
COMUNE DI ZEVIO
Provincia di Verona

COPIA

N. 54  Reg.  Delibere       

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:  TASSA SERVIZI INDIVISIBILI (T.A.S.I.). APPROVAZIONE
ALIQUOTE ANNO 2014 ED ELENCO SERVIZI E RELATIVI COSTI
ALLA CUI COPERTURA LA TASSA È DIRETTA.

L'anno duemilaquattordici addì tre del mese di Giugno alle ore 19.00  nella sala delle
adunanze consiliari, premesse le formalità di legge, si è riunito in seduta ORDINARIA,
pubblica di prima convocazione, il CONSIGLIO COMUNALE:

Presenti Assenti
1 RUZZA DIEGO Sindaco X
2 PENAZZO GIANPIETRO Vice Sindaco X
3 CAMPEDELLI SAMUELE Consigliere X
4 STRAMBINI ANTONIO Consigliere X
5 LORENZONI PAOLO Consigliere X
6 ZAMBONI MAURO Consigliere X
7 GIULIARI FEDERICO Consigliere X
8 VEDOVI GRAZIANO Consigliere X
9 CANEVA MICHELE Consigliere X
10 NALE MARCO Consigliere X
11 CONTI PAOLA Consigliere X
12 FONTANA MARCO Consigliere X
13 GHIRLANDA MIRCO Consigliere X
14 BOTTACINI GABRIELE Consigliere X
15 FRACCARO NICOLO' Consigliere X
16 VESENTINI GIORGIA Consigliere X
17 CAVALIERE EUGENIO Consigliere X

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dr. Corsaro  Francesco.

Il Sindaco Dr. Diego Ruzza, assunta la presidenza e constatato legale il numero degli
intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto
sopraindicato. 



Oggetto: "Tassa servizi indivisibili (T.A.S.I.). Approvazione aliquote anno 2014 ed elenco
servizi e relativi costi alla cui copertura la tassa è diretta.."

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

l’articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) ha
previsto, al comma 639, l’istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell’IMPOSTA
UNICA COMUNALE (IUC), che 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;

 l’imposta unica comunale si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di
natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai
servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del
possessore sia dell’utilizzatore dell’immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e
nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;

 i commi 669 e 671 dell’articolo 1 della predetta Legge prevedono che il presupposto
impositivo della TASI è il possesso e la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi
compresa l’abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi
dell’imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e
risulta dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di
cui al comma 669;  i commi 675 e 676 prevedono che la base imponibile della Tassa è
quella prevista per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU) e che
l’aliquota di base della TASI è pari all’1 per mille;

Il  comma 677 prevede 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 non può eccedere il 2,5 per mille.

 Il comma 702 dell’articolo 1 della citata Legge n. 147/2013 salvaguardia la disciplina
dell’art. 52 del Decreto Legislativo n. 446/1997, relativo alla materia della potestà
regolamentare dei Comuni;

RICORDATO che, ai sensi del comma 677 sopra citato, per l’anno 2014 l’aliquota
massima non può eccedere il 2,5 per mille e che limitatamente allo stesso anno 2014, nella
determinazione delle aliquote TASI tale limite può essere superato 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 Decreto Legge 6 Dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla Legge 22 Dicembre 2011, n. 214, detrazioni d’imposta od 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, anche tenendo conto di
quanto previsto dall’art. 13 del citato Decreto Legge n. 201 del 2011;



RILEVATO che il comma 683 dell’articolo 1 della più volte citata Legge n. 147/2013 ha
previsto che il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali
per l’approvazione del bilancio di previsione le aliquote della TASI, in conformità con i
servizi indivisibili individuati e con l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei
relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

DATO ATTO che per i servizi indivisibili s’intendono i servizi, prestazioni, attività ed
opere forniti 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 una specifica ricaduta e beneficio a favore di particolari soggetti;

