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N. 3 DEL 08-04-2014 
 

COPIA 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Oggetto:  Approvazione tariffe IMU e tariffe TASI.  
 
 
 

L'anno  duemilaquattordici  il giorno  otto  del mese di aprile  alle ore 20:00, in seguito a convocazione 
disposta con avvisi recapitati ai singoli Consiglieri si è riunito il Consiglio Comunale con l’intervento dei 
Signori 
 
 VENDRAMINI PAOLO P 
 GIANCARLO DE PIZZOL P 
 ELISA BARZAN AG 
 ELISA COLLAZUOL P 
 ENRICO DE BONA P 
 EZIO ORZES P 
 MASSIMILIANO SALVAGNO P 
 MONICA CAMUFFO P 
 PIERPAOLO COLLARIN P 
 MANSOTTI DENIS AG 
 FRANCESCA DAL BORGO P 
 ADOLFO BORTOLUZZI P 
 GIUSEPPE TREVISIOL P 
 RIZZO DIEGO P 
 GIUSEPPE DE BIASI AG 
 DAMIANO OLIVOTTO A 
 
 Totale n.   12 presenti, n.    4 assenti 
 

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE CAMMILLERI ROSARIO 
 

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il Signor VENDRAMINI PAOLO nella 
sua qualità di VICE SINDACO. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Visti gli articoli 54 e 55 del Regolamento del Consiglio comunale che prevede la verbalizzazione 

attraverso supporto informatico; 
Uditi gli interventi riportati nella registrazione digitale conservata agli atti di questo Comune; 
Vista l’allegata proposta di deliberazione n. 13 del 01-04-2014 che forma parte integrante e sostanziale 

del presente atto; 
 
Visto il  parere nella stessa espresso ai sensi dell’art. 49 - comma 1 - del D. Lgs. 267/2000; 
 
Visto l’esito della votazione palese: 
 presenti n.   12 
 astenuti n.     0 
 votanti n.   12  
 voti favorevoli n.     9 
 voti contrari n.     3 (A.Bortoluzzi,G.Trevisiol,D.Rizzo) 
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e quindi a maggioranza di voti 
 

D E L I B E R A 
 
 
di approvare integralmente l’allegata proposta di deliberazione che forma parte integrante e sostanziale 

del presente atto. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Udita la proposta di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile stante l’urgenza di darne 
seguito; 

 
Visto l’esito della votazione palese: 
 presenti n.   12 
 astenuti n.     0 
 votanti n.   12 
 voti favorevoli n.   12 
 voti contrari n.     0 
 
e quindi a voti unanimi 
 

D E L I B E R A 
 

Di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile stante l’urgenza di darne seguito.- 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto 

 
 
 
 IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to VENDRAMINI PAOLO  F.to CAMMILLERI ROSARIO 
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Ufficio: BILANCIO E PROGRAM. - ASSESSORE 
 

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 01-0 4-14 N.13 
 
Oggetto:  Approvazione tariffe IMU e tariffe TASI.  
 

L’ASSESSORE AL BILANCIO 

RICHIAMATO  l’art. 54 DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi 
pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini 
dell’approvazione del bilancio di previsione»;  

RICHIAMATO  in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il 
quale dispone che «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. In caso di man cata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le 
aliquote si intendono prorogate di anno in anno»; 

VISTO il Decreto del Ministero dell’interno del 13 febbraio 2014, il quale ha disposto che il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2014 è differito al 30 aprile 2014; 

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 dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2 014, è 
istituita l’imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal 
possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di 
servizi comunali; 

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell’Imposta municipale 
propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di 
una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del 
possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del 
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

RITENUTO pertanto opportuno procedere con una sola deliberazione all’adozione delle aliquote e delle 
tariffe applicabili nel 2014 nell’ambito dei singoli tributi IMU e TASI sulla base delle motivazioni di seguito 
riportate, distinte in relazione ai singoli tributi;  

CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni dettate dall’art. 1, commi 707 – 721 L. 27 dicembre 2013 n. 
147, l’Imposta municipale propria (IMU)  per l’anno 2014 risulta basata su una disciplina sostanzialmente 
analoga a quella del 2013; 

CONSIDERATO che, nella determinazione delle aliquote IMU 2014 si dovrà tenere conto della necessità di 
affiancare alle aliquote IMU quelle della TASI, in considerazione della disposizione dettata dall’art. 1, commi 
640 e 677 L. 147/2013, in base al quale l’aliquota massima complessiva dell’IMU e della TASI non può 
superare l’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; 

