014; 
 
VISTO E RICHIAMATO l’articolo 15 del regolamento comunale per l’applicazione della TASI, che 
prevede l’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di essi, dei relativi 
costi alla cui copertura la TASI è diretta; 
 
INDIVIDUATI i seguenti servizi indivisibili con indicati i relativi costi complessivi di riferimento, iscritti nel 
bilancio di previsione 2014, alla cui copertura la TASI è diretta, come di seguito riportato: 
 

 

CODIFICA DI BILANCIO D.Lgs. 118/2011 

MISSIONE PROGRAMMA MACROAGGREGATO 
CAPITOLI 

COLLEGATI 
DESCRIZIONE 

PREVENTIVO 

2014 

 10 - trasporti 

e  diritto alla 

mobilità 

5 - viabilità e 

infrastrutture 

stradali 

1.03 titolo primo - 

beni e servizi 

7420-1   

7420-2 

pubblica 

illuminazione 

acquisto beni e  

utenze € 102.000,00 

 10 - trasporti 

e  diritto alla 

mobilità 

5 - viabilità e 

infrastrutture 

stradali 

1.01 titolo primo  

personale 7400 -7410 

retribuzione e 

contributi personale 

addetto alla 

pubblica ill.ne € 30.278,00 

 10 - trasporti 

e  diritto alla 

mobilità 

5 - viabilità e 

infrastrutture 

stradali 

1.02 titolo primo  

imposte e tasse 7411 irap a carico ente € 1.970,00 

 10 - trasporti 

e  diritto alla 

mobilità 

5 - viabilità e 

infrastrutture 

stradali 

1.01 titolo primo 

personale e 

contributi 7260-7270 

retribuzione e 

contributi personale 

addetto alle strade € 29.717,00 

 10 - trasporti 

e  diritto alla 

mobilità 

5 - viabilità e 

infrastrutture 

stradali 

1.02 titolo primo  

imposte e tasse 7271 irap a carico ente € 1.997,00 

 10 - trasporti 

e  diritto alla 

mobilità 

5 - viabilità e 

infrastrutture 

stradali 

1.03 titolo primo - 

beni e servizi 

7280-7310-

1 7310-2 

7310-3 7320 

vestiario - acquisto 

beni e servizi per 

manutenzione 

strade (esclusa 

pulizia caditoie € 61.560,00 



1 - servizi 

istituzionali 

7 - elezioni 

consultazioni - 

anagrafe e Stato 

civile 

1.03 titolo primo - 

beni e servizi 

940 - 945 -

946 

acquisto beni e 

servizi e utilizzo 

beni di terzi € 6.550,00 

1 - servizi 

istituzionali 

7 - elezioni 

consultazioni - 

anagrafe e Stato 

civile 

1.01 titolo primo  

personale e 

contributi 900 - 910 

retribuzione al 

personale uffici 

demografici e 

contributi a carico 

ente € 57.700,00 

1 - servizi 

istituzionali 

7 - elezioni 

consultazioni - 

anagrafe e Stato 

civile 

1.02 titolo primo  

imposte e tasse 911 irap a carico ente € 3.837,00 

1 - servizi 

istituzionali 

3 - gestione 

economico 

finanziaria 

programmazione 

 titolo primo servi e 

beni 330 parziale 

costi manutenzione 

hardware € 15.000,00 

     

€ 310.609,00 

quota unione a carico comune per spese per servizio di vigilanza € 135.000,00 

TOTALE SERVIZI INDIVISIBILI € 445.609,00 

 
DATO ATTO che il comune di Nove per l’anno 2014 ritiene opportuno stabilire le seguenti aliquote per la 
comonente TASI (tributo sui servizi indivisibili): 
 

• 1,40 per mille per fabbricati ivi comprese abitazioni principali e pertinenze ed aree edificabili; 
• 1,00 per mille per fabbricati rurali ad uso strumentali; 