PRESO ATTO che i servizi indivisibili alla cui copertura è diretta la TASI, sono
analiticamente individuati nell’allegato elenco sub a), parte integrante della presente
deliberazione, e che, al fine di assicurare la loro copertura, dell’importo di € 1.843.769,00.=,
risulta necessario ed indispensabile provvedere alla fissazione per l’anno 2014 delle seguenti
aliquote TASI:

- Aliquota TASI ordinaria nella misura del 2,2 per mille (duevirgoladuepermille) per tutte le
unità immobiliari, ivi compresa l’abitazione principale;

- Aliquota TASI ordinaria nella misura dell’1 per mille (unopermille) per i fabbricati rurali ad
uso strumentale di cui al comma 8 dell’articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011;

- Aliquota TASI ordinaria del 2 per mille (duepermille) per le unità immobiliari adibite ad
abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e
A/9 nonché per le relative pertinenze, assoggettate ad aliquota IMU del 4 per mille
(quattropermille);

RICHIAMATI :

- l’articolo  53, comma 16 della Legge  n. 388 del 23.12.2000, come modificato dall’art. 27,
comma 8 della Legge n. 448 del 28 Dicembre 2001 il quale prevede che 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’articolo 1, comma 169 della Legge n. 296/2006 che prevede quale termine per la
deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per
l’approvazione del Bilancio di Previsione;

DATO ATTO  che il termine ultimo per l’approvazione del bilancio di previsione 2014 e
relativi allegati, fissato inizialmente al 28 febbraio  2014, è stato prorogato al 31 luglio 2014
con Decreto del Ministero dell’Interno del 29.04.2014 e dall’articolo 2 bis del Decreto Legge
06.03.2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla Legge 02.05.2014, n. 68;

VISTO il contenuto dell’articolo 42 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 e
successive modifiche  relativo alle competenze del Consiglio Comunale;

PRESO ATTO dei pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, favorevoli, espressi
dal Funzionario Dirigente l’Unità Organizzativa Economico Finanziaria, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 49, comma 1 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, come sostituito
dall’art. 3, comma 1 lett. b) della Legge 07.12.2012, n. 213, allegati al presente
provvedimento;



SENTITI gli interventi dei Consiglieri che si riportano allegati;

Durante gli interventi dei Consiglieri, prima della votazione, entra il Consigliere Conti Paola
- i presenti sono n. 17.
--- Effettuata rispettivamente e separatamente la votazione, per alzata di mano, si ha il
seguente
 risultato:

Consiglieri presenti: n. 17
Consiglieri votanti: n. 17
- voti favorevoli:   n. 12 (Lista Nuovo Polo per Zevio)
- voti contrari:   n.  5  (Ghirlanda, Bottacini, Fraccaro: Lista Unisciti al cambiamento //
    Vesentini, Cavaliere: Lista Zevio bene comune)
- astenuti:       ==

Il Presidente  ne proclama l’esito.

D E L I B E R A

Per le motivazioni di cui alle premesse che si intendono qui riportate per farne parte integrale,
formale e sostanziale, 

1. DI DETERMINARE, relativamente all’anno 2014, le aliquote della Tassa sui Servizi
Indivisibili (TASI), nella seguente misura:

-   Aliquota TASI ordinaria nella misura del 2,2 per mille (duevirgoladuepermille) per tutte le
unità immobiliari, ivi compresa l’abitazione principale;

-   Aliquota TASI ordinaria nella misura dell’1 per mille (unopermille) per i  fabbricati rurali
ad uso strumentale di cui al comma 8 dell’articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011;

-  Aliquota TASI ordinaria del 2 per mille (duepermille) per le unità immobiliari adibite ad
abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e
A/9 nonché per le relative pertinenze, assoggettate ad aliquota IMU del 4 per mille
(quattropermille).