RITENUTO, quindi, nelle more dell’adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Imposta 
unica comunale, di poter procedere all’approvazione delle aliquote IMU relative all’anno 2014, nell’ambito del 
relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti; 
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CONSIDERATO che, con riferimento al Tributo per i servizi indivisibili (TASI) , l’art. 1, comma 669 L. 
147/2013, come sostituito dall’art. 2, comma 1, lett. f) D.L. 16/2014, prevede che il  presupposto impositivo 
della TASI è 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; 

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella 
prevista per l’applicazione dell’IMU; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 1, commi 676 e 677 L. 147/2013, l’aliquota di base della TASI è pari 
all’1 per mille, mentre per il 2014 l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille, ferma restando la 
possibilità di introdurre aumenti di tali aliquote fino allo 0,8 per mille per finanziare  detrazioni per le 
abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate; 

CONSIDERATO che, a fronte della previsione dettata dallo stesso comma 676, secondo cui il Comune può 
ridurre l’aliquota minima fino all’azzeramento, ai Comuni viene attribuita la possibilità di introdurre aliquote 
inferiori all’1 per mille, graduandole in relazione alle diverse tipologie di immobili, in conformità con quanto 
previsto dal successivo comma 682, in base al quale le aliquote possono essere differenziate in ragione del 
settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;  

CONSIDERATO che, come si è visto sopra, l’art. 1, comma 677 L. 147/2013 dispone che, nella 
determinazione delle aliquote, il Comune deve in ogni caso rispettare il vincolo in base al quale la somma 
delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non può 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,  

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 678 L. 147/2013 prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale 
di cui all’art. 13, comma 8 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2013, con modificazioni, dalla legge 22 
dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l’aliquota massima della TASI non può comunque 
eccedere il limite dell’1 per mille; 

CONSIDERATO che, nell’ambito della TASI, l’art. 1, comma 681 L. 147/2013 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, rimettendo al Comune la 
determinazione della quota di imposta dovuta dall’occupante in misura compresa fra il 10 e il 30 per cento 
dell’ammontare complessivo della TASI dovuta; 

CONSIDERATO che, sempre nell’ambito della TASI, l’art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che, con 
norma regolamentare, il Comune determina la disciplina per l’applicazione del tributo, con particolare 
riferimento: 

a) alla disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche 
attraverso l’applicazione dell’ISEE; 

b) all’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi 
costi alla cui copertura la TASI è diretta; 

RITENUTO di conseguenza necessario provvedere con la presente proposta di deliberazione, stante 
l’espresso rinvio adottato in sede regolamentare, ad individuare i servizi indivisibili prestati dal Comune, con 
indicazione analitica dei relativi costi, che sono indicati nell’allegato “A” - Tabella dimostrativo delle spese dei 
servizi indivisibili; 

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che le aliquote della TASI devono essere 
fissate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e 
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possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli 
immobili, senza peraltro prevedere alcuna corrispondenza diretta tra i servizi prestati e le aliquote 
differenziate introdotte dal Comune; 

RITENUTO, quindi, nelle more dell’adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Tributo 
sui servizi indivisibili, di poter procedere all’approvazione delle aliquote TASI relative all’anno 2014, 
nell’ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti; 

CONSIDERATO infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell’Imposta unica comunale, la 
legge di stabilità 2014 ha previsto che, mentre la riscossione dell’IMU dovrà intervenire alle ordinarie 
scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre, la riscossione della TASI potrà essere effettuata in un numero di 
rate e con scadenze di pagamento individuate dal Comune, per quanto consentendo di norma almeno due 
rate a scadenza, ovvero il pagamento in un’unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno; 

CONSIDERATO, sotto questo profilo che l’art. 1, comma 689 L. 147/2013 rimette all’approvazione di 
specifici decreti del Ministero dell’economia e delle finanze la determinazione delle modalità di versamento, 
assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e 
prevedendo, in particolare, l’invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti 
impositori; 

RITENUTO opportuno stabilire, in attesa dell’approvazione di tali decreti, le seguenti scadenze di 
pagamento: 

IMU 
Acconto 16 giugno 

 
Saldo 16 dicembre 

TASI Acconto  16 giugno 

 
Saldo  16 dicembre 

 

VISTI i Regolamenti comunali per l’applicazione dell’Imposta municipale propria, del Tributo sui servi 
indivisibili (TASI) precedentemente approvati; 

Vista l’urgenza in re ipsa; 

 

PROPONE  

1. di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in relazione all’IMU 
e alla TASI, con efficacia dal 1° gennaio 2014:  
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2. di confermare, con riferimento all’esercizio finanziario 2014, la detrazione per abitazione principale, 
applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia 
residenziale pubblica, nell’importo di € . 200.00; 

3. di stabilire, ai sensi dell’art. 1, comma 681 L. 147/2013, che, nel caso in cui l’unità immobiliare sia 
occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, la quota di imposta 
dovuta dall’occupante sarà pari al 30% dell’ammontare complessivo della TASI dovuta; 

4. di stabilire, ai sensi dell’art. 1, comma 682 L. 147/2013, che la percentuale dei costi dei servizi indivisibili 
analiticamente indicati in premessa coperti nel 2014 con la TASI è pari al 8% per cento. 

