
 
 

COMUNE DI MARANO VICENTINO 
(Provincia di Vicenza) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

COPIA 
Numero 35                                                                          
 

L’anno  duemilaquattordici il giorno  trentuno del mese di luglio nella solita sala delle 

adunanze. 

Convocato dal Presidente con lettera di invito fatta recapitare a ciascun Consigliere, si è oggi 

riunito in seduta , convocazione Prima, il Consiglio Comunale sotto la Presidenza della Sig.ra 

SBALCHIERO MARIA PAOLA, e con l’assistenza del Segretario Comunale dr.ssa DEGANELLO 

ANNA RITA. 

Al momento della trattazione del sotto riportato punto all’ordine del giorno risultano 

presenti i Sigg. Consiglieri: 

 

MORO PIERA P TURCATO DOMENICO P 
GUZZONATO MARCO P CAVEDON ALESSANDRA P 
SCOLARO ELENA A PRETTO ERIK UMBERTO A 
SBALCHIERO MARIA PAOLA P SARTORI EMANUELE P 
CORNOLO' MARTINA P PIETRIBIASI ILARIO P 
SARTORE PAOLO P   
 

 E i Sigg. Assessori Esterni: 
 
PERON ALESSANDRO P 
LUCA FRANCESCO P 
CENTOMO ANTONIO P 

 

 Presenti n.    9 Assenti n.    2 
Essendo quindi legale l’adunanza, il Presidente invita il Consiglio a discutere sul seguente: 

OGGETTO 
  

DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI TASI ANNO 2014  
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Relaziona in merito l’Assessore al Bilancio, Peron Alessandro: 
 

La Tassa sui Servizi Indivisibili TASI è, come già ricordato, una delle tre componenti dell’Imposta 
Unica Comunale IUC e la legge di stabilità per il 2014 ne definisce con precisione i limiti, entro i 
quali l’ente locale può operare. 
In particolare: 

1. il Comune ha la possibilità di ridurre l’aliquota di base, pari all' 1 per mille, fino ad 
azzerarla; (comma 676); 

2. esiste un vincolo da rispettare nel definire le aliquote per la TASI e l’IMU per ciascuna 
tipologia di immobile; non si può superare l’aliquota massima consentita dalla legge per 
l’IMU al 31 dicembre 2013 pari al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote a seconda della 
diversa tipologia di immobili; (comma 677); 

3. l’aliquota massima per l’anno 2014 viene fissata pari al 2,5 per mille; (comma 677); 
4. la base imponibile per l’applicazione della TASI è quella prevista per l’applicazione 

dell’imposta municipale propria; (comma 675); 
5. l’aliquota massima per i fabbricati rurali ad uso strumentale viene fissata all' 1 per mille; 

(comma 678); 
6. la percentuale del tributo complessivamente dovuto spetta all’occupante (dal 10 al 30 per 

cento) e al possessore (dal 90 al 70), qualora si tratti di due soggetti diversi; (comma 681); 
7. possibilità di superare il limite predetto per un importo pari allo 0,8 per mille a condizione 

che vengano finanziate detrazioni d’imposta o altre misure agevolative relativamente alle 
abitazioni principali e alle unità ad essa equiparate; (comma 677 aggiunto all’art. 1 lettera a) 
del decreto legge 6 marzo 2014 n.16); 

8. il comma 3 dell’art. 1 del decreto legge 6 marzo 2014 determina le tipologie di immobili 
esenti da TASI; 

