
 
 

Comune di Lazise 
Provincia di Verona 

  

 
 

 

  
 

C O P I A 
 

n. 26  Registro deliberazioni 

del 11-08-2014 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

O G G E T T O 

 

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 

2014 

 

 

L’anno  duemilaquattordici addì  undici del mese di agosto alle ore 20:30 in Lazise nella sala delle adunanze, premesse 

le formalità di legge, si è riunito in sessione Ordinaria in seduta Pubblica di Prima convocazione il Consiglio Comunale. 
 

 SEBASTIANO LUCA Presente 

 AZZALI EUGENIO Presente 

 BENONI GIORGIO Presente 

 BUIO ELENA Presente 

 GATTO MARIA VITTORIA Presente 

 PACHERA GIUSEPPE Presente 

 ZANETTI BARBARA Presente 

 ZIVIELLO FULVIO Presente 

 Bergamini Damiano Presente 

 Franceschini Renzo Presente 

 Zanetti Diego Presente 

   

 

Partecipa all’adunanza con funzioni di SEGRETARIO COMUNALE il Dott. Abram Paolo. 
 

Constatato il numero degli intervenuti, il Signor SEBASTIANO LUCA nella sua qualità di SINDACO assume la 

presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita l’assemblea a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato, il cui testo è 

riportato nel foglio allegato. 



Allegato “1” al verbale di deliberazione 

del Consiglio Comunale del 11-08-2014 n. 26 

 

Il Segretario Comunale 

F.to (Abram Paolo) 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 

Oggetto: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI 

ANNO 2014 

 

SINDACO:“PUNTO N. 6 ALL'ORDINE DEL GIORNO - TRIBUTO PER I SERVIZI 

INDIVISIBILI (TASI) - APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2014. Espone 

l'argomento l'Assessore Azzali, prego”.   

  

ASSESSORE AZZALI EUGENIO:“Rispetto a quello che abbiamo già detto di questa nuova 

tariffa c'è poco da aggiungere, abbiamo già detto che è una tassa a carico sia del possessore che 

dell'utilizzatore, abbiamo già detto che la tariffa base è dell'1 per mille e va applicata a tutti gli 

immobili ed alle aree edificabili esclusi i terreni agricoli. Questo è un dato che fa pendant con quello 

che abbiamo detto prima, il legislatore ha previsto che la somma delle aliquote TASI e IMU non 

possa superare il 10,6 per mille. La scelta amministrativa, com'è già stato preannunciato, è stata 

quella per il 2014 di porre nessun onere a carico dei residenti e quindi non applicare la TASI su 

nessun immobile, quindi la tariffa della TASI è pari a zero”.  

 

SINDACO:“Se dobbiamo commentare sullo zero prego. Troppo alto lo zero?”.  

  

CONSIGLIERE BERGAMINI DAMIANO:“Lo zero va benissimo, lo zero va bene, però la base 

imponibile è sempre la base dell'imponibilità dell'IMU e il valore massimo o il valore legale sarebbe 

stato l'1 per mille, previsto dalla legge, vale a dire che la tariffa finale sarebbe stata un quarto 

dell'IMU che abbiamo pagato due anni fa, seppure fastidiosa e seppure tutto quello che vogliamo ci 

avrebbe dato un incasso per la cassa del Comune di più o meno 655.000 euro, sarebbe stata poca 

cosa pagata da tutti e quindi in maniera equa. Lo 0 comunque ci aggrada, sennonché questo tributo 

fa parte del pacchetto tasse – imposte, pacchetto tributi proposto dalla maggioranza di questa sera, 

dove abbiamo già visto che a fronte dell'azzeramento di questa tariffa c'è stato un incremento 

dell'IMU, per esempio ma anche un incremento della TARI e anche di altre due imposte che vedremo 

nei prossimi punti. Proprio per questo motivo, perché fa parte questa voce di un pacchetto di 

modifiche proposte dalla maggioranza voteremo contrario non tanto per la bontà di questo 

provvedimento ma perché a fronte dell'abbassamento di questa ne abbiamo alzate delle altre. 

Grazie”.   

  

CONSIGLIERE FRANCESCHINI RENZO:“Come preannunciato la TASI in parte è stata 

anticipata o comunque esposta dal Consigliere e collega Bergamini, va bene tutto ciò che non è 

nuova imposizione e ci mancherebbe altro, quello che non va bene è per effetto di una applicazione 

magari più modesta, più moderata, più equilibrata e più lieve avere inciso su una tassazione 

inesistente ed averla inasprita in modo secondo noi sproporzionato e mi spiego meglio: fino all'anno 

scorso era obbligatorio per legge lo 0,30 al metro quadrato TASI contenuta nella TARI, credo che se 

un residente avesse avuto una imposizione TASI pari allo 0,30, visto che come premessa dico che 

sono delle imposizioni che provengono dall'Amministrazione centrale romana e quindi dobbiamo 

adeguarci ai tagli che sta operando da anni, peraltro e ogni anno magari c'è un peggioramento in 

