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CCOOMMUUNNEE  DDII  CCAAMMPPAAGGNNAA  LLUUPPIIAA  
PROVINCIA DI VENEZIA 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

OGGETTO:  APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI ANNO 2014 

 
Il giorno  sedici del mese di giugno dell'anno  duemilaquattordici, alle ore 19:00, nella 
Residenza Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale. 
 Eseguito l’appello, risultano presenti alla discussione dell’argomento: 
 
 

LIVIERI FABIO Presente 

MARCATO LIONELLO Presente 

MORESSA CHIARA Presente 

RAMPADO MICHELE Presente 

ONORANTI FEDERICO Presente 

LONGHIN DIEGO Presente 

CAPUZZO MARINO Presente 

TRINCANATO RENATO Presente 

BOSCOLO PISANA Presente 

MINOZZI NADIO Presente 

BRESSANIN FRANCESCA Presente 

  
Assegnati n. 11 Presenti   11 
In carica n. 11 Assenti    0 
 
- Constatato che gli intervenuti sono in numero legale: 
- Presiede il Sig. LIVIERI FABIO nella sua qualità di SINDACO 
- Assiste il Segretario Comunale DE ANGELI FILIPPO 
- Vengono dal Sig. Presidente nominati scrutatori i Sigg. 
 
RAMPADO MICHELE 
ONORANTI FEDERICO 
BOSCOLO PISANA 
 
Partecipano gli Assessori esterni Sigg.ri: 
 
TRAMONTE ANDREA P 
MARTINELLO LINDA P 
NATIN ALBERTO P 
- La seduta è valida. 

Per approvazione e conferma del 
presente verbale, si sottoscrivono: 
 

IL PRESIDENTE 
F.to LIVIERI FABIO 

 
 

IL Segretario Comunale 
F.to DE ANGELI FILIPPO 

 
 
 

Copia conforme per uso amministrativo 
 
Lì,  

Il Segretario Comunale 
DE ANGELI FILIPPO 

 

 
N.             Reg. Pubbl. 
 
Questa deliberazione viene pubblicata 
all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi. 
 

dal 24-06-2014  
 
al 09-07-2014 
 

Lì 24-06-2014 
 

Il Segretario Comunale 
F.to DE ANGELI FILIPPO 

 
============================== 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti 
gli atti d’ufficio, 
               ATTESTA 
 
Che la suddetta deliberazione 
 
E’ DIVENUTA ESECUTIVA 
 
 il 
  
 
decorsi 10 gg dalla data di inizio 
pubblicazione 
 
 

Il Segretario Comunale 
F.to DE ANGELI FILIPPO 

 



 

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 17 DEL 16-04-2014 
 
 
Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI ANNO 2014 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito 

l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di 

natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di 

una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a 

carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), 

destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 

dell'utilizzatore; 

Considerato 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; 

- 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); 

- 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; 

- 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; 

- l’articolo 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 31/12/2013, 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; 

- 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; 

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; 

Evidenziato che la TASI sarà destinata alla copertura, pur se parziale, dei seguenti 

servizi indivisibili, per ciascuno dei quali si riporta il relativo costo: 

 

TIPO SERVIZIO IMPORTO 

Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi 165.903,23 

Illuminazione pubblica e servizi connessi 193.374,19 

Urbanistica e gestione del territorio 107.393,00 

Servizio idrico integrato 7.500,63 

Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi territ. e amb. 1.000,00 

TOTALE COSTO SERVIZI INDIVISIBILI 475.171,05 

 

Ritenuto pertanto  determinare per l’anno 2014 le seguenti aliquote: 

- aliquota ordinaria: 1,5 per mille 

- abitazione principale: 2 per mille 

- fabbricati rurali ad uso strumentale: 1 per mille 

- Immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado e da 

questi utilizzati come abitazione principale:  0 per mille 

- Aree edificabili: 0 per mille  

Atteso che la previsione di gettito della TASI, derivante dall’applicazione delle 

aliquote sopra indicate, è stimata in complessivi euro 315.000,00; 

