
COMUNE DI CASALE SUL SILE
Provincia di Treviso

ORIGINALE

Delibera nr. 26

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Oggetto: IMPOSTA  UNICA  COMUNALE  (I.U.C.)  -  DETERMINAZIONE  AL IQUOTE  E
DETRAZIONI IMU E TASI ANNO 2014.

L’anno  duemilaquattordici, il giorno  ventidue del mese di maggio alle ore 20:00, nella solita sala delle adunanze, in
sessione Ordinaria ed in seduta  di Prima convocazione.
All’ora fissata, fatto l’appello nominale risultano:

 GIULIATO STEFANO P BORTOLINI STEFANO P
BIOTTI LORENZO P MEROTTO ROSETTA P
DA ROS MASSIMO P CRIVELLER DANIELE P
CESTARO PAOLO P SPONCHIADO ALBERTO P
MUNARIN GIOVANNI P CAVASIN ROBERTO A
TRABUCCO WALTER A

Presenti n.   9, Assenti n.   2

Partecipa alla seduta  il SEGRETARIO COMUNALE  Dott. Ghedin Daniela.
Il SINDACO GIULIATO STEFANO,  riconosciuta la legalità dell’adunanza, assume la presidenza e, dichiarata aperta
la seduta, invita il Consiglio a deliberare sull’oggetto sopraindicato posto all’ordine del giorno e    chiama a fungere da
scrutatori i Consiglieri Signori:
MUNARIN GIOVANNI
MEROTTO ROSETTA
SPONCHIADO ALBERTO
 

n……….. reg. pubblicazioni

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  (Art. 124  D.Lgs. n. 267/2000)

Certifico io sottoscritto, su conforme dichiarazione del messo, che copia del presente verbale viene pubblicata in data
odierna all’Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Casale sul Sile, lì _________________
Il RESPONSABILE DI SERVIZIO

Canonaco Franca



Oggetto: IMPOSTA  UNICA  COMUNALE  (I.U.C.)  -  DETERMINAZIONE  AL IQUOTE  E
DETRAZIONI IMU E TASI ANNO 2014.

IL CONSIGLIO COMUNALE
    
Premesso che con la Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) è stata istituita l’Imposta
Unica Comunale (IUC), con decorrenza 1 gennaio 2014, che si compone  dell’Imposta Municipale Propria
(IMU), del tributo per i servizi indivisibili (TASI) e del tributo destinato a finanziarie i costi del servizio di
raccolta e smaltimento rifiuti (TARI); 

Richiamata la propria deliberazione n. 40 del 18.06.2013, con la quale, al  punto 6,  si  stabilisce:  “6.  di
confermare,  per  l’anno 2013,  le  aliquote  di  cui  alla  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  59  del
27.09.2012 ad oggetto: “Imposta Municipale propria – Determinazione misura delle aliquote e detrazioni
d’imposta per l’anno 2012”, e TENENDO CONTO di quanto stabilito in materia di gettito IMU per l’anno
2013 dall’art. 1 comma 380 della Legge n. 228/2012 (Legge di stabilità 2013), che ha disposto che il gettito
derivante dalle diverse fattispecie imponibili sia di competenza comunale con esclusione di quello derivante
dall’applicazione dell’aliquota base ai fabbricati produttivi cat. D, che rimane all’Erario dello Stato;”