5. di stabilire che la riscossione dell’IMU e della TASI dovrà essere effettuata nei termini di seguito indicati, 
specificando che, in ogni caso: 

 

IMU 
Acconto 16 giugno 

Tipologia imponibile Aliquota IMU Aliquota TASI 

Abitazione principale (esclusi A1, A8 e A9), relative pertinenze e assimilazioni di cui 

all’art. 8 del Regolamento IMU 
esenti 0,15% 

Abitazione principale A1, A8 e A9 relative pertinenze e assimilazioni di cui all’art. 8 

del Regolamento IMU 

0,4% 0,15% 

Immobili locati con contratto regolarmente registrato e con categoria catastale 

diversa dalla A7, di cui all’art. 9 comma 1 del Regolamento IMU  
0,86% 0,10% 

Immobili, con categoria catastale diversa dalla A7, dati in comodato ai parenti in 

linea retta entro il primo grado e il cui comodatario abbia un ISEE non superiore a 

15.000 euro annui. Al massimo un immobile per soggetto (art. 9 comma 2 lett. e del 

Regolamento IMU) 

0,40% 0,10% 

Immobili dati in comodato, non rientranti nell’art. 9 comma 2 lettera e del 

Regolamento IMU, sono assimilati agli immobili locati 
0,86% 0,10% 

Alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (art. 9 

comma 2 lett. b del Regolamento IMU) 
0,40% 0,10% 

UNO degli altri fabbricati appartenenti a proprietari residenti e dimoranti nel 

Comune di Ponte nelle Alpi già possessori di abitazione principale (art. 9 comma 2 

lett. d del Regolamento IMU) 

0,96% 0,05% 

Immobili iscritti in catasto alla categoria D, esclusa la cat. D5 (art. 9 comma 2 lett. a 

del Regolamento IMU) 
0,96% 0,05% 

Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9, comma 3 bis, del Decreto 

Legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 

febbraio 1994, n. 133 (art. 10, comma 1 lett. i del Regolamento IMU) 

esenti esenti 

Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9 comma 2 lett. c del Regolamento 

IMU 
0,76% esenti 

gli immobili ed i fabbricati di proprietà delle ONLUS (art. 10, comma 1 lett. j del 

Regolamento IMU) 
esenti esenti 

i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che 

permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (art. 10, comma 1 lett. k 

del Regolamento IMU) 

esenti esenti 

Altri fabbricati 1,06% 0,00% 

Aree fabbricabili 1,06% 0,00% 
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Saldo 16 dicembre 

TASI Acconto  16 giugno 

 
Saldo  16 dicembre 

 

6. di stabilire altresì che l’intero importo del tributo dovuto potrà essere versato in un importo unico entro 
la scadenza della prima rata, fissata al giorno 16 del mese di giugno; 

7. di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per 
effetto di norme statali in merito; 

8. di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2014 e saranno valide per gli ann i 
successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell’art. 1, comma 169 L. 296/2006; 

9. di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa 
e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata. 

10. Di dichiarare la conseguente deliberazione immediatamente eseguibile. 

 L’ASSESSORE AL BILANCIO 
 F.to Elisa Collazuol 
 
Parere di REGOLARITA' TECNICA: Favorevole  
01-04-14 
 Il Responsabile del servizio 
 F.to FRANCIOLI SERGIO 
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PAGINA IN BIANCO 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 
Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE certifica che copia della presente deliberazione 
viene affissa all’Albo Pretorio 
 
il  ________________ e per 15 giorni consecutivi. 
 
Addi, ___________ 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to CAMMILLERI ROSARIO 
 
 
 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE certifica che la presente deliberazione è 
divenuta esecutiva ai sensi dell’art.134, 3°comma, del D.Lgs. n.267/2000 il 
_________________ 
 
 
 Addi, ___________ 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 CAMMILLERI ROSARIO 
 
 
 
Copia conforme all’originale ad uso amministrativo, composta da n.___ fogli. 
 
Addi, ___________ 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 CAMMILLERI ROSARIO 
 