Visto il Decreto Ministeriale del 29.04.2014 che ha da ultimo differito il termine per 

l’approvazione del Bilancio di Previsione al 31.07.2014; 

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile da parte del 

Responsabile del servizio competente ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto 

Legislativo 18.8.2000, n. 267; 

D E L I B E R A 

1. Di determinare, per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente 

richiamate, per l’esercizio 2014 le seguenti aliquote TASI:  

a) aliquota ordinaria: 1,5 per mille 

b) aliquota del 2 per mille per:  



 

- abitazione principale e pertinenze della stessa;  

- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 

abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;  

- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti 

disposizioni;  

- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, 

annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;  

- unica unità immobiliare posseduta, e non concessa in locazione, dal personale in servizio 

permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare 

e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale 

del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera 

prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della 

residenza anagrafica;  

- fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga 

tale destinazione e non siano in ogni caso locati.  

c) aliquota dell’1 per mille per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 

dell’articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011; 

d) aliquota dello 0 (zero) per mille per:  

- aree edificabili  

- immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado e da questi 

utilizzati come abitazione principale. 

Nel caso ricorra la fattispecie di uso gratuito, il contribuente deve dichiararlo tramite 

comunicazione all’Ufficio Tributi del Comune allegando il relativo contratto di comodato 

salvo che la stessa non sia già stata presentata ai fini IMU.  

2. ai sensi del comma 681 dell’art.1 della Legge n.147/2013 di determinare nella 

misura del 10% la percentuale della TASI dovuta dall’occupante dell’immobile diverso dal 

titolare del diritto reale sullo stesso; 

3. di dare atto che le aliquote di cui al punto 1 entreranno in vigore il 1 gennaio 

2014; 

4. di inviare, ai sensi dell'art.13 c.13-bis del D.L. 201/2011, convertito nella Legge 

214/2011, così come modificato dal D.L. 6 aprile 2013, copia della presente deliberazione 

al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il 09.05.2013 

al fine della pubblicazione sul sito informatico del Ministero dell’Economia e delle Finanze, 



 

dando atto che tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto 

dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446; 

5. di dichiarare il presente atto, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 

comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 200 n. 267. 



 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 Vista la su esposta proposta di deliberazione, depositata agli atti nei termini stabiliti dal 
Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale; 
 

Sentito il dibattito allegato alla presente; 
 
Con voto espresso nelle forme di legge che ha dato il seguente esito, accertato dagli 

scrutatori  e proclamato dal Presidente: 
 

Voti favorevoli:8; 
Contrari: 3 (Boscolo, Bressanin, Minozzi); 
 

D E L I B E R A  
 

 Di approvare la su esposta proposta di deliberazione che integralmente si richiama per 
relationem. 
 
 
 

  
Infine, considerata l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto; 
 

Visto l’art. 134, comma 4, del T.U. 18.8.2000, n. 267, che testualmente recita: “Nel caso 
d’urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto della 
maggioranza dei componenti”; 

 

Con successiva e separata votazione che ha dato il seguente esito, accertato dagli scrutatori  
e proclamato dal Presidente: 

 

Voti favorevoli:8; 
Contrari: 3 (Boscolo, Bressanin, Minozzi); 

 
D E L I B E R A 

 
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4° 
del D. Lgs. 267/2000. 
 
 



 