Considerato che: 
- l’art. 1, comma 683, della Legge n. 147/2013 stabilisce 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 individuati con l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi
alla cui copertura la TASI è diretta; 
- per servizi indivisibili s’intendono i servizi, prestazioni, attività ed opere fornite dal Comune a favore della
collettività, non coperte da alcun tributo o tariffa, la cui utilità ricade omogeneamente sull’intera collettività
del Comune senza possibilità di quantificare specifica ricaduta e beneficio a favore di particolari soggetti; 
-  l’art.  1,  comma 675, della Legge n. 147/2013 stabilisce che la base imponibile  è quella prevista per
l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU);
- l’art. 1, comma 676, della Legge n. 147/2013  stabilisce che l’aliquota di base della TASI è pari all’1 per
mille; 
-  l’art.  1,  comma  677,  della  Legge  n.  147/2013  stabilisce  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 e che per il 2014 l'aliquota massima della TASI non può eccedere il 2,5 per mille. 
Inoltre, per l’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  a
condizione che siano finanziate,  relativamente alle abitazioni  principali  e alle unità immobiliari  ad esse
equiparate di cui all'art. 13, comma 2, del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, nella
Legge 22 dicembre 2011 n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di
imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa
tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del citato D.L. n. 201 del 2011; 
- l’art. 1, comma 678, della Legge n. 147/2013 stabilisce che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui
all'art.  13,  comma 8,  del  D.L.  6  dicembre 2011 n.  201,  convertito,  con modificazioni,  nella  Legge 22
dicembre  2011  n.  214  e  successive  modificazioni,  l'aliquota  massima  della  TASI  non  può  comunque
eccedere il limite di cui al comma 676 sopra citato, ovvero dell’1 per mille; 
 
Dato  atto  che  le  esenzioni  dal  tributo  TASI  sono previste  dall’art.  1,  comma 3,  del  D.L.  n.  16/2013,
convertito con modificazioni nella Legge 2 maggio 2014 n. 68; 
 
 Richiamati: 
- l’art. 53, comma 16, della Legge 23.12.2000 n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, della Legge n.
448/2001, che prevede: “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali …. è stabilito entro
la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione”; 
- l’art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006 n. 296, che attribuisce all’ente locale la competenza in merito
alla deliberazione delle aliquote relative ai tributi di propria competenze entro la data fissata da norme statali
per la deliberazione del bilancio di previsione; 
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Visti il D.M. Del Ministero dell’Interno del 29/04/2014, pubblicato in G.U. n. 99 del 30/04/2014 e l’art. 2-bis
del D.L. n. 16/2014, convertito nella Legge 02/05/2014 n. 68, che dispongono entrambi che il termine per la
deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali per l'esercizio 2014, di cui all'art. 151 del
Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali - D. Lgs. n. 267/00 e s.m.i. - è ulteriormente
differito al 31 luglio 2014; 
 
Visto l’art. 1, comma 688, della Legge n. 147/2013, così come integrato e modificato dal D.L. n. 16/2014
convertito in Legge n. 68 del 02.05.2014, il quale stabilisce le modalità e i termini sia del versamento della
TASI che di pubblicazione delle delibere di approvazione delle aliquote e delle detrazioni sul sito del portale
del federalismo fiscale; 
 
Tenuto conto del gettito IMU nell’annualità 2013, delle modifiche applicative dal 1^ gennaio 2014, nonché
delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2014, per effetto delle quali appare, per il momento,
opportuno stabilire per l’anno 2014 le aliquote dell’imposta municipale propria (IMU) come di  seguito
riportato: 
  

Tipologia di immobile Aliquota Detrazioni
Abitazione principale nelle categorie catastali A1/A8/A9/ e relative
pertinenze 

0,35 200,00

Immobili ad uso abitativo e relative pertinenze, occupati a titolo non
oneroso da persone con relazione di parentela di 1^ grado  (genitori-
figli)  -  Vedi articolo 13 regolamento 

0,46

Immobili residenziali sfitti 1,06
Immobile ad uso residenziale locato 0,70
Aree edificabili 0,96
Altri fabbricati, compresi fabbricati cat. D e terreni agricoli condotti da
agricoltori

0,76

Fabbricati strumentali per l’attività agricola 0,00
Terreni agricoli non condotti da agricoltori 0,86

Tenuto conto che, per assicurare la copertura finanziaria delle spese correnti dei servizi indivisibili come di
seguito indicati, risulta necessario ed indispensabile provvedere alla fissazione per l’anno 2014 delle seguenti
aliquote TASI:  

