
 
 
 

 COPIA 
 Deliberazione N.10 
 in data  31-03-2014 

 
COMUNE 

DI GIAVERA DEL MONTELLO 
 

P r o v i n c i a  d i  T r e v i s o   

 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 

OGGETTO:   IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) - COMPON ENTI IMU 
E TASI - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI  
ANNO 2014.  

 
L’anno  duemilaquattordici, addì  trentuno del mese di marzo, alle ore 21:00, nella Residenza 

Municipale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco si è riunito il Consiglio Comunale. 
 
Eseguito l’appello risultano: 
 

GOTTARDO Fausto PRESENTE 

GALLONETTO Massimo PRESENTE 

SORDI Valerio PRESENTE 

BETTIOL Roberto PRESENTE 

BETTIOL Alex PRESENTE 

CREMA Roberto PRESENTE 

LIBERALI Paolo PRESENTE 

ZULIANI Isabella PRESENTE 

SOLDERA Thomas PRESENTE 

AZZARI Luca ASSENTE 

ZANATTA Elena PRESENTE 

FRANCESCHINI Erika PRESENTE 

BETTIOL Giorgio PRESENTE 

FAVARO William PRESENTE 

MARTINI Gianluca PRESENTE 

GUERRA Celeste PRESENTE 

DALL'OZZO Mauro PRESENTE 

  
Partecipa all’adunanza il Sig. ALVINO Giovanni  Segretario Comunale. 
Il Sig. GOTTARDO Fausto, nella sua veste di SINDACO, constatato legale il numero degli 

intervenuti, dichiara aperta la seduta e, previa designazione a Scrutatori dei Consiglieri 
ZANATTA Elena 
FRANCESCHINI Erika 
MARTINI Gianluca 
invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto soprindicato, compreso nella odierna adunanza. 
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Si assenta il Consigliere Bettiol Giorgio – i Consiglieri presenti sono n. 15 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

CONSIDERATO : 
- che con la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) è stata istituita l’Imposta 

Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1° gennaio 2014, che si compone dell’Imposta 
Municipale Propria (IMU), del tributo per i servizi indivisibili (TASI) e del tributo destinato a 
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti (TARI); 

- che l’articolo 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 e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), 
del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della 
tipologia e della destinazione degli immobili; 

- che l’articolo 1 - comma 675 della Legge n. 147/2013, stabilisce che la base imponibile è quella 
prevista per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU); 

- che l’articolo 1 - comma 640 della Legge n. 147/2013, stabilisce che l’aliquota massima 
complessiva dell’IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU; 

- che l’articolo 1 - comma 676 della Legge n. 147/2013, stabilisce che l’aliquota di base della TASI 
è pari all’1 per mille e che il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, può ridurre 
l’aliquota fino all’azzeramento; 

- che l’articolo 1 - comma 677 della Legge n. 147/2013, stabilisce 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 31/12/2013, 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 non può 
eccedere il 2,5 per mille; 

- che l’articolo 1 - comma 678 della Legge n. 147/2013, stabilisce che per i fabbricati ad uso 
strumentale di cui all’articolo 13 - comma 8 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito, con modificazioni, dalla 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, cioè l’1 per mille; 

DATO ATTO  che con precedente deliberazione in data odierna n. 9 è stato approvato il 
Regolamento dell’Imposta Unica Comunale (IUC), ai sensi della Legge n. 147/2013; 

VISTO l’articolo 1 - comma 169 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, che attribuisce 
all’ente locale la competenza in merito alla deliberazione delle aliquote dei tributi di loro 
competenza; 

RITENUTO  pertanto procedere alla definizione delle aliquote IMU e TASI per l’anno 2014;  

VISTO il Decreto Ministeriale 13.2.2014, il quale stabilisce che, per l’anno 2014 è differito al 
30 aprile 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui 
all’articolo 151 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

VISTO l’art. 42 del D.Lgs. 267/2000 che sancisce la competenza del Consiglio Comunale 
all’approvazione del presente atto; 
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ACQUISITI  i pareri di regolarità tecnica e contabile resi dal responsabile del servizio 
finanziario, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

CON voti favorevoli n. 10, contrari n. 4 (Favaro William, Martini Gianluca, Guerra Celeste, 
Dall’Ozzo Mauro) e astenuti n. 1 (Gallonetto Massimo); 

D E L I B E R A 

1. di approvare per l’anno 2014 le aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI) come previsto 
dall’articolo 1 - comma 683 Legge 27 dicembre 2013, n. 147, così determinate: 

� 2,5 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze 
come definite ai fini IMU; 

� 2 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze 
come definite ai fini IMU, classificate nelle categorie di lusso A1-A8-A9; 