questo senso però i tagli ci sono tutti gli anni e danno la possibilità ai Comuni di intervenire con 

tributi propri e quindi di fare purtroppo da parte delle Amministrazioni il ruolo antipatico 

dell'esattore. Fatta questa premessa però in un contesto così negativo dobbiamo anche cercare 

secondo noi di applicare le norme che ci vengono messe a disposizione nel modo più indolore 



possibile, secondo noi i due modi più indolore sarebbero e sono uno – l'ha espresso prima – in 

conseguenza della non applicazione della TASI una riduzione magari delle spese che non vadano a 

tagliare dei servizi e possiamo vederli dopo nel bilancio quali possono essere, l'alternativa potrebbe 

essere quella di poiché fino all'anno scorso la non introduzione di questa tassa sui servizi contenuta 

nella misura dello 0,30 per metro quadrato nella TARI è una applicazione morbida e lieve ai 

residenti in sostituzione dell'applicazione invece che è stata fatta dell'inasprimento dell'IMU su tutto 

ciò che non è prima abitazione e questa vostra scelta, secondo noi, ha inciso in misura sensibilmente 

maggiore rispetto alla imposizione più morbida dell'applicazione della TASI in percentuale diversa 

sui residenti e sui non residenti, se vogliamo vedere, io sono sempre dell'idea di non guardare i 

Comuni limitrofi però visto che ha fatto una comparazione prima anche con altri Comuni vicini che 

hanno oltre a questo, oltre ad avere applicato la TASI in modo io definisco "morbido" hanno alzato 

poi l'IMU sulla seconda casa, ancora peggio, cerchiamo secondo me – questa è la mia valutazione – 

di prendere, se così si può dire, esempio dai Comuni limitrofi nelle parti migliori di queste scelte”.  

 

ASSESSORE AZZALI EUGENIO:“Credo che gli interventi appena ascoltati confermino la 

diversità di impostazione della fiscalità comunale tra la maggioranza e l'opposizione. Ricordo solo 

che comunque non è corretto del tutto dire che la tariffa è l'1 per mille, perché poteva andare fino al 

2,5 per mille, ricordavo prima che la sommatoria delle due  tariffe poteva arrivare al 10,6 e quindi la 

scelta dell'Amministrazione di aumentare l'IMU dell'1,2 per mille secondo me è contenuta e va in una 

direzione apprezzabile, anche perché non è che possiamo dire "Non applichiamo le tasse", Roma si 

trattiene una serie di disponibilità e manteniamo comunque i servizi, perché è troppo semplice 

dirlo”.  

 

SINDACO:“Se non ci sono altri interventi direi di passare alla votazione: chi è favorevole? Chi è 

contrario? Chi si astiene?”.   

  

IL CONSIGLIO  COMUNALE 
 

VISTA la proposta di deliberazione avente per oggetto: “TRIBUTO PER I SERVIZI 

INDIVISIBILI (TASI) - APPROVAZIONE ALIQUOTE E 

DETRAZIONI ANNO 2014”; 

 

CONSIDERATO che i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche addotte quale motivazione sono 

idonei a determinare l’emanazione di siffatto provvedimento; 

 

RITENUTO di far propria la motivazione della proposta di deliberazione ritenendola 

meritevole di approvazione; 

 

TENUTO conto dei pareri espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 

267; 

 

UDITO  l’intervento del Consigliere Daminano Bergamini: “… Proprio per questo 

motivo, perché fa parte questa voce di un pacchetto di modifiche proposte 

dalla maggioranza voteremo contrario non tanto per la bontà di questo 

provvedimento ma perché a fronte dell'abbassamento di questa ne abbiamo 

alzate delle altre”. 

 

A seguito di votazione avvenuta nelle forme di legge con il seguente risultato: 

 Presenti:11 

 Favorevoli: 8 

Contrari: 3 (Bergamini Damiano, Franceschini Renzo, Zanetti Diego) 

 



DELIBERA 

 

di approvare nel suo testo integrale la proposta di deliberazione che, in originale, si allega al 

presente verbale per formarne parte integrante e sostanziale, facendola propria a tutti gli 

effetti di legge; 

 

Dopodiché, con separata votazione unanime avvenuta nelle forme di legge con il seguente 

risultato:  

 Presenti:11 

 Favorevoli: 8 

Contrari: 3 (Bergamini Damiano, Franceschini Renzo, Zanetti Diego) 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare, ai sensi e per gli effetti del comma 4 dell’art. 134 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 il 

presente provvedimento immediatamente eseguibile.  