Lo schema tariffario che si sottopone all’approvazione del Consiglio Comunale prevede una 
aliquota del 2,8 per mille per le abitazioni principali e assimilate, con esclusione delle abitazioni 
classificate in categoria A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, che di fatto vengono già assoggettate 
all’IMU. Per le altre tipologie di immobile e per i terreni edificabili si propone di azzerare l’aliquota 
TASI. 
Viene inoltre proposta la deliberazione di una detrazione dall’imposta nella misura di euro 50,00 
per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente 
anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale; la detrazione non può 
superare l’importo massimo di euro 400,00 e quindi per un numero massimo di 8 figli. Ulteriore 
detrazione di euro 50,00 per il nucleo familiare avente fra i suoi componenti 1 persona con 
disabilità grave accertata dall’apposita commissione medica ai sensi dell’art. 3, comma 3 della L. 
104/92.  
La detrazione viene calcolata in misura proporzionale al periodo in cui persiste il requisito che dà 
diritto alla detrazione stessa. Il diritto alla maggiorazione spetta fino al compimento del 
ventiseiesimo anno di età e pertanto termina il giorno successivo al verificarsi dell’evento. Le 
detrazioni sopra indicate risultano alternative e non sono cumulabili; 
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Nel caso in cui l’immobile sia adibito ad abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione 
spetta a ciascuno di essi in proporzione alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. 
Il gettito raccolto con la TASI, così come prescrive la norma di riferimento, viene destinato alla 
copertura dei servizi indivisibili ed in particolare: 
 

Gestione e Manutenzione Patrimonio 237.415,00 

Polizia Municipale 163.850,00 

Viabilità e illuminazione pubblica 435.052,00 

Ambiente e verde pubblico 22.579,00 

Servizi socio- assistenziali 1.186.463,00 

Totale 2.045.359,00 

Gettito Tasi 767.200,00 

% copertura servizi indivisibili con gettito Tasi 37,51 

 
Nella sostanza la decisione che qui si sottopone all’approvazione del Consiglio Comunale prevede 
che la Tassa sui servizi indivisibili, ai fini di un’adeguata distribuzione dei carichi fiscali, colpisca 
solamente quei contribuenti titolari di abitazioni principali, esentati dal pagamento dell’IMU, 
generando quindi una complementarità, da un punto di vista di gettito e di sostenimento della spesa 
corrente dell’Ente Pubblico, tra l’Imposta Municipale Unica e la Tassa sui Servizi Indivisibili.  
 
VISTO l'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 27/12/2013, che istituisce a decorrere dal 1° 
gennaio 2014 l’imposta unica comunale (IUC), che si compone dell’imposta municipale propria 
(IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI); 
 
VISTO l’art. 1, comma 682, della legge n. 147 del 27/12/2013, che prevede che con regolamento da 
adottarsi ai sensi dell’art. 52 del D.lgs. n. 446/1997 il Consiglio Comunale determini la disciplina 
della TASI; 
 
VISTO l’art. 1, comma 683 che prevede 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 ed i relativi costi, prevedendo anche la possibilità di 
differenziarle in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli 
immobili; 
 
VISTO l’art. 5 del Regolamento Comunale per la disciplina della TASI, approvato con delibera 
precedente il quale dispone che: 

1. Il Consiglio Comunale approva le aliquote entro il termine fissato da norme statali per 
l'approvazione del bilancio di previsione. Con la medesima delibera può essere deliberato 
l'azzeramento dell'aliquota con riferimento a determinate fattispecie imponibili, a settori di 
attività e tipologia e destinazione degli immobili. 

2. Con la delibera di cui al comma 1, il Consiglio Comunale provvede altresì 
all'individuazione dei servizi indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali 
servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta. 
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VISTO il Decreto Legge n. 16 del 6/3/2014 art. 1 comma 1 lettera a) con il quale si aggiunge al 
comma 677 citato il seguente periodo «Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote 
TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare 
complessivamente non superiore allo 0,8 per mille e purché 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 a quelli determinatisi con riferimento all’IMU relativamente alla stessa tipologia di 
immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del citato Decreto Legge n. 201 del 
2011 ». 
 
