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PROVINCIA DI VICENZA 
 
 

 
 
Nr. di Prot. ___________ 

COPIA 
Deliberazione nr. 37 del 26-06-2014 

 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 
Seduta Ordinaria - Convocazione Prima - Seduta Pubblica 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E SCADENZE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI 

INDIVISIBILI (TASI) 
 
L’anno  duemilaquattordici addì  ventisei del mese di giugno alle ore 20:30, nella residenza Municipale, previa 
convocazione individuale effetuata nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale. 
Assume la presidenza il Sig. GIACOMIN STEFANO. 
 

Eseguito l’appello risultano 
Nominativi 

GIACOMIN STEFANO P CALEARO FEDERICO BRUNO P 
MARESCA CARMELA P DIDONI MANUELA P 
SERRAINO GIUSEPPE P CELEGATO CHIARA P 
PICCOLI TERESA P BOSCO ROBERTO P 
CATTANI MASSIMILIANO P RIGONI VERONICA P 
MATTIELLO LORENZO P BIOLO ELIDE P 
CORATO PIERLUIGI P CATTELAN VALENTINO P 
ZAUPA ROBERTA P BEDIN ALESSANDRO P 
SANTACA' SEVERINO P   

 
ASSESSORI ESTERNI: 
 
GENTILIN DANIELA    P 
 
 
Partecipa alla seduta il Sig. TORNAMBE' FRANCESCO Segretario Comunale 
Il presidente Sig. GIACOMIN STEFANO nella sua veste di SINDACO riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la 
seduta e, invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopra indicato posto all’ordine del giorno. 
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L’Ass. Serraino Giuseppe relaziona. 

Per l’applicazione della TASI, sia per l' abitazione principale che per una pertinenza, il riferimento è 
sempre la rendita catastale e quindi: 
- per le unità immobiliari con rendita fino a trecento euro nulla è dovuto; 
- per le unità immobiliari da trecento euro a ottocento euro, l' aliquota applicata sarà del due per 
mille con una detrazione di settantacinque euro forfetarie, oltre ad una detrazione per figlio di 
quaranta euro; 
- per le unità immobiliari con rendite da ottocento euro a millecento euro applicheremo un' aliquota 
del due virgola cinque per mille ed una detrazione forfetaria di cinquanta euro oltre ad una 
detrazione per figlio di quaranta euro; 
- per le rendite superiori a millecento euro avremo un' aliquota unica del tre virgola tre per mille con 
nessuna detrazione; 
- per tutti gli altri immobili applicheremo un'aliquota dell' uno per mille. 
Al punto due del deliberato è prevista la pubblicazione della deliberazione sul sito del Comune e sul 
portale del federalismo fiscale ai sensi dell'articolo tredici, comma quindici, del decreto legislativo 
duecentouno del duemilaundici e dell' articolo cinquantadue, comma secondo, del decreto 
legislativo quattrocentoquarantasei del novantasette. Al punto numero tre vengono stabilite le date 
del versamento della tassa per l' anno duemilaquattordici: se in due rate le scadenze saranno sedici 
ottobre e sedici dicembre, se in unica soluzione entro il sedici ottobre, e ciò perché non avendo 
approvato il Bilancio di previsione entro il trentun maggio, le scadenze sono diverse rispetto a 
quelle approvate a livello nazionale. Voglio sottoporvi delle simulazioni sulla TASI per capire quali 
saranno gli importi da versare: 
- per un’unità immobiliare con una rendita di quattrocentodieci eur, a cui va applicata l’aliquota del 
due per mille, la detrazione di settantacinque euro oltre a quella per il figlio, l' imposta da pagare 
sarà di soli trentacinque euro. Se confrontiamo questo importo con quello pagato dal contribuente 
nel 2012 per l’IMU pari a cinquanta euro, possiamo vedere che l’importo della TASI sarà inferiore; 
- per un’unità immobiliare con una rendita di novecentocinquanta euro, avremo una TASI di 
duecentosettanta euro, importo inferiore rispetto all'IMU versata dal contribuente nel 
duemiladodici, risultante di trecentoventidue euro; 
- per un’unità immobiliare con una rendita di milleduecento euro, non è prevista nessuna detrazione, 
e avremo una TASI di settecentododici euro, importo superiore, rispetto a quello versato nel 2012 
per IMU pari a euro seicentosessanta. 
L’obiettivo che ci siamo dati per l’ applicazione della TASI era quello di raggiungere il gettito di 
novecentoventimila euro, facendo gravare la maggior parte del gettito sulle unità immobiliari con 
rendite elevate e ciò per ovviare alla stortura dell' IMU dove tutti i contribuenti pagavano con lo 
stesso criterio. 
 