2. DI STABILIRE che la tassa sui servizi indivisibili (TASI), per l’anno 2014  è dovuta:

per la percentuale del 70% (settantapercento) dal titolare del diritto reale dell’immobile;
per la percentuale del 30% (trentapercento) dall’utilizzatore;

3. DI STABILIRE che alla tassa sui servizi indivisibili (TASI) dovuta per l’unità immobiliare
adibita ad uso abitativo ove si ha la residenza e la dimora abituale è applicata una
detrazione pari ad € 66,00= (sessantasei/00) rapportata al periodo dell’anno durante il quale
si protrae tale destinazione; detta detrazione spetta, nel limite della percentuale su indicata,
anche all’utilizzatore.

4. DI STABILIRE che la detrazione di € 66,00.= (sessantasei/00) non si applica alle unità
immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, ovvero aventi le
caratteristiche di lusso previste dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969,



adottato in attuazione dell'articolo 13 della Legge 2 luglio 1949, n. 408, e pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969.

5. DI STABILIRE che il gettito della TASI stimato in € 1.826.000,00.= è destinato al
finanziamento dei servizi indivisibili indicati nell’allegato sub. a), parte integrante del
presente provvedimento.

6. DI DARE ATTO che, ai sensi dell’articolo 13, comma 15 del Decreto Legge 06.12.2011, n.
20, convertito con modificazioni nella Legge 22.12.2011, n. 214, la presente deliberazione
sarà inviata al Ministero Economia e Finanze entro trenta giorni dalla data in cui diverrà
esecutiva con modalità stabilite con decreto ministeriale per essere successivamente
pubblicata dallo stesso Ministero dell’Economia e delle Finanze sul proprio sito
informatico, sostituendo, in tal modo, l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’art. 52,
comma 2, terzo periodo, del Decreto Legislativo n. 446/1997.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
come sostituito dall'articolo 3, comma 1 lett. b) della Legge n. 213 del 07.12.2012

Oggetto: Tassa servizi indivisibili (T.A.S.I.). Approvazione aliquote anno 2014 ed elenco
servizi e relativi costi alla cui copertura la tassa è diretta..

_____________________________________________________________________

PARERE  DI REGOLARITA' TECNICA

 Si esprime parere favorevole sulla proposta in oggetto.

Lì,  26-05-2014
IL FUNZIONARIO DIRIGENTE DELL'U.O.

U.O. ECONOMICO FINANZIARIA
DE MARCHI PAOLA

_____________________________________________________________________

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

 Si esprime parere favorevole sulla proposta in oggetto. 

Lì, 26-05-2014
IL FUNZIONARIO DIRIGENTE DELL'U.O.

ECONOMICO - FINANZIARIA
DE MARCHI PAOLA



Deliberazione nr. 54 in data 03/06/2014

Letto, approvato e sottoscritto

IL  PRESIDENTE F.to Dr. RUZZA  DIEGO

IL SEGRETARIO GENERALE  F.to Dr. CORSARO  FRANCESCO

________________________________________________________________________________________

La presente copia è conforme all'originale ed un esemplare della stessa è in corso di
pubblicazione all'albo pretorio per la durata di 15 giorni da oggi.

Zevio lì, 10-06-2014

Il Dirigente dell’U.O. Segreteria-Affari Generali
Segretario Generale
Francesco Corsaro

________________________________________________________________________________________

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno                                ai sensi dell'art.
134, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Zevio, lì

Il Dirigente dell’U.O. Segreteria-Affari Generali
Segretario Generale
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INTERVENTI DEI CONSIGLIERI COMUNALI AL PUNTO N. 5 D ELL’O.D.G. 
 
“Approvazione delle aliquote per l’anno 2014 ed elenco dei servizi e relativi costi alla cui 
copertura la tassa è diretta”. 
 