 
TENUTO CONTO delle aliquote minime e massime previste dalla disciplina vigente per ogni tipologia di 
immobile in materia IMU e TASI; 
 
DATO ATTO che le aliquote che si intendono adottare per l’anno d’imposta 2014 rispettano in ogni caso il 
vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non 
deve essere 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, come di seguito 
evidenziato: 
 

ALIQUOTE PER FATTISPECIE ALIQUOTE 

(TASI + IMU) 

ALIQUOTA TASI ABITAZIONE PRINCIPALE (diversa da cat. A/1, 

A/8 e A/9) e relative pertinenze 

1,4 per mille  

ALIQUOTA IMU ABITAZIONE PRINCIPALE(diversa da cat. A/1, 

A/8 e A/9) e relative pertinenze 

ZERO 

aliquota massima TASI - IMU 2,5 per mille – IMU ZERO 

somma IMU + TASI 1,4 per mille (inferiore ad aliquota 

massima del 2,50 per mille) 

ALIQUOTA TASI ALTRI IMMOBILI (comprese aree edificabili) 1,4 per mille 

ALIQUOTA IMU ALTRI IMMOBILI 8,5 PER MILLE 

aliquota massima TASI - IMU 2,5 per mille - 10,6 per mille 

somma IMU + TASI 9,9 per mille (inferiore ad aliquota 

massima del 10,6 per mille) 

ALIQUOTA TASI FABBRICATI RURALI STRUMENTALI 1,00 per mille 

ALIQUOTA IMU FABBRICATI RURALI STRUMENTALI ZERO 

aliquota massima TASI - IMU 1,00 per mille – IMU ZERO 

somma IMU + TASI 1,00 per mille 

ALIQUOTA TASI ABITAZIONE PRINCIPALE (cat. A/1, A/8 e A/9) e 1,4 per mille  



relative pertinenze 

ALIQUOTA IMU ABITAZIONE PRINCIPALE (cat. A/1, A/8 e A/9) e 

relative pertinenze 

4,00 per mille – detrazione € 200,00 

aliquota massima TASI - IMU 2,5 per mille – 6,00 per mille 

somma IMU + TASI 5,4 per mille (inferiore ad aliquota 

massima del 6,00 per mille) 

 
RITENUTO altresì, per l’anno 2014, in sede di prima applicazione del tributo di nuova istituzione, di non 
riconoscere alcuna detrazione o riduzione della TASI; 
 
CONSIDERATO che ai sensi del combinato disposto dell’art. 52, comma 2, del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, e 
dell’art. 13, commi 13-bis e 15, del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito dalla Legge 22/12/2011, n. 214, è 
previsto l’invio al Ministero delle Finanze delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e del 
regolamento IMU; 
 
CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, 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 ; 
 
EVIDENZIATO che tale adempimento avviene mediante trasmissione telematica degli atti con inserimento 
nel sito del Ministero, secondo le indicazioni fornite dallo stesso a tutti i comuni con nota del 28/02/2014 
prot. 4033; 
 
VISTO il D.L. 9 giugno 2014, n. 88, contenente in deroga alla disciplina vigente, disposizioni in materia di 
versamento TASI ed invio delle deliberazioni concernenti regolamenti ed aliquote e detrazioni; 
 
RITENUTA propria la competenza all’adozione del presente atto deliberativo, ai sensi dell’articolo 1, commi 
676 della Legge 27/12/2013, n. 147, nonché ai sensi dell’articolo 42, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 
267/2000; 
 
VISTO il T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
VISTO lo statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità; 
 
VISTO il parere dell’organo di revisione dell’ente, acquisito in ottemperanza all’articolo 239, comma 1, 
lettera b), n. 7, del D. Lgs. n. 267/2000; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del responsabile del servizio ai sensi dell’art. 
49, comma 1 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 
 