Tipologia di immobile Aliquota Detrazioni
Abitazione principale  e relative pertinenze - 0,25 € 40 per ogni figlio di età

inferiore ai 26 anni  
Immobili ad uso abitativo e relative pertinenze, occupati a
titolo non oneroso da persone con relazione di parentela di 1^
grado  (genitori-figli)  - Vedi articolo 13 regolamento 

0,25 nessuna

Immobili residenziali sfitti 0,00
Immobile ad uso residenziale locato 0,25
Aree edificabili 0,00
Altri fabbricati, compresi fabbricati cat. D 0,14
Fabbricati strumentali per l’attività agricola 0,10
Terreni agricoli 0,00

Servizi indivisibili e relativi costi complessivi di riferimento: 
 
Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi (ad esclusione delle spese
finanziate con i proventi violazioni codice della strada) € 371.600,00
Servizi inerenti la gestione del territorio e dell’ambiente € 181.050,00
Servizi connessi agli organi istituzionali € 56.650,00
Servizi di polizia locale (ad esclusione delle spese finanziate con i proventi € 138.100,00
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violazione codice della strada) 
Servizio anagrafe e stato civile € 176.500,00
Servizi connessi all’ufficio tecnico comunale € 320.300,00
Servizi di amministrazione generale € 317.980,00
Servizi relativi alle scuole materne € 199.000,00
Servizi di istruzione primaria e secondaria € 243.500,00
Servizi di assistenza scolastica €   76.400,00
Servizi relativi alla cultura € 66.000,00
Servizi relativi al settore sportivo € 43.000,00

Totale costi servizi indivisibili 2.190.080,00

 
Rilevato che, nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto
reale sull’unità immobiliare, l’art. 25, comma 3, del Regolamento IUC approvato con proprio atto n. 19 del
29  aprile  2014 stabilisce  nella  misura  del  30%  la  quota  TASI  posta  a  carico  dell’occupante  in  base
all’aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata. La restante parte è corrisposta dal titolare del
diritto reali sull’unità immobiliare; 

Stante l'urgenza di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione, da inviare al delle Finanze del
Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze entro  il  termine  del  23  maggio  2014,  si  omette  –  come  già
comunicato dal Segretario Generale in sede di apertura della trattazione – il testo della discussione, che sarà
integralmente riportata nel provvedimento di approvazione dei verbali della presente seduta nella prossima
adunanza di Consiglio Comunale;

Visto il  D.  Lgs.  267/2000 e s.m.i.,  con particolare riferimento all’art.  42, relativo alle  competenze del
Consiglio Comunale; 

Visti i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi sulla proposta di deliberazione
dal Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 147 bis - come introdotto
dall'art. 3, comma 1, lett. d), della Legge n. 213/2012 - del D. Lgs. n. 267/00;

Visto il parere del Segretario Generale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 97, comma 2, del D. Lgs. n. 267/00 in
ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti;

Con n. 7 voti favorevoli, n. 2 voti contrari (Sponchiado, Criveller) e n. 1 astenuto (Merotto), espressi per
alzata di mano dai n. 10 Consiglieri presenti, essendo entrato nel frattempo il Consigliere Trabucco;
    

DELIBERA
 
1) di determinare, per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate, per l’esercizio
2014, le seguenti aliquote dell’Imposta municipale propria (IMU) e della TASI : 
 
a) Aliquote e detrazioni Imposta municipale propria (IMU) 
 

Tipologia di immobile Aliquota Detrazioni
Abitazione principale nelle categorie catastali A1/A8/A9/ e
relative pertinenze 

0,35 200,00

Immobili ad uso abitativo e relative pertinenze, occupati a titolo
non oneroso da persone con relazione di parentela di 1^ grado
(genitori-figli)  - Vedi articolo 13 regolamento 

0,46

Immobili residenziali sfitti 1,06
Immobile ad uso residenziale locato 0,70
Aree edificabili 0,96
Altri fabbricati, compresi fabbricati cat. D e terreni agricoli
condotti da agricoltori