RUZZA - Sindaco 
Passiamo alla nuova imposta, diciamo.  
Il Vicesindaco ha detto che dopo andiamo ad attivare una nuova imposta, non l’abbiamo certo 
attivata noi come Comune, noi siamo uno strumento dello Stato e al Governo, questa è una tassa 
che ha istituito il Governo, che poi ha demandato l’applicazione, appunto, agli Enti pubblici 
comunali. 
Per cui, ahimé, ci troviamo contro voglia e con grandissimo dispiacere ad attivare questa nuova 
tassazione, che viene chiamata tassa per i servizi indivisibili, la sigla è prettamente un avviso 
funesto per noi veneti perché si chiama TASI - a cui aggiungiamo sempre “e paga” - ed è 
l’approvazione delle aliquote per l’anno 2014 ed elenco dei servizi e relativi costi alla cui copertura 
alla tassa è diretta. 
Per la trattazione, passo sempre all’Assessore alle Finanze, dottor Penazzo. Prego. 
 
PENAZZO - Assessore 
Siamo sempre nell’ambito della IUC, l’imposta unica comunale. La TASI, appunto, è un’imposta 
nuova, un po’ camuffata sotto il nome di tassa sui servizi indivisibili, in realtà è una vera tassa 
patrimoniale in quanto la base imponibile per il calcolo della TASI è il valore IMU, per cui 
sostanzialmente non cambia niente della vecchia IMU.   
Purtroppo, come ho già detto prima, vedremo la situazione delle finanze del nostro Comune i tagli 
che ha subito la soppressione delle entrate relative all’applicazione principale IMU ha costretto il 
Comune ad applicare questa aliquota: l’aliquota prevista varia dall’1 al 2,5 per mille e la somma 
dell’aliquota TASI più l’aliquota IMU non deve superare l’aliquota massima IMU, cioè 10,6 per 
mille, quindi questo è il limite massimo per il 2014. 
Probabilmente per il 2015 non ci sarà più limite, in senso di aumento delle tasse. Per quest’anno, 
invece, hanno messo una salvaguardia, dicendo “okay, voi potete si applicare la TASI, però 
guardate che la somma delle due aliquote non può superare il massimo dell’IMU” e tanti Comuni 
già hanno problemi perché hanno già l’applicazione massima dell’IMU, già il 10,6, per cui si 
vedono costretti ad avere qualche problema, si vedono qualche problema di natura finanziaria. 
L’aliquota, per mantenere l’equilibrio finanziario del nostro bilancio, prevediamo un’aliquota, era 
prevista del 2,3 ma poi, appunto, avendo eliminato quel discorso relativo al comodato d’uso degli 
immobili, all’assimilazione agli immobili ad abitazione principale per quelli dati in uso, abbiamo 
utilizzato questa risorsa per ridurre l’aliquota dell’imposta dal 2,3 al 2,2. 
A differenza dell’IMU, il soggetto passivo di questa imposta è non solo il proprietario o il titolare di 
un diritto reale di godimento, ma anche il conduttore dell’immobile, quindi affittuario, per esempio, 
il locatario e il Comune ha la facoltà di decidere tra un minimo e un massimo quant’è la quota che 
va a carico del proprietario  e quanto è la quota a carico dell’inquilino, diciamo, del conduttore. 
Queste aliquote a discrezione del Comune vanno da un minimo del 10 a un massimo del 30%. 
Quindi questa sera andiamo ad approvare, oltre che l’aliquota del 2,2 per mille relativo alla TASI, 
anche la distinzione tra la quota a carico del proprietario che è del 70% e la quota a carico 
dell’inquilino o del conduttore che è del 30%; mentre per quanto riguarda andiamo ad applicare il 2 
per mille, invece, per le tipologie A1, A8, A9, in quanto già soggette a IMU queste, 4 per mille, 
applicando il 2,2 per mille andrebbero al 6,2 per mille, quindi andrebbero oltre il massimo 
consentito, perché il massimo consentito per l’abitazione principale è il 6 per mille e, quindi, 
avremmo dovuto ridurre dello 0,2 e applicare l’aliquota del 4 per mille. 
Per quanto riguarda i fabbricati rurali ad uso strumentale l’aliquota prevista per legge è pari all’1 
per mille, mentre i terreni agricoli sono per legge esonerati, come sono esonerati diciamo tutti gli 
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immobili che in precedenza erano esonerati dall’IMU, tipo i luoghi di culto, eccetera, quindi i beni 
dello Stato, eccetera, eccetera. 
Quindi, praticamente, il gettito previsto per questa tassa, questa nuova tassa, è pari a 1.826.000. 
Ecco, una cosa invece volevo dire: per quanto riguarda le abitazioni principali è prevista una 
detrazione, una detrazione che l’abbiamo stimata e, quindi, andiamo a stabilirla questa sera, in euro 
66 per abitazione.   
Che dire? Uno può chiedere “ma rispetto all’IMU paga di più o paga di meno adesso con questa 
aliquota qua, con l’aliquota del 2 rispetto all’aliquota del 4 per mille della vecchia IMU?”. Io ho 
fatto un calcolo tenendo conto di una rendita media di una casa media di 417 euro, tenendo conto 
che nel 2012 c’era una detrazione di 200 euro per l’abitazione principale mentre c’era l’aliquota del 
4 per mille, adesso invece abbiamo una detrazione di 66 euro però un’aliquota del 2,2 per mille, una 
casa media di rendita di 475 euro pagava un’IMU di 119 euro nel 2012; con la TASI viene a pagare 
109 euro, quindi circa 10 euro in meno, quindi qualcosina in meno. (Intervento fuori microfono) 
No, no. L’abitazione principale non è soggetta a IMU, non c’è più l’IMU. Adesso per l’abitazione 
principale c’è solo la TASI, tranne le A1, A8 e A9 che comunque hanno anche l’IMU perché sono 
considerati beni di lusso. L’IMU le abitazioni principali non la pagano più, è stata abolita ancora 
l’anno scorso, e quindi c’è la TASI che sostituisce l’IMU. 
Allora per fare un confronto dell’ultimo anno in cui c’era l’IMU e quest’anno con la TASI ho fatto 
una media, diciamo una rendita media che sono sui 475 euro viene a pagare circa 10 auro in meno, 
quindi un po’ meno.  
 