Prego Assessore Martinello. 
ASS. MARTINELLO: 
A seguito delle norme nazionali, che prevedono che la TASI sia calcolata sulla base imponibile 
prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU); che l'aliquota massima 
complessiva dell'IMU e della TASI per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota 
massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, quindi al 10,6 per mille, e ad altre 
aliquote in relazione alle diverse tipologie di immobili e per il 2014 l'aliquota massima non può 
eccedere il 2,5 per mille; che per i fabbricati ad uso strumentale l'aliquota massima della TASI non 
può comunque eccedere il limite dell'1 per mille. Si evidenzia che la TASI sarà destinata alla 
copertura, pur se parziale, dei seguenti servizi indivisibili: 
- viabilità, circolazione stradale e servizi connessi per un importo di 165.903; 
- illuminazione pubblica e servizi connessi per 193.374; 
- urbanistica e gestione del territorio per 107.393; 
- servizio idrico integrato per 7.500 euro; 
- parchi e servizi per la tutela ambientale del verde e altri servizi territoriali ambientali per 1.000 
euro, 
per un totale complessivo del costo dei servizi indivisibili di 475.171. 
Sono quindi determinate per il 2014 le seguenti aliquote: 
- aliquota ordinaria 1,5 per mille; 
- abitazione principale 2 per mille; 
- fabbricati rurali ad uso strumentale 1 per mille; 
- immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado e da questi utilizzati 
come abitazioni principali 0; 
- aree edificabili 0. 
La previsione di gettito della TASI derivante dall'applicazione delle aliquote sopra indicate è 
stimata in complessivi 315 mila euro. Si determina poi nella misura del 10% la percentuale della 
TASI dovuta all'occupante dell'immobile diverso dal titolare del diritto reale sullo stesso. Chiedo 
l'approvazione delle aliquote TASI così come esposto. 
SINDACO: 
Interventi? Prego. 
 
CONS. BRESSANIN: 
Rispetto a questa proposta discussa in Commissione diciamo che noi come minoranza eravamo in 
linea con l'Amministrazione per quanto riguarda l'aspetto di evitare, per quanto possibile, il taglio, 
la riduzione dei servizi e quindi della spesa rispetto a queste voci, pertanto come prima è stato detto 
l'intento era quello chiaramente di recuperare le somme necessarie per mantenere i servizi finora 
resi. La proposta che noi abbiamo fatto in Commissione era quella di applicare questa nuova 
imposta obbligatoria il più equamente possibile, quindi a tutte le tipologie di fabbricati imponibili, 
quindi ovviamente non quelle che per legge sono esenti, con un conseguente modulazione dell'IMU 
chiaramente, dove possibile abbassarla, in conseguenza dell'introduzione della TASI. Nel prospetto 
della maggioranza per le aree edificabili ad esempio non viene applicata la TASI, quindi questa è 
stata una scelta dell'Amministrazione, noi rispetto a questo ribadiamo quello che ho appena detto, 
con l'ulteriore proposta di, riallacciandomi anche al discorso sull'IMU, applicare la TASI alle 
abitazioni ex uso gratuito in luogo dell'IMU, quindi azzerare l'IMU e applicare la TASI. Questa era 
la nostra proposta, diversa dalla scelta finale dell'Amministrazione. 
 
SINDACO: 
Altri interventi? Non è che la proposta fatta dalla minoranza non sia stata presa in considerazione, 
però come si è detto anche in Commissione diventa meno gravoso tra virgolette recuperare una 
determinata cifra su una moltitudine di casi, di situazioni, anziché dover gravare su un numero 
contenuto di situazioni. In primis le aree edificabili, lo abbiamo già sottolineato, abbiamo preferito 
di non metter mano né all’aliquota IMU tanto meno alla TASI, in secondo luogo proprio per il fatto 



 

che comunque la TASI si parla di servizi, un’area edificabile non è sicuramente un qualcosa che 
gode di servizi, così come anche i terreni, i servizi li godono le persone soprattutto, in particolare 
quindi si va a concentrare il recupero economico sulle persone fisiche, cioè su dove abitano e su 
dove operano, tra l'altro cercando di gravare il meno possibile sulle attività produttive, che già 
vedono un pagamento del 9,1 per mille, del quale il 7,6, lo ricordo, va direttamente allo Stato, non 
resta al Comune, le attività produttive pagano solo l'1,5 per mille della TASI all'ente locale, al 
Comune. Questa è una precisazione dovuta. 
Riprendendo il discorso che facevo prima, riteniamo che applicare all'abitazione principale un 2 per 
mille di imposta, siccome parliamo di circa quasi 2.700 abitazioni presenti nel nostro territorio più o 
meno, anche qualcosina in più forse, quindi recuperare un gettito, un introito di 315 mila euro, 
soprattutto su un numero di questo genere di unità abitative, diventa molto meno impegnativo che 
non recuperarlo sulle poche unità legate alle aree edificabili o comunque legate alle attività 
produttive, dove si sarebbe dovuto applicare una tariffa ben più alta di quella che è l'1,5, che invece 
si è deciso di applicare. Questo è stato sottolineato anche in Commissione. Non è che non si sia 
preso in considerazione quanto avevate proposto, è solo che si riteneva poco logico onestamente 
spalmare un gettito IMU sine qua non su tutte le attività presenti, su tutte le potenzialità 
eventualmente impositive della tariffa. 
 