� 1 per mille per le unità immobiliari diverse dalle abitazioni principali e relative 
pertinenze, per le aree edificabili nonché per i fabbricati rurali ad uso strumentale; 

2. di stabilire la detrazione pari ad € 150,00 limitatamente alle unità immobiliari adibite ad 
abitazione principale e relative pertinenze aventi valore imponibile ai fini IMU inferiore ad € 
100.000,00 (rendita catastale inferiore ad € 595,24); 

3. di approvare per l’anno 2014 le aliquote dell'imposta municipale propria "IMU" come di seguito 
riportato: 

� 4,00 per mille (abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative 
pertinenze; 
(aliquota massima consentita IMU al 31.12.2013, 6 per mille: aliquota TASI 2 per mille + 
aliquota IMU 4 per mille = 6 per mille, pari ad aliquota massima consentita IMU); 

� 7,6 per mille (per tutti gli altri immobili diversi dall’abitazione principale: immobili del 
gruppo catastale "D"  immobili produttivi, con  esclusione  della categoria D/10 immobili 
strumentali agricoli esenti dal 1 gennaio 2014, ed aree edificabili)  
(aliquota massima consentita IMU al 31.12.2013, 10,6 per mille: aliquota TASI applicata pari 
a 1 per mille + aliquota IMU 7,6 per mille = 8,6 per mille inferiore ad aliquota massima 
consentita IMU); 

4. di dare atto che la detrazione spettante all’unità immobiliare adibita ad abitazione principale 
classificata nelle categorie catastali A1-A8-A9 e per le relative pertinenze, fissata dall’art. 10 del 
regolamento IUC è pari € 200,00; 

5. di confermare la propria deliberazione n. 12 del 27.3.2013 relativamente alla determinazione del 
valore delle aree edificabili per zone omogenee e secondo le destinazioni urbanistiche, al fine di 
ridurre al massimo l’insorgere di contenzioso e di azioni di accertamento, come previsto dall’art. 7 
comma 4 del regolamento IUC, come riportato nell’allegato documento sub A); 

6. di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e 
dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non è 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; 

7. di trasmettere la presente deliberazione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia 
e delle finanze entro il termine di cui all’articolo 52 - comma 2 del Decreto Legislativo n. 446 del 
1997. 
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comune di giavera 
del montello 
  provincia di treviso 

  Città per la Pace   

cap. 31040 – piazza donatori del sangue, 6 

c.f.  / p.i. 01475140263 

tel. 0422 775711 - fax 0422 775740 

e-mail: info@comune.giavera.tv. it  

http://www.comune.giavera.tv.it  

 
  
 
 
  

 
 

  
 
 
 

 
PARERI 

SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 8 DEL 04-03-2014 
 AI SENSI DELL’ART. 49 DEL TU N. 267/2000 

 
 

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) - COMPONENTI IMU E TASI - 
DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI  ANNO 2014. 

Ufficio proponente: TRIBUTI 
 
 

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  
 
 
Parere in ordine alla REGOLARITÀ TECNICA: Favorevole 

 
 

Data 21-03-2014 

Il responsabile del servizio: F.to GOBBO Gilberto 

 
 

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  

 
 
Parere in ordine alla REGOLARITÀ CONTABILE: Favorevole 

 
 

Data 21-03-2014 

Il responsabile del servizio: F.to GOBBO Gilberto 
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Il presente verbale viene così sottoscritto: 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 
 F.to GOTTARDO Fausto F.to ALVINO Giovanni 
 
 
 

 
 

C E R T I F I C A T O  D I  E S E C U T I V I T A ’  
(art. 134 – comma 3 – T.U. 18 agosto 2000, n. 267) 

 
Si certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è 

stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio on-line del Comune senza  riportare nei primi dieci 
giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità, per cui la stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA  ai 
sensi del terzo comma dell’art. 134 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, il            
 
Addì            
 IL RESPONSABILE DEI SERVIZI AMM.VI  
 F.to FAVERO Daniela 
 
 
 
Reg. Pubbl. ________ 
 
 

R E F E R T O  D I   P U B B L I C A Z I O N E  
(art.124 – c. 1 – T.U. 18.8.2000 n.267) 

 
Certifico io sottoscritto responsabile della pubblicazione che copia del presente verbale viene 

pubblicata  all’albo pretorio on-line, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi, il giorno            
 

Addì             
 IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE  
 F.to FAVERO Daniela 
 
 
 
 

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Addì 
  IL RESPONSABILE DEI SERVIZI AMM.VI  
 FAVERO Daniela 
 
 ___________________________ 
 
 