Aperta la discussione intervengono, nell’ordine che segue, i consiglieri: Bosco Roberto, ass. 
Serraino Giuseppe, Sindaco, Segretario Comunale il quale precisa che le scadenze per il versamento 
della TASI sono: 16 ottobre e 16 dicembre, se effettuato in due rate, 16 ottobre se effettuato in unica 
soluzione, la cui registrazione integrale, su supporto informatico, viene conservata agli atti della 
Segreteria Comunale, giusta previsione dell’art. 47 dello Statuto Comunale. 
 
Non essendoci altri interventi il Sindaco pone in votazione la proposta, con la modifica delle 
scadenze come esposte dal Segretario Comunale, sulla quale esprime parere favorevole. La 
proposta, come sotto riportata, viene approvata con n. 13 voti favorevoli espressi per alzata di 
mano, contrario: nessuno, astenuti n. 4 (Biolo Elide, Cattelan Valentino, Bedin Alessandro, 
Rigoni Veronica). 
 
Quindi; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
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SENTITO il dibattito e gli interventi sopra richiamati registrati e conservati agli atti a cura della 
Segreteria Comunale ai sensi dell’art. 47 dello Statuto Comunale. 

 
PREMESSO che l'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 27/12/2013, istituisce a decorrere dal 

1 gennaio 2014 l’imposta unica comunale (IUC), che si compone anche del tributo 
sui servizi indivisibili (TASI); 

 che l’art. 1, comma 682, , prevede che con regolamento da adottarsi ai sensi 
dell’art. 52 del D.lgs. n. 446/1997 il Consiglio Comunale determina la disciplina 
della TASI; 

 che l’art. 1, comma 683, della legge n. 147 del 27/12/2013 contempla che il 
Consiglio Comunale approvi 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;  

 che l’art. 1, comma 676, stabilisce l'aliquota di base della TASI pari all'1 per mille. 
Il comune, con deliberazione del consiglio comunale adottata ai sensi dell'articolo 
52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino 
all'azzeramento; 

VISTO che per il 2014 l'aliquota massima può eccedere dello 0,8 per mille il limite già 
previsto del 2,5 per mille, così come stabilito dal D.L. 6.3.2014 n. 16; 

 che dal 1 gennaio 2014 l’IMU non si applica più alle abitazioni principali ed a 
quelle ad esse equiparate con legge e/o 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 66,88% dei costi dei seguenti servizi 
indivisibili, così come desunti dallo schema del bilancio di previsione per l’anno 
2014: 

 
CODIFICA D.L. 77/95    

Titolo Funzione Servizio Descrizione Note 
Preventivo 

2014 

1 1 5 
GESTIONE BENI DEMANIALI E 
PATRIMONIALI edifici comunali, aree attrezzate € 23.340,00

1 3 1 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE 
al netto dell'entrata da sanzioni 
codice della strada € 188.152,51

1 4 2 ISTRUZIONE ELEMENTARE 

gestione, manutenzione ordinaria, 
utenze degli edifici (esclusi trasporto 
e mensa) € 145.684,85

1 4 3 ISTRUZIONE MEDIA 

gestione, manutenzione ordinaria, 
utenze degli edifici (esclusi trasporto 
e mensa) € 97.537,66

1 6 2 IMPIANTI SPORTIVI 
al netto dell'entrata da utilizzi o 
compartecipazioni € 199.180,88

1 8 1 
VIABILITA', CIRCOLAZIONE 
STRADALE E SERVIZI  CONNESSI   € 133.739,82

1 8 2 ILLUMINAZIONE PUBBLICA   € 218.245,56

1 9 3 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE   € 11.560,00

1 9 6 
PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA 
AMBIENTALE DEL VERDE   € 59.069,05

1 10 4 
ASSISTENZA E BENEFICENZA 
PUBBLICA 

limitatamente alla quota di 
trasferimento all'Ulss per funzioni 
proprie (quota € x abitante) € 260.645,49
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1 8 3 
TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E 
SERVIZI CONNESSI   € 38.500,00

        TOTALE € 1.375.655,82

    Gettito TASI 2014: € 920.000,00

    Copertura in %: 66,88% 

 
 