         

***** 

 



L’Assessore ai Tributi, Azzali Dott. Eugenio, avanza la seguente proposta di deliberazione: 

 

VISTO il comma 639 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27 Dicembre 2013 (Legge di stabilità 

2014), con il quale viene istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC); 

 
VISTO che l'Imposta Unica Comunale (IUC) 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 ed è formata da tre componenti: 

- l'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore 

di immobili, escluse le abitazioni principali, 

- il Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) a carico sia del possessore che 

dell'utilizzatore dell'immobile; 

- la  Tassa sui  Rifiuti (TARI)  destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta 

e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore; 

- 

VISTI i commi da 640 a 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della disciplina della IUC 

contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TASI; 
 

CONSIDERATO che le relative aliquote devono essere approvate con deliberazione del Consiglio 

Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, e che 

pertanto ai Comuni è preclusa la possibilità di disciplinare l'individuazione e la definizione delle 

fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima fermo restando che, per quanto 

non regolamentato, si applicano le disposizioni di legge vigenti; 
 

VISTO dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27 Dicembre 2013 in riferimento alla TASI i commi: 
 

- 675. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria 

(IMU) di cui all'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 06 Dicembre 2011, convertito con 

modificazioni, dalla Legge n. 214 del 22 Dicembre 2011. 
  

- 676.  L'aliquota di base della TASI è 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. 
 

- 677. 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. 
 

- 678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del Decreto Legge 

n. 

201 del 06 Dicembre 2011, 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 del presente articolo. 
 

PRESO ATTO che per l'anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere 

superati i limiti stabiliti nel comma 677 innanzi citato, per un ammontare complessivamente non 

superiore allo 0,8 per mille, e purché siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle 

unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del Decreto-Legge 6 dicembre 

2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni 

d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli 

determinatisi con riferimento all' IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili; 
 

RICHIAMATO il Regolamento sull'Imposta Unica Comunale (IUC) in approvazione in questa 



stessa seduta consiliare; 

 

VISTO il comma 683 della Legge di stabilità 2014, il quale stabilisce che il Consiglio comunale 

deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di 

previsione, le aliquote della TASI; 
 
 

CONSIDERATO che l’Amministrazione comunale intende ridurre l’aliquota della componente 

TASI fino all’azzeramento per tutte le tipologie di immobili; 

 

PRECISATO che l’azzeramento dell’aliquota TASI avviene nel rispetto degli equilibri di bilancio; 

 

CONSIDERATO che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie 

degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento 

delle finanze, nei  t ermini  e  con  le  modal i tà  previs te  dal la  normativa v igente ;  
 

RICHIAMATA la delibera di Giunta Municipale n. 117 del 17.07.2014, esecutiva, che individua e 

nomina il Funzionario Responsabile della IUC; 

 

VISTI gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del 

D.Lgs. n. 267/2000; 
 

 
 

P R O P O N E 
 

1. di deliberare per l'anno 2014, come previsto dal comma 676, dell'articolo 1, della Legge n. 147 

del 27 Dicembre 2013, la riduzione fino all'azzeramento dell'aliquota TASI che risulta fissata, 

pertanto, allo 0,00 per cento per tutte le tipologie di immobile; 
 

2. di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore il 1° Gennaio 2014; 
 

3. di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle 

Finanze nei termini di legge, al fine della sua pubblicazione sul sito informatico dello stesso 

Ministero; 

 

4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 
 

 
L’Assessore ai Tributi 
(Azzali Dott. Eugenio) 

 

 



PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

Il sottoscritto CHECCHINI STEFANIA responsabile dell’Ufficio TRIBUTI, vista la proposta di  deliberazione, esprime 

Parere Favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.  

Si attesta ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs 18.08.2000, nr. 267  la regolarità e la correttezza dell’azione  amministrativa 

nell’adozione del presente atto.  

******* 

 

Lazise, lì 05-08-2014 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 F.to (CHECCHINI STEFANIA) 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 

(Art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 – T.U.E.L.) 

 

Il sottoscritto ANTONELLI MAURO quale Responsabile di Ragioneria, vista la proposta di  deliberazione; visto il  

parere di regolarità tecnica rilasciato dal Responsabile dell’Ufficio ,  esprime Parere Favorevole di regolarità contabile ai 

sensi  dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e attesta la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs 

18.08.2000 n. 267. 

******* 

 

Lazise, lì 05-08-2014 IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 

 F.to (ANTONELLI MAURO) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Comune di Lazise 
Provincia di Verona 

 

 

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 11-08-2014 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to SEBASTIANO LUCA F.to Abram Paolo 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

(art. 124, D.Lgs. 18.8.2000, n. 267) 

 

 

Copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio on-line il 28-08-2014 e vi rimarrà 

per la durata di 15 giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge. 

 

Lazise, 28-08-2014 IL RESPONSABILE  

 DELL’UFFICIO SEGRETERIA/AFFARI GENERALI 

 F.to (CHECCHINI STEFANIA) 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo 

 

Lazise, lì 28-08-2014 IL RESPONSABILE  

 DELL’UFFICIO SEGRETERIA/AFFARI GENERALI 

 (CHECCHINI STEFANIA) 
 
 

 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ………………………… 

per decorrenza dei termini, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18.8.2000, 

n. 267. 
 

Lazise,lì  

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to (Abram Paolo) 
 


