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Data

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA Convocazione in data 07/04/2014 alle ore 20:00.

Il SINDACO  ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella solita sala delle Adunanze, oggi 
07/04/2014 alle ore 20:00 in adunanza PUBBLICA di PRIMA Convocazione.

Pre.Cognome e Nome Cognome e Nome Pre. Cognome e Nome Pre.

SZOPPELLETTO ALESSANDRO

SBENINCÀ CLAUDIO

SZOCCHETTA CHRISTIAN

SCERON DAMIANO

SBRUSCATO MICHELE

SMICHELAZZO MARIA LUIGIA

SMORETTO MASSIMO

SPORRO GIORGIO

SDAL  POZZOLO SILVANO

NMATTIELLO FRANCA

SMAGGIAN MARIA LETIZIA

SPONZONI GIOVANNI FRANCESCO

SCOSTA LUIGI

SDE MARCHI ROBERTO

SSACCARDO EDI

SACCO DIEGO

SFANTIN IVANO

Fatto l'appello nominale risultano:

Totale Presenti:  16 Totali Assenti:  1

Sono presenti gli Assessori Esterni: FARESIN ILARIO

Assenti Giustificati i signori:
MATTIELLO FRANCA

Assenti Non Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA NADIA ANDREATTA.

In qualità di SINDACO, il Sig.  ALESSANDRO ZOPPELLETTO  assume la presidenza e constatata la 
legalità della adunanza,  dichiara aperta la seduta designando a scrutatori i Consiglieri:
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IL  CONSIGLIO COMUNALE 
 

DATO ATTO che la trattazione del presente argomento è conservata agli atti su nastro 
magnetico, ai sensi dell’art. 43 del regolamento per il funzionamento del consiglio 
comunale, approvato con deliberazione C.C. n. 32 del 20.05.1998; 
 
ESAMINATA l'allegata proposta di deliberazione concernente la determinazione: 

• dei costi dei servizi indivisibili così come indicati all’art. 45 del regolamento IUC – 
sezione  quarta TASI; 

• delle aliquote TASI da applicare per l’anno 2014 alle varie tipologie degli immobili 
imponibili ai fini del calcolo del gettito dell’imposta; 

• dell’importo delle detrazioni da concedere sulla base dell’art. 49 del Regolamento 
IUC – Sezione quarta TASI; 

• delle scadenze delle rate per il pagamento della Tasi.  
 
DATO ATTO che i servizi indivisibili sono stati individuati fra quelli istituzionali rivolti alla 
generalità dei cittadini e per i quali non è richiesta nessuna contribuzione in quanto sono 
garantiti mediante le risorse provenienti dalla fiscalità locale  - allegato A ) alla presente 
deliberazione; 
 
DATO ATTO altresì che nell’individuazione delle aliquote da applicare sono state 
rispettate le disposizioni contenute all’art. 1 comma 676 della Legge di stabilità 2014 n. 
147 e le disposizioni contenute all’art. 1 del Decreto Legge n. 16 del 7 marzo 2014 in 
quanto: 

• l’aliquota prevista per gli altri fabbricati pari al 1,8 per mille sommata all’aliquota 
IMU, a cui sono soggetti gli immobili rientranti in questa tipologia, non supera 
l’aliquota massima  del 10,6 per mille prevista per l’IMU; 

• l’aliquota prevista per le abitazioni principali di categoria catastale A1-A8-A9 pari al 
2,4 per mille non supera l’aliquota massima complessiva consentita del 6,4 per 
mille (IMU 4 per mille + TASI 2,4 per mille) 

• l’aliquota prevista per le altre abitazioni principali del 2,9 per mille rientra nei limiti 
consentiti (2,5 per mille + 0,4 di maggiorazione). 

 
EVIDENZIATO che: 

• per il  rispetto delle disposizioni contenute nell’art. 1 del D.L. 16/2014 sono state 
previste apposite detrazioni per i possessori di abitazioni principali in ossequio alle 
disposizioni contenute nel citato Decreto le quali prevedono che “ in caso di 
superamento dell’aliquota del 2,5 per mille, la maggiorazione massima dello 0,8 
per mille all’aliquota TASI è consentita solo a patto che siano concesse detrazioni 
tali da generare sul carico di imposta TASI effetti equivalenti a quelli determinatisi 
con riferimento all’IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili”; 

• nel regolamento approvato nella seduta odierna sono stati individuati due scaglioni 
di rendita catastale per l’applicazione delle rispettive detrazioni; 

• con il presente atto si ritiene di determinare le aliquote per le varie tipologie di 
immobili e le detrazioni spettanti alle abitazioni principali in ragione dell’importo 
della rendita catastale attribuita all’immobile, come evidenziato nell’allegato B) alla 
presente deliberazione. 
 