RITENUTO  opportuno di avvalersi della facoltà introdotta dal DL n.16/2014 di poter 

aumentare dello 0,8 per mille le aliquote della Tasi al fine di finanziare 
detrazioni a favore delle abitazioni principale e relativa pertinenza; per il figlio 
la detrazione prevista è applicata così come previsto dalla legislazione IMU del 
2012 (fino al compimento del 26° anno di età); 

di prevedere comunque anche scaglioni di rendita catastale, solo per le 
abitazioni principali e relativa pertinenza, calcolandoli sulla somma delle due 
rendite base al 100% di proprietà); 

 
ACCERTATO che in base alle stime operate dal Servizio Tributi, il gettito atteso ammonta ed 

euro 920.000,00 applicando le aliquote e le detrazioni sotto indicate: 
 

Tipo immobile Rendita base 
Aliquota 

(per mille) 
Detrazione 

€ 

Detrazione 
figlio 

€ 
≤300 - - - 

>300 e ≤800 2,0 75,00 40,00 
>800 e ≤1.100 2,5 50,00 40,00 

Abitazione Principale 
e una pertinenza 

>1.100 3,3 - - 
Altri immobili - 1,0 - - 
Aree edificabili - - - - 

 
VISTO il D.lgs 18.08.2000 n. 267; 

ACQUISITI i pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. 267/00; 

 

D E L I B E R A 
 
1. di approvare per l'anno 2014 le seguenti aliquote per il tributo sui servizi indivisibili (TASI): 
 

Tipo immobile Rendita base 
Aliquota 

(per mille) 
Detrazione 

€ 

Detrazione 
figlio 

€ 
≤300 - - - 

>300 e ≤800 2,0 75,00 40,00 
>800 e ≤1.100 2,5 50,00 40,00 

Abitazione Principale 
e una pertinenza 

>1.100 3,3 - - 
Altri immobili  1,0 - - 
Aree edificabili  -   

 
2. di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata sul sito del Comune e sul Portale del 

Federalismo Fiscale ai sensi dell'art. 13, comma 15, del Dl. n. 201 del 2011 e dell'art. 52, 
comma 2, del D.lgs. n. 446 del 1997; 
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3. di stabilire che il versamento della TASI per l’anno 2014 sia effettuato in n. 2 (due) rate, aventi 
le seguenti scadenze: 16 ottobre 2014 e 16 dicembre 2014 oppure in unica soluzione il 16 
ottobre 2014; 

DICHIARA 
 
la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con n. 13 voti favorevoli espressi per alzata di 
mano, contrario: nessuno, astenuti n. 4 (Biolo Elide, Cattelan Valentino, Bedin Alessandro, Rigoni 
Veronica), ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. N. 267/2000. 
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Pareri in ordine alla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 del Decreto Leg.vo n. 267 del 18.08.2000. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
ai sensi dell'art. 49 del Decreto Leg.vo n. 267 del 18.08.2000 esprime parere Favorevole in ordine 
alla regolarità tecnica ed amministrativa. 
 
 
 
 
Lì, 05-05-14 
 Il Responsabile del servizio 
 f.to Girotto Marco 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
ai sensi dell'art. 49 del Decreto Leg.vo n. 267 del 18.08.2000 esprime parere Favorevole in ordine 
alla regolarità contabile. 
 
 
 
 
Lì, 05-05-14 
 Il Responsabile del servizio 
 f.to Girotto Marco 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 
 Il Presidente  Il Segretario 
F.to GIACOMIN STEFANO  F.to TORNAMBE' FRANCESCO 
 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

Registro pubblicazioni n.ro: 
Certifico io sottoscritto Segretario generale, su conforme dichiarazione del messo, che copia della presente delibera è 
stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal            al            
 
Addì            
 

 Il SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to TORNAMBE' FRANCESCO 
 
 
 

La presente deliberazione è stata trasmessa al CO.RE.CO in data ______________Numero: ______ 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 

Si certifica che la suestesa deliberazione è divenuta ESECUTIVA 
 ai sensi del 1° comma dell'art. 134 del D.Leg.vo n. 267 del 18.08.2000. 
 ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D. Leg.vo n. 267 del 18.08.2000. 
 

Lì, 
 
 Il SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to TORNAMBE' FRANCESCO 
 
 
 

La sezione del Comitato Regionale di Controllo di Venezia con sua nota n.________ in data _____________ ha chiesto 
la produzione di elementi integrativi. 
 

Lì, 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
 
 

La presente deliberazione è stata esaminata ai sensi dell'art. 134 comma 1° del Decreto Leg.vo n. 267 del 18.08.2000, 
nella seduta del ______________________ con il seguente esito: ______________________ 
 

Lì 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
 
 

Copia conforme all'originale. 
 

Lì 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 