RILEVATO che il comma 2 dell’art. 52 del D.Lgs. 446/97 prevede che i Comuni possono 
disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, da deliberare non oltre il termine 
fissato per l’approvazione del bilancio di previsione, con efficacia non antecedente al 1° gennaio 
dell’anno successivo a quello di approvazione; 
 
VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 
8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede, in deroga a quanto sopra, che il termine per la 
deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi 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, disponendo, contestualmente che tali regolamenti, anche se 
adottati successivamente al 1° Gennaio dell’anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno 
comunque effetto da tale data; 
 
VISTO il D.M. 29/4/2014 il quale ha prorogato il termine per l’approvazione del bilancio di 
previsione degli enti locali per l’anno 2014 al 31/07/2014; 
 
VISTO che dal 1° gennaio 2014 l’IMU non si applica più alle abitazioni principali ed a quelle ad 
esse equiparate con legge e regolamento, e che pertanto il Comune dovrà reperire le risorse 
mancanti attraverso l’applicazione della TASI, le quali saranno rivolte alla copertura parziale, pari 
al 37,51 % dei costi dei seguenti servizi indivisibili, così come desunti dallo schema del bilancio di 
previsione per l’anno 2014; 
 
VISTO l’articolo 1 del Decreto 9 giugno 2014 nr. 88 “Al comma 688 dell'articolo 1 della legge 27  
dicembre  2013, n. 147, gli ultimi tre periodi sono sostituiti dai seguenti: "A decorrere dall'anno 
2015,  i  comuni assicurano la massima semplificazione degli adempimenti dei contribuenti 
rendendo disponibili  i  modelli  di  pagamento  preventivamente  compilati  su loro richiesta, 
ovvero procedendo autonomamente  all'invio  degli  stessi modelli.  Per il solo anno 2014, in  
deroga  al  settimo  periodo  del presente  comma,  il  versamento  della  prima  rata  della  TASI  è 
effettuato entro il 16 giugno 2014 sulla base delle deliberazioni  di approvazione delle aliquote e 
delle detrazioni  inviate  dai  Comuni, esclusivamente in via telematica, entro il 23 maggio  2014, 
mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del  Portale del federalismo fiscale 
e pubblicate nel sito informatico di  cui  al citato decreto legislativo n. 360 del 1998 alla data  del  
31  maggio 2014. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 23 
maggio 2014, il versamento della prima rata della TASI è effettuato entro il 16 ottobre 2014 sulla 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 35 del 31-07-2014 Pag. 5 COMUNE DI MARANO VICENTINO 

base delle deliberazioni concernenti le aliquote e  le  detrazioni,  nonchè  dei  regolamenti della 
TASI pubblicati nel sito informatico di cui al  citato  decreto legislativo n. 360 del 1998, alla data 
del 18 settembre 2014; a  tal fine, i comuni sono  tenuti  ad  effettuare  l'invio  delle  predette 
deliberazioni,  esclusivamente  in  via  telematica,  entro   il   10 settembre  2014,  mediante  
inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale; 
 
RITENUTO opportuno applicare l'aliquota del 2,8 per mille solo alle abitazioni principali, ed a 
quelle a queste assimilate per legge, non soggette ad IMU in modo da garantire la contribuzione di 
tutti i contribuenti al pagamento dei servizi indivisibili del Comune, attraverso il pagamento 
dell’IMU, della TASI e dell’addizionale comunale all’Irpef; 
 
RITENUTO opportuno di avvalersi della facoltà introdotta dal DL n.16/2014 di aumentare fino allo  
0,8 per mille le aliquote della TASI al fine di finanziare detrazioni a favore delle abitazioni 
principali; 
 
ACCERTATO, che in base alle stime operate dal Servizio Tributi, il gettito atteso applicando le 
aliquote e le detrazioni sotto indicate ammonta ad € 767.200,00 e può essere ottenuto attraverso le 
seguenti misure: 
1) aliquota TASI del 2,8 per mille per le abitazioni principali, diverse da quelle di lusso di cui 

alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, ivi comprese le unità immobiliari 
ad esse equiparate dall’articolo 13, comma 2 lettere a) c) e d) del decreto legge n. 201 del 2011, 
escluse dal pagamento dell’IMU; 

2) detrazione per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante 
abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale. L’importo complessivo della detrazione non può superare l’importo massimo di 
euro 400,00 e quindi per un numero massimo di 8 figli.  