EVIDENZIATO inoltre che l’art. 46 del Regolamento Comunale IUC approvato nella 
seduta odierna stabilisce che, in caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un 
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soggetto diverso dal titolare del diritto reale di godimento, la percentuale del tributo dovuto 
è così suddivisa: 

• 90% dell’ammontare dell’ imposta dovuta a carico del proprietario; 
• 10% dell’ammontare dell’imposta dovuta a carico dell’occupante. 

   
DATO ATTO che le detrazioni concesse per le abitazioni principali, secondo la 
metodologia sopra evidenziata, assorbono fino a concorrenza l’importo dovuto per 
abitazione principale e pertinenze collegate; 
,  
RESO ATTO che sulla proposta di deliberazione è stato acquisito il parere richiesto 
dall'art. 49 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267; 
 
CON I SEGUENTI VOTI RESI PER ALZATA DI MANO: 
  
Consiglieri presenti n.16 
Votanti n. 11 
Favorevoli n.11 
Astenuti n.5 (Costa Luigi, De Marchi Roberto, Saccardo Edi, Acco Diego, Fantin Ivano) 
Contrari: nessuno 
 

D E L I B E R A 
 
1 - Di approvare, secondo le motivazioni sopra addotte, l’elenco ed i costi dei servizi 
indivisibili cosi’ come indicati nell’allegato A) alla presente deliberazione per farne parte 
integrante che evidenzia un costo complessivo pari a €. 1.416.532,69 
; 
 
2.- Di approvare, secondo le motivazioni sopra addotte, le aliquote TASI, le detrazioni ed i 
realtivi scaglioni di rendita, cosi’ come elencati nel prospetto B) allegato alla presente 
deliberazione per farne parte integrante; 
 
3 – Di dare atto che le aliquote TASI deliberate, al netto delle detrazioni concesse, 
garantiscono per l’anno 2014 un gettito stimato pari a €. 920.000,00 a parziale copertura 
dei costi dei servizi indivisibili; la restante quota di copertura dei costi è garantita dalla 
fiscalità comunale; 
 
4 – Di dare atto che in caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso 
dal titolare del diritto reale di godimento, la percentuale del tributo dovuto è così suddivisa: 

• 90% dell’ammontare dell’ imposta dovuta a carico del proprietario; 
• 10% dell’ammontare dell’imposta dovuta a carico dell’occupante. 
• l’obbligazione tributaria è autonoma ed è dovuta conteggiando per intero il mese 

durante il quale il possesso o la detenzione si è protratta per almeno 15 gg; 
 
5. Di determinare le scadenze per il pagamento dell’imposta al 16 giugno e al 16 dicembre 
come indicato nell’allegata proposta ferma rstando la possibilità per l’utente di provvedere 
al pagamento in unica soluzione a 16 giugno; 
 
6  Di dare atto che per tutti gli altri aspetti, riguardanti la disciplina del tributo, si rimanda 
alle norme di Legge ed al regolamento comunale per la disciplina della IUC approvato 
nella seduta odierna. 
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7. di dichiarare la presente deliberazione, con votazione separata, resa per alzata di 
mano, che ha il seguente esito: 
 
Consiglieri presenti n.16 
Votanti n. 11 
Favorevoli n.11 
Astenuti n.5 (Costa Luigi, De Marchi Roberto, Saccardo Edi, Acco Diego, Fantin Ivano) 
Contrari: nessuno 
 

immediatamente eseguibile a sensi e per gli effetti dell'art. 134  del D. lgs n. 267/2000, 
allo scopo di permettere l’approvazione in questa stessa seduta del bilancio di previsione 
2014.  
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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ha redatto la seguente proposta di deliberazione 
 
VISTO l’art.1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 “ Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2014”, il quale ha disposto 
l’istituzione dell’imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi ( il 
possesso di immobili e l’erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre 
distinte entrate: l’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, ed una 
componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e  
(TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti; 
 
VISTO il comma 669 e seguenti dell’articolo 1 della Legge n. 147/2013, che disciplina il 
tributo per i servizi indivisibili (TASI); 
 
VISTO il comma 676 dell’art.1 della legge n. 147/2013 dove viene specificato che 
l’aliquota di base della TASI è pari all’1 per mille. Il Comune, con deliberazione del 
consiglio comunale adottata ai sensi dell’art.52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può 
ridurre l’aliquota fino all’azzeramento. 
 