CONS. CAPUZZO: 
Su questo argomento eravamo stati chiari, chiarissimi, dico questo non per spirito di polemica, ma 
anzi questa era stata una condizione di base, che se ricordate bene avevamo chiesto. Condividiamo 
questa posizione, e su questo c'era l'unanimità, c'era l'unanimità nel pensare che era corretto, 
abbiamo fatto anche delle proiezioni, una casa di tot metri quadrati che ha una rendita catastale di 
tot moltiplicato per, avrebbe pagato qualche decina di euro, abbiamo fatto dei conti. Su questo 
ribadisco, proprio per correttezza e per rispetto dei lavori che fanno le Commissioni, eravamo 
unanimi, quindi su questo mi aspetto che l'opposizione, pur nella differenza, mi aspettavo tutta una 
serie di discorsi, ma la Consigliere che non era presente, Bressanin ha dato le spiegazioni legittime, 
però è un ripensamento, ne abbiamo avuti anche noi al nostro interno dei ripensamenti, ritocco un 
pochino di qua, alza di là, però sono quelle cose che obiettivamente si discute a livello delle 
Commissioni e poi si porta in approvazione nel Consiglio comunale. Precisarlo ulteriormente vuol 
dire non aver chiaro l'iter che un provvedimento deve avere, che è quello di arrivare preparato al 
Consiglio comunale, pena il vanificare tutto il provvedimento stesso, rimandarlo la volta dopo, 
vanificando l'obiettivo che è quello di approvare il bilancio di previsione. Mi aspetto 
dall'opposizione in questo provvedimento non dico l'unanimità, perché credo che siate contrari per 
partito preso, però almeno un’astensione perché su queste cose eravamo d'accordo, su tutto. Poi se 
c'è qualcosa che non è così se me lo spiegate, però su questo ricordo perfettamente che siamo partiti 
da questo dato di base: condividiamo l'adozione di una TASI sulle prime...? Certamente sì. 
 
SINDACO: 
Passiamo ora all'approvazione della proposta di delibera... 
Lo dico adesso, dopo non vorrei ripeterlo, l'ho detto anche all'inizio, cerco di essere l'ultimo che 
risponde e lascio spazio anche alle decisioni, lo dico nei confronti del Consigliere Capuzzo ma 
anche della Consigliera Boscolo, cerchiamo di intervenire prima, ma poi i ripensamenti danno adito 
solo a parole che si susseguono e rischiamo veramente di fare notte, ma soprattutto anche di 
disperdere il filo del ragionamento. 
Prego. 
 
CONS. BOSCOLO: 
Volevo solo sottolineare, a parte che mi sembrava di aver capito che non c'era un accordo in 
Commissione, ognuno ha fatto le proprie proposte, dopo giustamente la maggioranza ha preso 
posizione, io non c'ero, mi è stato solo riferito. Volevo solo dire che comunque i fabbricati del 
gruppo D, quindi capannoni e altri fabbricati pagano il massimo, tra l'IMU e la TASI pagano il 



 

massimo che è concesso dalla norma, che è il 10,6. Questo volevo sottolineare, non che abbiamo 
modulato o quant’altro per far pagare poco, pagano il massimo. 
 
