
Deliberazione   n° 12 ORIGINALE 
 
 

Comune di Calvene 

Provincia di Vicenza 
-------------------------------- 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Adunanza ordinaria               1^ convocazione            seduta pubblica 
 

Oggetto:  Determinazione aliquote e detrazioni della componente TASI (Tributo 
Servizi Indivisibili) –  Anno 2014.  

 
 
L'anno duemilaquattordici, addi ventotto del mese di aprile nella solita sala delle 

adunanze; 
 
 Convocato dal Sindaco mediante lettera d'invito in data  23.04.2014 n. 1261 di prot. 
fatta recapitare a ciascun consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale. 

  
 Eseguito l'appello risultano: 
 
N° Cognome e Nome Carica    Presenti Assenti   
 
1 FINOZZI Riccardo .................. Sindaco ..................... X 
2 PAULETTO Silvia .................. Consigliere ................ X 
3 DALLA STELLA Martina ........ Consigliere ................ X 
4 BINOTTO Riccardo  ............... Consigliere ................ X 
5 LOBBA Giovanni .................... Consigliere ................ X 
6 BONOTTO Giovanni .............. Consigliere ................ X 
7 BUSA Lorella ......................... Consigliere ................ X 
8 RIGOTTI Roberto................... Consigliere ................ X 
9 PASIN Maurizio ..................... Consigliere ................ X 
10 CAPPOZZO Francesca ......... Consigliere ................ X 
11 MANZARDO Mauro ............... Consigliere ................ X 
12 TESTOLIN Gioachino   .......... Consigliere ................ X 
 
 
 Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale, Dott.ssa Tedeschi Caterina.      
  
 Il Sig. Finozzi Riccardo nella sua veste di Presidente, constatato legale il numero 
degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a discutere e deliberare 
sull’oggetto sopraindicato, compreso nell’ordine del giorno. 
 
 
 

 

 
 



 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

VISTA l’allegata proposta di deliberazione concernente l’oggetto; 
 
RITENUTO di approvare la suddetta proposta 
 
DATO ATTO che la proposta è corredata dai pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 
n. 267 del 18.08.2000 resi sulla proposta; 
 
VISTO l’esito della votazione, espressa per alzata di mano 
 
Presenti  n.  11 
Assenti n.    1 (Bonotto G.) 
Astenuti n.  ==   
Favorevoli  n.  11 
Contrari  n. == 

 
D E L I B E R A 

 
di approvare la proposta deliberativa in oggetto, nel testo che si allega al presente provvedimento 
per costituirne parte integrante e sostanziale. 

 
 

inoltre, con separata unanime votazione, 
 

D E L I B E R A 
 
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D. Lgs. N. 267/2000 e s.m. e i., stante l’urgenza di provvedere in merito.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE  
 

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONE DELLA COMPONENTE TASI (TRIBUTO 

SERVIZI INDIVISIBILI) - ANNO 2014 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA/TRIBUTI 
 
Visto l’art.1, comma 639 della 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: 

 

 -  IMU (imposta municipale propria) 

Componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, 

 

  - TASI (tributo servizi indivisibili) 

Componente servizi a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili 

comunali, 

 

 - TARI (tributo servizio rifiuti) 

Componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 

dell’utilizzatore;. 

 

Visti, inoltre, i seguenti commi dell' art. 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 “ Disposizioni per la 

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-Legge di stabilità 2014”, che dispongono quanto 

segue:   

 

-   il comma 669 e seguenti che disciplina il tributo per i servizi indivisibili (TASI); 

 

-  il comma 676 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 D. Lgs. n. 446 del 1997, può 

ridurre l’aliquota fino all’azzeramento. 

 

-  il comma 677 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”;  

 

Dato atto che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di stabilità 2014) ha disposto 

l’abrogazione  dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214  (TARES); 

 

Visto il 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; 

 

Preso atto che: 

- nella seduta del 10 aprile 2014  l'Assemblea della Camera dei deputati ha approvato il disegno di legge di 

conversione del decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, che ripropone alcune disposizioni dei due precedenti 

decreti-legge n. 126 e n. 151 del 2013, non convertiti in legge per decorrenza dei termini di conversione e 



che reca disposizioni in materia di imposte locali (TARI e TASI), nonchè norme di carattere finanziario 

concernenti gli enti territoriali, tra cui Roma capitale; 