3) ulteriore detrazione di euro 50,00 per il nucleo familiare avente fra i suoi componenti 1 persona 
con disabilità grave accertata dall’apposita commissione medica ai sensi dell’art. 3, comma 3 
della L. 104/92;  

 
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il Regolamento comunale di contabilità, lo Statuto del 
Comune di Marano Vicentino; 

 
VISTO l’allegato parere di regolarità tecnica e contabile reso dal Responsabile del Servizio 
Finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, riportato in calce; 
 
PRESO ATTO di quanto emerso nella discussione contenuta nella registrazione conservata agli atti, 
ed in particolare gli interventi dei Conss. Pietribiasi e Turcato, alla quale si fa integrale rinvio; 
 
UDITE le seguenti dichiarazioni di voto: 
- Il Cons. Sartori E.: dichiara voto contrario; 
- Il Cons. Turcato: dichiara voto favorevole; 
- Il Cons. Pietribiasi: dichiara voto contrario; 
 

Con il seguente esito del voto: 
- Presenti  n. 9 
- Votanti  n. 9 
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- Favorevoli  n. 7                     
- Contrari  n. 2 (Sartori E. e Pietribiasi) 
- Astenuti      n. /  

 
D E L I B E R A 

 
A) di approvare per l'anno 2014 le seguenti aliquote per il tributo sui servizi indivisibili (TASI): 

4) aliquota TASI del 2,8 per mille per le abitazioni principali, diverse da quelle di lusso di cui 
alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, ivi comprese le unità 
immobiliari ad esse equiparate dall’articolo 13, comma 2 lettere a) c) e d) del decreto legge 
n. 201 del 2011, escluse dal pagamento dell’IMU; 

5) detrazione per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante 
abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale. L’importo complessivo della detrazione non può superare l’importo massimo di 
euro 400,00 e quindi per un numero massimo di 8 figli.  

6) ulteriore detrazione di euro 50,00 per il nucleo familiare avente fra i suoi componenti 1 
persona con disabilità grave accertata dall’apposita commissione medica ai sensi dell’art. 3, 
comma 3 della L. 104/92;  

7) le detrazioni indicate al punto 2) e punto 3) risultano alternative e non sono cumulabili; 
8) aliquota zero per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui ai punti 

precedenti; 
 
B)  di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della 

legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2014; 
 
C)  di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle 

finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai 
sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201 del 06.12.2011; 

 
D)   di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con separata votazione all’uopo 
esperita: Presenti n. 9, Votanti n. 9, Favorevoli n. 7, Contrari n. 2 (Sartori E. e Pietribiasi), 
Astenuti n. /. 

 

 
         
 

  Allegati pareri  
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               Il Presidente                                                                         Il Segretario Comunale 
F.to SBALCHIERO MARIA PAOLA                                        F.to DEGANELLO ANNA RITA 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione da oggi all’Albo Pretorio di questo 

Comune e vi rimarrà per 15 gg. ai sensi dell’art. 124 del T.U.E.L. n. 267/2000. 
 

Marano Vicentino, li 19-08-2014 
    Il Segretario Comunale 

F.to SALAMINO MARIA GRAZIA 
 
 
 

ATTESTAZIONE  DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Messo Comunale attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo 
Pretorio di questo Comune dal _________________ per 15 gg. consecutivi ai sensi dell’art. 124 del 
T.U.E.L. n. 267/2000. 

 
Marano Vicentino, li  

Il Messo  Comunale 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Si certifica che la suestesa deliberazione non soggetta a controllo di legittimità, è stata 
pubblicata 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 
dell’art. 134 del T.U.E.L. n. 267/2000. 

 
Marano Vicentino, li _______________ 

Il Segretario Comunale 
 

 
 
 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO  
 
Marano Vicentino, li ___________ 

Il Funzionario Incaricato 
BRECCIAROLI PAOLA 
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Allegato alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 31-07-2014 
 
 
 

Pareri espressi sulla proposta di delibera della Consiglio Comunale del 22-07-14 n.41 
 
 
Oggetto:  DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI TASI ANNO 2014 
 
 
 
Si esprime parere Favorevole circa la regolarità tecnica e contabile dell’atto ai sensi 
dell’art. 49 del T.U.E.L. 267/2000.  
 
 
Marano Vicentino, li 22-07-2014 
 

Il Responsabile del Servizio 
BALLICO MERI 
 
 

 