Entra il Consigliere Conti Paola  e rientra anche il Consigliere Campedelli che si è assentato per 
qualche minuto durante la spiegazione del Vicesindaco -  i presenti sono n. 17.  
 
VESENTINI Giorgia – Lista Zevio bene comune 
Prima, nella delibera sull’IMU, a un certo punto nella delibera si dice che: si dà atto che l’imposta 
municipale propria dovuta per unità immobiliare adibita ad abitazione principale, è applicata una 
detrazione pari a 200 euro. Ma non che è abolita. 
 
PENAZZO - Assessore 
La A1, A8 e A9 sono le uniche categorie a cui è rimasta l’IMU, che sono le case di lusso.   
  
VESENTINI 
Però non è specificato, perché io francamente avevo capito che…  
 
PENAZZO - Assessore 
È la legge che è prevista, non è… 
 
VESENTINI 
Sì, però allora qui non è scritto correttamente, perché uno leggendolo…   
 
(Intervento fuori microfono)   
  
PENAZZO - Assessore  
Sì. Beh, non possiamo certo andare contro quello che dice…   
  
VESENTINI 
Sì, lo so, cioè ho capito anch’io che… 
 
(Intervento fuori microfono)  
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PENAZZO - Assessore 
No, la legge è legge. È proprio eliminata. Se vi ricordate, è stata eliminata l’anno scorso, agli inizi 
dell’anno scorso.   
 
RUZZA - Sindaco 
Grazie, Vicesindaco. Interventi? Domande? Chiarimenti?  
 
GHIRLANDA Mirco – Lista Unisciti al cambiamento 
Anch’io mi associo a quanto ha rilevato la collega, laddove la delibera sarà anche previsto dalla 
legge ma non tutti conoscono la legge. Va beh che ignorantia legis non excusat, ma tutti i cittadini, 
anche chi è sprovvisto di strumenti legislativi, legge “di dare atto che all’imposta municipale 
propria dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e le relative pertinenze è 
applicata una detrazione pari a 200 euro, rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae 
tale destinazione”, non c’è nessuna indicazione e nessuna identificazione. 
 