DATO ATTO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente commissione 
consiliare per gli affari istituzionali e dalla competente commissione bilancio appositamente convocate; 
 
CON VOTI n. 9 favorevoli e n. 4 contrari (Zaminato, Bozzetto, Carlesso e Zanon), legalmente espressi per 
alzata di mano,  

 
DELIBERA 

 
1) Di individuare ed approvare il seguente elenco dettagliato contenente i servizi indivisibili, con relativi costi, i 
cui importi indicano la spesa iscritta nel bilancio di previsione 2014 all’interno dei vari centri di responsabilità di 
spesa ed alla cui copertura la TASI è diretta, come di seguito riportato: 
 

 

CODIFICA DI BILANCIO D.Lgs. 118/2011 

MISSIONE PROGRAMMA MACROAGGREGATO 
CAPITOLI 

COLLEGATI 
DESCRIZIONE 

PREVENTIVO 

2014 



 10 - trasporti 

e  diritto alla 

mobilità 

5 - viabilità e 

infrastrutture 

stradali 

1.03 titolo primo - 

beni e servizi 

7420-1   

7420-2 

pubblica 

illuminazione 

acquisto beni e  

utenze € 102.000,00 

 10 - trasporti 

e  diritto alla 

mobilità 

5 - viabilità e 

infrastrutture 

stradali 

1.01 titolo primo  

personale 7400 -7410 

retribuzione e 

contributi personale 

addetto alla 

pubblica ill.ne € 30.278,00 

 10 - trasporti 

e  diritto alla 

mobilità 

5 - viabilità e 

infrastrutture 

stradali 

1.02 titolo primo  

imposte e tasse 7411 irap a carico ente € 1.970,00 

 10 - trasporti 

e  diritto alla 

mobilità 

5 - viabilità e 

infrastrutture 

stradali 

1.01 titolo primo 

personale e 

contributi 7260-7270 

retribuzione e 

contributi personale 

addetto alle strade € 29.717,00 

 10 - trasporti 

e  diritto alla 

mobilità 

5 - viabilità e 

infrastrutture 

stradali 

1.02 titolo primo  

imposte e tasse 7271 irap a carico ente € 1.997,00 

 10 - trasporti 

e  diritto alla 

mobilità 

5 - viabilità e 

infrastrutture 

stradali 

1.03 titolo primo - 

beni e servizi 

7280-7310-

1 7310-2 

7310-3 7320 

vestiario - acquisto 

beni e servizi per 

manutenzione 

strade (esclusa 

pulizia caditoie € 61.560,00 

1 - servizi 

istituzionali 

7 - elezioni 

consultazioni - 

anagrafe e Stato 

civile 

1.03 titolo primo - 

beni e servizi 

940 - 945 -

946 

acquisto beni e 

servizi e utilizzo 

beni di terzi € 6.550,00 

1 - servizi 

istituzionali 

7 - elezioni 

consultazioni - 

anagrafe e Stato 

civile 

1.01 titolo primo  

personale e 

contributi 900 - 910 

retribuzione al 

personale uffici 

demografici e 

contributi a carico 

ente € 57.700,00 

1 - servizi 

istituzionali 

7 - elezioni 

consultazioni - 

anagrafe e Stato 

civile 

1.02 titolo primo  

imposte e tasse 911 irap a carico ente € 3.837,00 

1 - servizi 

istituzionali 

3 - gestione 

economico 

finanziaria 

programmazione 

 titolo primo servi e 

beni 330 parziale 

costi manutenzione 

hardware € 15.000,00 

     

€ 310.609,00 

quota unione a carico comune per spese per servizio di vigilanza € 135.000,00 

TOTALE SERVIZI INDIVISIBILI € 445.609,00 

 

2) di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione della componente TASI (Tributo servizi indivisibili) 
per l’anno d’imposta 2014: 
 

ALIQUOTE PER FATTISPECIE ALIQUOTE 

(TASI) 

ALIQUOTA TASI ALTRI IMMOBILI (FABBRICATI COMPRESE ABITAZIONI 

PRINCIPALI E PERTINENZE ED AREE EDIFICABILI) 

1,4 per mille 

ALIQUOTA TASI FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 1,00 per mille 

 
3) Di dare atto di non riconoscere per l’anno d’imposta 2014 alcuna detrazione o riduzione della TASI. 