VISTO il comma 677 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) 
il quale stabilisce che “ il Comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, 
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”. 
 
VISTO il successivo D.L. n. 16 del 6 marzo 2014 che specifica che i Comuni possono 
aumentare la somma tra aliquote IMU e TASI sugli altri immobili sino al 11,4 per mille 
oppure aumentare l’aliquota TASI sull’abitazione principale fino al 3,3 per mille, ovvero 
applicare un mix di tali manovre, a condizione che siano finanziate, relativamente alle 
abitazioni principali e alle unità immobiliari equiparate, detrazioni d’imposta tali da 
generare sul carico di imposta TASI effetti equivalenti a quelli determinatisi con 
riferimento all’IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili; 
 
VISTO l'art. 1 c. 169 della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le 
tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro 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; 
 
VISTO l'art. 151 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 il quale fissa al 31 
dicembre il termine per la deliberazione dei bilanci di previsione per l'anno successivo da 
parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del 
Ministero dell'Interno; 
 
VISTO il decreto del Ministero dell’Interno  del 13.02.2014 pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 43 del 21.02.2014 con il quale è stato differito al 30.04.2014 il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2014 da parte degli enti locali. 
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VISTE le indicazioni fornite dalla Giunta Comunale per l’applicazione della TASI;  
  
VISTO il Regolamento IUC, approvato nella seduta odierna, che nella sezione quarta 
dedicata alla TASI contiene i criteri generali per l’applicazione dell’imposta; 
 
DATO ATTO che il regolamento, alla sezione quarta, contiene la disciplina generale per la 
concessione delle detrazioni agli immobili destinati ad abitazione principale e che tali 
detrazioni sono applicabili oltre che all’abitazione anche alle pertinenze ad esse collegate 
fino alla concorrenza dell’imposta dovuta ;  
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
VISTO il parere favorevole preventivamente espresso, ai sensi dell'art. 49, del decreto 
legislativo 18.08.2000, n. 267, sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, del 
responsabile della struttura finanziaria; 
 
VISTI il D.to L.vo 446/1997; la Legge 23/2011; la Legge 214/2011, la Legge 228/2012, la 
legge 147/2013 e il D.L. n. 16/2014; 
 
VISTO l’art. 3 della legge 241/1990; 
 
 

PROPONE 
 
1. Di determinare il costo dei servizi indivisibili, così come individuati nel regolamento IUC, 

approvato nella seduta consiliare odierna secondo gli importi indicati nell’allegato A) 
alla presente deliberazione per farne parte integrante; 

2. Di determinare le aliquote TASI per l’annualità 2014 così come indicato nell’allegato B) 
alla presente deliberazione per farne parte integrante; 

3. Di determinare le detrazioni da concedere alle abitazioni principali secondo le modalità 
indicate nelle premesse e nell’allegato B) alla presente deliberazione per farne parte 
integrante; 

4. Di dare atto che il gettito dell’Imposta TASI è stimato in €. 920.000,00; 
5. Di stabilire che, in conformità alle disposizioni contenute al comma 688 dell’art. 1 della 

legge 147/2014, le scadenze delle due rate previste per il pagamento della Tasi sono 
fissate al 16 giugno e al 16 dicembre con la possibilità per l’utente di pagare in unica 
soluzione al 16 giugno. 
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ALLEGATO A) alla deliberazione consiliare n.17del 07 Aprile 2014  
      
 
 
 
 
      

DETERMINAZIONE DEI COSTI PER I SERVIZI INDIVISIBILI - ANNO 2014 

(art. 45 Regolamento IUC)       

      

SPESE CORRENTI DENOMINAZIONE IMPORTO 

      

TIT. 1 FUNZ. 3 SERV. 1 Funzioni di Polizia Locale  187.500,00 

TIT. 1 FUNZ. 4 SERV. 1 INTERV. 3 Funzioni d istruzione Pubblica : Scuola Materna 28.600,00 

TIT. 1 FUNZ. 4 SERV. 2 INTERV. 3 Funzioni d istruzione pubblica : Scuola Elementare 95.900,00 

TIT. 1 FUNZ. 4 SERV. 3 INTERV. 3 Funzioni di istruzione pubblica : Scuola Media 91.500,00 