SEGRETARIO GENERALE – Dr. Francesco Corsaro 
Non c’è problema,  lo mettiamo. 
 
GHIRLANDA:  No.   
  
SEGRETARIO GENERALE – Dr. Francesco Corsaro 
Lo integriamo. L’ufficio lo integra. Resta a verbale che l’ufficio lo integra in maniera più 
dettagliata, okay?   
  
GHIRLANDA   
Va bene, grazie. No, ecco, noi facevamo questo rilievo: ho visto che altri Comuni hanno applicato 
delle percentuali anche più basse, ad esempio - adesso ne faccio uno di esempio - Sorgà ho visto ha 
applicato l’1 per mille, all’abitazione principale lo 0,50, allora ci si chiedeva ma se questo è un 
Comune che ha un grosso avanzo di bilancio, al di là del Patto di stabilità, perché non riuscire ad 
applicare un’aliquota più bassa e dare un segnale ai cittadini, per poter respirare in questo momento 
in cui, effettivamente, si è attanagliati da tasse e imposte? 
 
PENAZZO - Assessore 
Intanto, bisognerebbe vedere complessivamente il Comune di Sorgà, cioè vedere intanto che 
addizionale comunale ha, vedere che IMU ha, quindi che aliquota ha di IMU e dopo fare magari un 
conteggio generale, perché può darsi che abbiano il 10,6 per mille dell’IMU, magari, su certe 
categorie oppure che abbiano un’addizionale comunale del 6 per mille invece del 3, per cui è da 
vedere un po’ in generale tutta la tassazione. 
Secondo, per quanto riguarda invece l’avanzo di Amministrazione, purtroppo è il Patto di stabilità 
che ci blocca, cioè il Patto di stabilità non ci permette di spendere quelle risorse di cui il Comune ha 
a disposizione, ma anzi - dopo ho fatto anche l’esempio per il 2014 del Patto di stabilità - gli 
obiettivi sono sempre più stringenti. 
Quindi  se lo Stato di dà un obiettivo, un saldo finanziario positivo di più 800.000 euro, vuol dire 
che le entrate detono superare le spese di 800.000, poi non interessa come, però tu devi verificare  e 
osservare questo obiettivo qua.   
Per cui gli avanzi ci sono, ma tutti i Comuni hanno avanzi, ovvio, perché si tende a spendere meno 
per rimanere dentro nei parametri, ma le entrate anzi ti costringe - dopo vediamo - ad aumentarle, è 
questo l’assurdo, cioè questo circolo vizioso tra obiettivo di Patto di stabilità e mancanza di risorse 
che dà lo Stato, che lo Stato reperisce dai Comuni, che si trattiene dai Comuni; l’effetto è doppio, 
quindi mancanza di gettito proprio, che va tutto allo Stato, una gran parte va allo Stato, e rispetto di 
obiettivi che sono sempre più stringenti. Utili, diciamo utili. E’ come se ragnassimo in termini 
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economici, è come se il Comune di Zevio dovesse avere un utile, quando chi ha studiato la 
ragioneria pubblica sa benissimo che un bilancio di un Ente non commerciale oppure di un Ente 
pubblico è in pareggio, zero, tanto entra, tanto si spende, e qua invece dobbiamo avere un utile di 
più 800.000, che è una percentuale, poi vedremo come viene calcolato questo limite. 
Per cui, se non si sblocca questo, avremo problemi di entrate. Non è un problema di entrate, avremo 
problemi di Patto che non possiamo spenderli, ma d’altra parte se lo Stato continua a ridurci i 
trasferimenti, o meglio se si preleva entrate nostre, ormai è questo che sta succedendo, non è che 
riduca i trasferimenti ma si sta trattenendo le nostre imposte, che pagano i cittadini di Zevio e ti crea 
problemi anche di equilibrio finanziario a un certo punto. Sta creando un circolo vizioso, in cui tutti 
i Comuni sono coinvolti e, quindi, c’è questo impasse che non si riesce a spendere, che non si riesce 
a far partire l’economia.  
Però da notizie che abbiamo la situazione non migliorerà per il 2014, anzi ogni volta che hanno 
messo mano hanno sempre tagliato. Forse è meglio che non mettano più mano a questo punto, non 
so, perché è sempre peggio.  
 