 
4) di dare atto che le aliquote adottate rispettano in ogni caso i limiti posti dal comma 677 dell’articolo 1 della 
Legge n. 147/2013 (legge di stabilità), come integrato dall’articolo 1, comma 1, lett. a) del D.L. 06/03/2014, n. 16, 
convertito in Legge 2 maggio 2014, n. 68, in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per 
ciascuna tipologia di immobile non deve essere 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. 
 
5) Di dare atto che a seguito dell’applicazione delle aliquote suindicate viene previsto un gettito TASI di € 
445.609,00. 
 
6) di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2014. 
 
7) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda alla 
normativa vigente in materia ed al regolamento comunale IUC approvato con deliberazione all’o.d.g. di 
questa seduta. 
 
8) di delegare il responsabile del servizio all’invio al Ministero delle Finanze e la pubblicazione della 
presente deliberazione mediante trasmissione telematica degli atti con inserimento nel sito del Ministero, 
secondo le indicazioni dallo stesso fornite, ai sensi del combinato disposto dell’art. 52, comma 2, del D.Lgs. 
15/12/1997, n. 446, e dell’art. 13, commi 13-bis e 15, del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito dalla Legge 
22/12/2011, n. 214, nonché delle disposizioni contenute nel D.L. 9 gugno 2014, n. 88 e della nota del 
Ministero delle Finanze del 28/02/2014, n. 4033, nei termini e con le modalità di cui al previste ai sensi della 
normativa vigente. 
 

* * * * 
Inoltre, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

CONSIDERATA l'urgenza di dare corso agli ulteriori adempimenti; 
 
VISTO l'art. 134, comma 4, del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267/2000; 
 
CON VOTI n. 9 favorevoli e n. 4 contrari (Zaminato, Bozzetto, Carlesso e Zanon), legalmente espressi per 
alzata di mano,  

DICHIARA 
 

la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 comma 4 del T.U. 
approvato con D.Lgs. 267/2000.  

 
* * * * * 

Letto, confermato e sottoscritto. 
 

 IL PRESIDENTE 

F.to dott.ssa Luisetto Chiara 

 

IL CONSIGLIERE ANZIANO 

F.to arch. Rachele Lucia Sebellin 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  dott. Renato Graziani 

 
 



 



PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL T.U. APPROVATO CON D. LGS. N. 267/2000: 
 
 
Vista la proposta di deliberazione e la documentazione di supporto ed istruttoria, si esprime : 
 
PARERE in ordine alla regolarità tecnica  
 
 
Favorevole 
 
Lì, 25-07-2014 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
  F.to Dott. RENATO GRAZIANI  
 
PARERE in ordine alla regolarità contabile. 
 
Favorevole 
 
Lì, 25-07-2014 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 F.to Dott. RENATO GRAZIANI  
 
 
 
 
*************************************************** *********************************** 
La presente copia è conforme all’originale esistente agli atti di questo ufficio 
 
Addi            L’INCARICATO 
 BORDIGNON LAURIANA 
  
 
 
*************************************************** *********************************** 
 
 
�  PUBBLICAZIONE  
                                Pubblicata per 15 gg. dal            
  
�  DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’  
  
  
�  ESECUTIVITA’  
�  Divenuta esecutiva per decorrenza del termine il ______________ 
�  Divenuta esecutiva per decorrenza del termine di 10 gg. dalla pubblicazione 
  

Data___________________  IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott. GRAZIANI RENATO 

 
 
 