TIT. 1 FUNZ. 4 SERV. 5 INTERV. 3 
Funzioni di istruzione pubblica : assistenza 
scolastica e altri servizi 61.300,00 

TIT. 1 FUNZ. 5 SERVIZI 1 e 2 Funzioni relative alla biblioteca e servizi culturali  146,139,53 

TIT. 1 FUNZ. 8 SERV 1  
Funzioni relative alla viabilità stradale e servizi 
connessi  210.453,16 

TIT. 1 FUNZ. 8 SERV. 2 Funzioni connesse alla illuminazione pubblica  180.000,00 

TIT. 1 FUNZ. 9 SERV. 6 
Funzioni del verde pubblico e altri servizi al territorio 
e ambiente 103.460,00 

TIT. 1 FUNZ. 10 SERV. 4 INTERV. 5 Funzioni relative alla gestione ULSS e tutela minori 259.000,00 

TIT. 1 FUNZ. 10 SERV. 5  Funzioni relative al servizio necroscopico 52.680,00 

 TOTALE 1.416.532,69. 
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ALLEGATO B) alla deliberazione del Consiglio Comunale n.  17 del    07 Aprile 2014      
 
 
 
 
      
 
DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER GLI IMMOBILI  ADIBITI AD ABIT AZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE COLLEGATE – 

DETERMINAZIONE DETRAZIONI- ANNO 2014 –  
Art. 49 Regolamento IUC  

  
      
RENDITA CATASTALE FINO A €. 700,00     
      

ALIQUOTA TASI  IMMOBILE  

DETRAZIONE 
FISSA SENZA 
FIGLI 

DETRAZIONE 
COMPLESSIVA CON UN 

FIGLIO 

DETRAZIONE 
COMPLESSIVA 

CON DUE 
FIGLI 

DETRAZIONE 
COMPLESSIV
A CON TRE O 
PIU’ FIGLI 

            

2,40 PER MILLE  
ABITAZIONE PRINCIPALE 
CATEG. A1-A8-A9  €    145,00   €    181,00   €    217,00   €    253,00  

            

2,90 PER MILLE  
ABITAZIONI PRINCIPALI ESENTI 
IMU  €     145,00   €    181,00   €   217,00   €    253,00  

      

RENDITA CATASTALE SUPERIORE €. 700,00     
            

2,40 PER MILLE  
ABITAZIONE PRINCIPALE 
CATEG. A1-A8-A9  €    100,00   €    125,00   €   150,00   €    175,00  

            

2,90 PER MILLE  
ABITAZIONI PRINCIPALI ESENTI 
IMU  €     100,00   €    125,00   €   150,00   €    175,00  

 
Le detrazioni sono applicabili oltre che all’abitazione principale anche alle pertinenze ad essa collegate fino alla concorrenza dell’imposta dovuta.  

 
DETERMINAZIONE ALIQUOTE ALTRI IMMOBILI  DA APPLICARE ALLA  RENDITA CATASTALE RIVALUTATA 

      

1,80 PER MILLE  ALTRI FABBRICATI     
      

1,00 PER MILLE FABBRICATI D10     
      

0,00 PER MILLE AREE EDIFICABILI     
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Settore/Servizio:   Settore Economico-Finanziario / RAGIONERIA
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PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL TUEL - D.LGS. 267/2000

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  esprime  parere:

FAVOREVOLE

DETERMINAZIONE SERVIZI INDIVISIBILI, ALIQUOTE E DETRAZIONI PER IL 2014 AI FINI 
DELL'APPLICAZIONE DEI TRIBUTI T.A.S.I.

OGGETTO

Data   01/04/2014 IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to ZAGO GIUSEPPINA
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Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ALESSANDRO ZOPPELLETTO F.to DOTT.SSA NADIA ANDREATTA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE che copia del presente verbale è pubblicata 
all'Albo Pretorio di questo Comune da oggi e per la durata di 15 giorni ai sensi del 1° comma 
dellìart. 124 del D.Lgs. n. 267/2000.

Monticello Conte Otto, lì 14/04/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT.SSA NADIA ANDREATTA

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Monticello Conte Otto, lì 14/04/2014

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

F.to DOTT.SSA NADIA ANDREATTA

IL SEGRETARIO COMUNALE

Io SEGRETARIO COMUNALE
Attesto:

- Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno      

perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267/2000);

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma, del D.Lgs n. 267/2000);

Monticello Conte Otto, lì