VESENTINI 
Volevo commentare che su questa tassa il nostro gruppo è contrario, perché se è possibile applicare 
una percentuale inferiore, un 1 per mille, cioè se per legge è possibile partire dall’1 per mille 
riterremmo più opportuno fare così.   
D’altro canto ci rendiamo conto che il bilancio è un sistema complesso, che ha tante entrate e tante 
uscite, sulle quali non essendoci una Commissione bilancio non possiamo dare, diciamo, il nostro 
parere perché, se da un lato su alcune entrate possiamo essere cautamente favorevoli, come 
potrebbe essere l’IRPEF o l’IMU, perché sono dovute per legge e, quindi, più di tanto… Beh, 
l’IRPEF magari si potrebbe anche fare a meno di metterla. Comunque, insomma, un po’ di tasse 
bisogna pur da qualche parte tirarle fuori. 
Tuttavia, siccome non abbiamo controllo sulle uscite e questa è un’entrata che poi avrà un’uscita, 
riteniamo che la cautela, insomma, a beneficio dei cittadini, sarebbe quella di mantenere la tassa più 
bassa possibile e, pertanto, siamo contrari.  
 
DE MARCHI Paola – Funz. Dirigente U.O. Economico-Finanziaria   
Volevo comunicare che il Comune di Sorgà ha l’IMU al 9 per mille, per cui non può avere un’IMU 
tanto più alta perché il massimo è 10,6, quindi quando la somma tra IMU e TASI non può superare 
il 10,6. 
Tanti Comuni si lamentano, perché non possono applicare la TASI, ma non la possono applicare 
non perché sono più virtuosi degli altri ma per la semplice ragione che hanno l’IMU già al massimo 
e quindi non possono andare oltre. 
Quindi 9,6 più 1 e quello che è arriva al 10, oltre a quella che è la somma TASI e IMU del Comune 
di Zevio.  
 
GHIRLANDA 
Adesso nello specifico mi sembrava di aver letto proprio oggi la delibera e non mi pare che sia 
questa la situazione, per esempio, del Comune di Sorgà che citavo prima, mi pare che sia una scelta, 
che è diverso.   
Io sollevavo questa cosa perché poi, quando si va a leggere le delibere della Giunta comunale, 
comunque, ci sono delle spese, allora voglio dire questo Comune spende, entrano dei soldi, bisogna 
fare un budget all’inizio ma poi ci sono delle uscite e su queste spese si potrebbe modularle forse in 
modo diverso.   
Allora, sul punto sarebbe forse una lieve riduzione di quelle spese a fronte di una riduzione della 
TASI che andrebbe a beneficio di tutti, mentre a volte contributi a qualsiasi cosa, che poi basta 
leggere le delibere della Giunta, insomma questo comporta che va a beneficio solo di alcuni, o di 
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alcuni gruppi o di alcune situazioni più in generale, e non di tutti cittadini. Invece questo sarebbe un 
beneficio che andrebbe goduto da tutti cittadini.   
Ecco, questo era il rilievo per cui io chiedevo perché non si può abbassare, sempre nell’equilibrio 
finanziario ovviamente.  
 
RUZZA - Sindaco 
Interventi?   
  