- durante l'esame in sede referente è stato precisato, tra l'altro, che: 

 la TASI deve essere pagata in  due rate  scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre; 

 per il primo anno di applicazione, il pagamento della  TASI  sulla "prima casa" avverrà di norma 

in un'unica soluzione entro il 16 dicembre, a meno che non vi sia la tempestiva pubblicazione sul sito 

informatico del MEF (entro il 31 maggio) della deliberazione comunale di approvazione delle aliquote e 

delle detrazioni dell'imposta; 

 è consentito il pagamento della TARI e della TASI  in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun 

anno; 

 il versamento della prima rata TASI  è eseguito sulla base dell’aliquota dei 12 mesi precedenti, mentre 

il saldo deve tenere conto degli atti pubblicati dal comune entro il 28 ottobre; 

*  per il versamento della prima rata è effettuato sulla base dell’aliquota base TASI, pari all' 1 per 

mille, qualora il comune non abbia deliberato una diversa aliquota entro il 31 maggio; 
 

Visti: 

-  l'art. 1, comma 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; 

-  l'art. 151 del T.U.O.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; 

-  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; 

-  le indicazioni fornite dalla Giunta Comunale per l’applicazione della TASI;   

 

Visti:  

- il Regolamento IUC, approvato nella seduta odierna, che contiene i criteri generali per l’applicazione 

dell’imposta; 

-  lo Statuto Comunale; 

 

Ritenuto, di disporre in merito al nuovo tributo comunale (TASI)  anche in relazione all'eventualità di dover 

applicare provvisoriamente l'aliquota TASI  dell'1 per mille stabilita dallo Stato su tutti gli immobili (come 

da D. L. n. 16/2014 emendato dalla Camera dei Deputati) ed intervenire in un secondo momento in materia 

tributaria secondo le proprie competenze e, pertanto, di: 

 

1)  individuare il costo dei servizi indivisibili, così come recepiti nel Regolamento IUC, approvato nella 

seduta consiliare odierna secondo gli importi indicati alla cui copertura è diretta la TASI anche in quota parte 

(copertura del 31,54%): 

 

TIT. 1 FUNZ. 3 SERV. 1 Funzioni di Polizia Locale  6.570,00 

 TIT. 1 FUNZ. 4 SERV. 5  Funzioni di istruzione pubblica : assistenza scolastica e altri servizi 48.457,00 

 TIT. 1 FUNZ. 5 SERVIZI 1 e 2 Funzioni relative alla cultura  2.960,00 

 
TIT. 1 FUNZ. 8 SERV 1 -2 

Funzioni relative alla viabilità stradale e servizi connessi – 
illuminazione pubblica 101025,00 

 
TIT. 1 FUNZ. 9 SERV. 3 

Funzioni relative alla gestione del territorio e dell’ambiente – servizio 
di protezione civile 2.300,00 

 TIT. 1 FUNZ. 10 SERV. 4 INTERV. 5 Funzioni relative alla gestione settore sociale 72.997,00 

 TIT. 1 FUNZ. 10 SERV. 5 INTERV. 5 Funzioni relative al servizio necroscopico 274,00 

 

 
TOTALE 234.583,00 

  
2) determinare le aliquote TASI per l’annualità 2014 così come indicato di seguito, dando atto che il 

relativo gettito è stimato in €. 74.000,00: 



ALIQUOTA TASI IMMOBILE DETRAZIONE FISSA 
       
 

2,25  per mille  ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE  €     40,00  

 
2,00 per mille  ABITAZIONI  A1 –A8- A9  0 

 
0,8   per mille  ALTRI IMMOBILI  0 

 
0,6   per mille  ALTRI IMMOBILI DIVERSI DA ABITAZIONI 0 

 
0 AREE EDIFICABILI  0 

      
3) confermare in caso di locazione finanziaria che la TASI è dovuta dall’occupante nella misura del 30% 

dell’ammontare complessivo della TASI come stabilito dal Regolamento per la disciplina della IUC, 

approvato nella seduta odierna,  al Capitolo. 3 – componente TASI art. 3 comma 4; 

 

4) stabilire che, in conformità alle disposizioni contenute al comma 688 dell’art. 1 della legge n. 