SINDACO: 
No, non è vero, perché se si applicano delle detrazioni puoi applicare fino al 3,6 per mille l'IMU, 
non sono applicate, ma volendo si possono applicare delle detrazioni, si può applicare l’aliquota 
IMU fino al 3,6 per mille. Sono scelte dell'Amministrazione l'applicazione. Potevamo decidere 
anche di applicare un’aliquota più alta mettendo anche una detrazione prevista, come ha fatto il 
Comune di Venezia, che fa pagare il 3,3 per mille oltre al 10,6 per mille con delle riduzioni 
particolari. Andate a chiederlo ai cittadini di Venezia. 
 
CONS. MINOZZI: 
Giustamente convengo con lei, finiti i discorsi quando prende la parola si chiude, però volevo solo 
per essere preciso, il discorso che noi diciamo abbiamo raggiunto il massimo tra IMU e TASI è 
riferita non alle prime case, è riferita che tu raggiungi il 10,6 se sommi l'IMU più la TASI, dopo la 
TASI può essere anche al 2 o 2,5 e magari sull’IMU è 8,5, questo dice la legge su... Da una parte 
siamo a 10,6, dall'altra abbiamo un margine, si può arrivare a 2,5, si può arrivare a 3,3, allora fai 
scelte diverse, è sempre questione di scelte alla fine. Quando però siamo stati anche in 
Commissione bilancio i prospetti su cui noi avevamo ragionato non sono quelli che dopo sono 
arrivati, perché anche lo schema con cui noi avevamo ragionato c'era l'IMU che su certe fasce era 
stato addirittura aumentato, quindi ci troviamo di fronte ad un scenario diverso da quello che 
avevamo dibattuto in Commissione. Dovevamo recuperare 305 mila euro, adesso ci sono 315 mila 
euro, non sto discutendo, probabilmente sono 315 quelli che si devono recuperare, in Commissione 
eravamo a 305. Voglio dire soprattutto a Capuzzo che di fronte ad uno senario di ragionamento che 
abbiamo fatto adesso quello che ci è stato prospettato è modificato, frutto sicuramente di 
ragionamenti e scelte, tenendo conto anche di ragionamenti colti in Commissione, però ci troviamo 
di fronte ad una situazione diversa. Questo volevo dire, mi sembra che sia una cosa, può essere 
anche normale. Potete cambiare opinione voi, come l'avete cambiata rispetto al prospetto che ci 
avete dato, rispetto ad una situazione diversa possiamo cambiarla anche noi. 
 
ASS. MARTINELLO: 
In realtà al di là delle aliquote su una cosa mi sembrava che fossimo tutti d'accordo e che 
l'opposizione ha detto personalmente a me, che per loro era più idoneo mettere mano alla TASI ed 
eventualmente non toccare l'IMU, così noi abbiamo fatto, al di là dell'aliquota l'1% in più, lo 0 
virgola, qua e là. Alla fine l'accordo l'avevamo trovato su questo, che era più idoneo, al di là delle 
varie alternative che avevamo presentato, perché naturalmente abbiamo provato a presentare le 
alternative più diverse, mi sembrava che tutto fossimo d'accordo sul fatto di imporre una TASI e 
non toccare l'IMU, così ripeto è stato fatto. 
 
SINDACO: 
Passiamo alla votazione della proposta di delibera di Consiglio n. 17 che ha ad oggetto: 
approvazione aliquote della TASI per l'anno 2014. 



 

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
(art. 49, comma 1, D. Lgs n. 267/18.08.2000) 

 
 
Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI ANNO 2014 
 
 
A) REGOLARITÀ TECNICA 

Si attesta l’effettivo svolgimento dell’istruttoria sull’argomento in oggetto e si esprime in 
ordine alla sola regolarità tecnica il seguente parere: 

 
 

 
 
Campagna Lupia, lì            
 
 Il Responsabile del servizio 
 F.to CALDON MASSIMO 
 
 
 
A) REGOLARITÀ CONTABILE 

Si attesta l’effettivo svolgimento dell’istruttoria sull’argomento in oggetto e si esprime in 
ordine alla sola regolarità contabile il seguente parere: 

 
 

 
 
Campagna Lupia, lì            
 
 Il Responsabile del servizio 
 F.to CALDON MASSIMO 
 