BOTTACINI Gabriele – Lista Unisciti al cambiamento 
Il mio è solo un intervento di carattere tecnico. Diceva prima il Vicesindaco che questa qua, 
praticamente, è una nuova tassa che viene istituita, che il Comune di Zevio deve portare a casa dei 
soldi, e qua alla delibera c’è stato un allegato dove elenca una serie di capitoli di spesa, dove in 
teoria questi soldi servono per essere utilizzati, se così non vado errato, e parla di un totale di 
1.843.769 euro. 
Penso che questi capitoli di spesa c’erano anche prima della TASI, quindi come venivano finanziati 
questi capitoli di spesa prima? Cioè, nel senso che adesso c’è la TASI, quindi se è una nuova tassa 
prima come venivano pagati? Perché penso che siano capitoli di spesa che sono sempre esistiti nel 
Comune di Zevio, magari in rapporti diversi. 
 
PENAZZO - Assessore  
Vedrai dopo, nel senso che ci manca l’abitazione principale che sono 800.000 euro, ci mancano il 
gettito relativo ai fabbricati D. Tu hai il capannone, quel capannone lì, l’IMU che paga quel 
capannone lì non va al Comune, va allo Stato. Quindi sono 1.300.000 euro e già abbiamo chiuso, 
cioè quel gettito lì andava a finanziare tutte le spese: spese per servizi, spese per trasferimenti, spese 
per acquisto di beni. Mancando quel gettito lì, deve essere sostituito da.  
 
GHIRLANDA 
No, scusa, nel ragionamento, ma da quest’anno manca quella voce lì? Cioè da quest’anno hanno 
tolto l’IMU, per esempio, cui capannoni, l’hanno sostituito con la Tasi.   
  
PENAZZO – Assessore:   Sui capannoni già l’anno scorso.   
  
GHIRLANDA:  Appunto, diceva ma l’anno scorso si è fatto lo stesso.  
 
PENAZZO - Assessore 
L’anno scorso c’erano i trasferimenti dello Stato che quest’anno non ci sono più, che sostituivano il 
mancato gettito. 
 
GHIRLANDA  
E sostituisce in maniera esatta il mancato..? Perché mi pareva di aver visto un dato dove in realtà il 
mancato gettito è molto inferiore rispetto a questa mancata entrata, se non ricordo male, ma se ha il 
dato magari... 
 
PENAZZO – Assessore:  Dopo vediamo e capisci perfettamente cos’è stata la differenza.   
 
RUZZA – Sindaco 
Bene. Se non ci sono altri interventi, allora metto ai voti il punto n. 5, tassa servizi indivisibili, detta 
TASI, approvazione aliquote anno 2014 ed elenco dei servizi e relativi costi alla cui copertura la 
tassa è diretta.  
Voti favorevoli? Voti contrari? Nessun astenuto. Grazie. 



ART. 1, comma 682 Legge n. 147/2013 Anno 2014

Servizi indivisibili alla cui copertura è diretta la TASI

TITOLO 1 - FUNZIONE 01 - SERVIZIO 01 05

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali al netto del rimborso del costo 
dipendente in comando (€ 19.216,00=) 345.784,00                

TITOLO 1 - FUNZIONE 01 - SERVIZIO 01 06

Ufficio Tecnico al netto del costo dei dipendenti attribuito al servizio rifiuti (€ 
59.067,00=) 414.218,00                

TITOLO 1 - FUNZIONE 03 - SERVIZIO 03 01

Polizia Municipale al netto della spesa finanziata con le entrate da 
contravvenzioni (€ 13.000,00=) 272.246,00                

TITOLO 1 - FUNZIONE 08 - SERVIZIO 08 01

Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi al netto della spesa 
finanziata con le entrate da contravvenzioni (€ 31.500,00=) 76.045,00                  

TITOLO 1 - FUNZIONE 08 - SERVIZIO 08 02

Illuminazione pubblica e servizi connessi 474.721,00                

TITOLO 1 - FUNZIONE 09 - SERVIZIO 09 01

Urbanistica e gestione del territorio 194.755,00                

TITOLO 1 - FUNZIONE 09 - SERVIZIO 09 06

Parchi e servizi per la tutela ambientale 66.000,00                  

TOTALE 1.843.769,00             
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