0,76

Fabbricati strumentali per l’attività agricola 0,00
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Terreni agricoli non condotti da agricoltori 0,86

b) Aliquote TASI 

Tipologia di immobile Aliquota Detrazioni
Abitazione principale  e relative pertinenze 0,25 € 40 per ogni figlio di età

inferiore ai 26 anni  
Immobili ad uso abitativo e relative pertinenze, occupati a
titolo non oneroso da persone con relazione di parentela di 1^
grado  (genitori-figli)  - Vedi articolo 13 regolamento 

0,25 nessuna

Immobili residenziali sfitti 0,00
Immobile ad uso residenziale locato 0,25
Aree edificabili 0,00
Altri fabbricati, compresi fabbricati cat. D 0,14
Fabbricati strumentali per l’attività agricola 0,10
Terreni agricoli 0,00

 
2) di dare atto che il gettito della TASI, stimato in circa 1.060.000,00, è destinato al finanziamento dei servizi
indivisibili sotto indicati, anche in quota parte: 

Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi (ad esclusione delle spese finanziate
con i proventi violazioni codice della strada) € 371.600,00
Servizi inerenti la gestione del territorio e dell’ambiente € 181.050,00
Servizi connessi agli organi istituzionali € 56.650,00
Servizi di polizia locale (ad esclusione delle spese finanziate con i proventi
violazione codice della strada) 

€ 138.100,00

Servizio anagrafe e stato civile € 176.500,00
Servizi connessi all’ufficio tecnico comunale € 320.300,00
Servizi di amministrazione generale € 317.980,00
Servizi relativi alle scuole materne € 199.000,00
Servizi di istruzione primaria e secondaria € 243.500,00
Servizi di assistenza scolastica €   76.400,00
Servizi relativi alla cultura € 66.000,00
Servizi relativi al settore sportivo € 43.000,00

Totale costi servizi indivisibili 2.190.080,00

 
3) di dare atto che, nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del
diritto reale sull’unità immobiliare, l’occupante versa la TASI nella misura del 30 per cento dell’ammontare
complessivo,  calcolato  applicando l’aliquota per  la fattispecie imponibile  occupata.  La  restante  parte è
corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare; 

4) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina della IUC - parte IMU e parte
TASI -, si rimanda al regolamento approvato con propria deliberazione n. 19 del 29 aprile 2014; 

5) di precisare che la scadenza per il versamento in autoliquidazione dell’IMU e della TASI restano fissate al
16 giugno per l’acconto e al 16 dicembre per il saldo; 

6) di trasmettere per via telematica, tramite il Portale del Federalismo Fiscale, la presente deliberazione al
Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze entro il  termine del 23 maggio
2014, come disposto dall’art. 1, del D.L. n. 16/2014, convertito nella Legge 02.05.2014 n. 68; 

7) di  dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato al bilancio di previsione 2014, ai sensi
dell’art. 172 del D. Lgs. n. 267/00.
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Successivamente,  con  n.  7  voti  favorevoli,  n.  2  voti  contrari  (Sponchiado,  Criveller)  e  n.  1  astenuto
(Merotto),  espressi  per  alzata  di  mano  dai  n.  10  Consiglieri  presenti,  la  presente  deliberazione  viene
dichiarata  immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  dell’art.  134,  comma  4,  del  D.  Lgs.  n.  267/00,  data  la
necessità di pubblicare le aliquote sul Portale del Federalismo Fiscale.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il SEGRETARIO COMUNALE
GIULIATO STEFANO Ghedin Daniela

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
 (Art. 134 comma 3  D.Lgs. n. 267/2000)

Si certifica che la su estesa deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio comunale e
la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma , art.134 T.U. 267/2000, decorsi 10 gg dalla pubblicazione.

Lì ____________________
Il RESPONSABILE DI SERVIZIO 

Canonaco Franca
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