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 entro il 16 giugno; 

 

Acquisiti i pareri favorevoli preventivamente espressi, ai sensi dell'art. 49, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, 

sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, dai Responsabili di Area; 

 

Visti: 

- il  D. Lgs. n. 446/1997; 

- la Legge  n. 23/2011;  

- la Legge  n. 214/2011; 

- la Legge  n. 228/2012,  

- la Legge  n. 147/2013 (Legge di stabilità 2014); 

- il  D.L. n. 16/2014 “Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la 

funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche", non ancora convertito in Legge; 

 

Visto l’art. 3 della Legge n. 241/1990 e s. m. ed i.; 

 

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati: 
 

1. di individuare il costo dei servizi indivisibili, così come individuati nel Regolamento IUC, approvato 

nella seduta consiliare odierna secondo gli importi indicati alla cui copertura è diretta la TASI anche in 

quota parte (copertura del 31,54%): 

 

TIT. 1 FUNZ. 3 SERV. 1 Funzioni di Polizia Locale  €      6.570,00 

 TIT. 1 FUNZ. 4 SERV. 5  Funzioni di istruzione pubblica : assistenza scolastica e altri servizi €    48.457,00 

 TIT. 1 FUNZ. 5 SERVIZI 1 e 2 Funzioni relative alla cultura  €      2.960,00 

 
TIT. 1 FUNZ. 8 SERV 1 -2 

Funzioni relative alla viabilità stradale e servizi connessi – 
illuminazione pubblica €  101.025,00 

 
TIT. 1 FUNZ. 9 SERV. 3 

Funzioni relative alla gestione del territorio e dell’ambiente – servizio 
di protezione civile €        .300,00 

 TIT. 1 FUNZ. 10 SERV. 4 INTERV. 5 Funzioni relative alla gestione settore sociale €    72.997,00 

 TIT. 1 FUNZ. 10 SERV. 5 INTERV. 5 Funzioni relative al servizio necroscopico €         274,00 

 

 
TOTALE €  234.583,00 

 



2. di determinare le aliquote TASI per l’annualità 2014 così come indicato di seguito: 

 

ALIQUOTA TASI IMMOBILI DETRAZIONE FISSA 
       
 

2,25  per mille  ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE  €     40,00  

 
2,00 per mille  ABITAZIONI  A1 –A8- A9  0 

 
0,8   per mille  ALTRI IMMOBILI  0 

 
0,6   per mille  ALTRI IMMOBILI DIVERSI DA ABITAZIONI 0 

 
0 AREE EDIFICABILI  0 

      
3. di dare atto che il gettito della TASI è stimato in €. 74.000,00; 

 

4. di confermare in caso di locazione finanziaria che la TASI è dovuta dall’occupante nella misura del 30% 

dell’ammontare complessivo della TASI come stabilito dal Regolamento per la disciplina della IUC, 

approvato nella seduta odierna,  al capitolo. 3 – componente TASI - art. 3, comma 4; 

 

5. di stabilire che, in conformità alle disposizioni contenute al comma 688 dell’art. 1 della legge N. 

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 entro il 16 giugno; 

 

6. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. n.     

      267/2000 e s. m. ed i., stante l'urgenza di provvedere contestualmente all' approvazione del bilancio di  

      previsione 2014, sottoposto al Consiglio comunale nella seduta odierna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pareri ai sensi dell'art. 49 Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267. 

- in ordine alla regolarità tecnica, parere: favorevole. 

  Il Responsabile del Servizio 

 Calvene li  24.04.2014 Sartori Daniela    

  F,to Sartori Daniela  

- in ordine alla regolarità contabile, parere: favorevole. 

  Il Responsabile del Servizio 

 Calvene li 24.04.2014  De Rossi Lorena    

  F,to De Rossi Lorena 



 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 
 
 IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Finozzi Riccardo  Dott.ssa Tedeschi Caterina 
    F,to Finozzi Riccardo         F,to Tedeschi Caterina 
 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE n.  
 
Si attesta che la copia del presente provvedimento viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune  per quindici giorni consecutivi dal  
giorno   
 
Addì      
 
           IL SEGRETARIO COMUNALE 
              Dott.ssa Tedeschi Caterina    
                                                                                                                                                          F,to Tedeschi  Caterina 
 

 
 
 

 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267: 

 
 il giorno __________________ in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4) 

 il giorno __________________, dopo il decimo giorno dalla pubblicazione (art. 134, comma 3) 

 
Lì,___________________ 
       
                    Il SEGRETARIO COMUNALE 
                                       Dott.ssa Tedeschi Caterina 
 

 

 
 
 

 
 E’ copia conforme all’originale. 

 
 
Lì,___________________ 
       
                    Il Funzionario incaricato 
 
     
         

 
 


