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 Deliberazione n° 11 
COPIA in data  26-03-2015 

 
 

CCCOOOMMMUUUNNNEEE   DDDIII   RRRIIIEEESSSEEE   PPPIIIOOO   XXX   
   

VVVEEERRRBBBAAALLLEEE   DDDIII   CCCOOONNNSSSIIIGGGLLLIIIOOO   CCCOOOMMMUUUNNNAAALLLEEE   
 

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) DETERMINAZIONE ALIQUOTA 
E DETRAZIONI PER L'ANNO 2015 COMPONENTI IMU E TASI. 
 
 

L'anno  duemilaquindici addì  ventisei del mese di marzo alle ore 20:30, nella Residenza Comunale, per 
determinazione del Presidente del Consiglio, con inviti diramati in data utile, si è riunito il Consiglio 
Comunale. 
 

Eseguito l'appello risultano: 
 

 GUIDOLIN MATTEO P 

 PISCIOTTA MASSIMO P 

 GIACOMELLI ANNA MARIA P 

 PORCELLATO NATASCIA P 

 ZONTA MARIO P 

 BERNARDI NICOLA P 

 QUARTO FRANCESCO P 

 GANEO MONICA P 

 CORRENTE FRANCESCO A 

 ANTONELLO JENNY P 

 BERTI DANIELE P 

 DE MARCO RONNIE P 

 SIMIONATO PAOLA A 

 CUSINATO SERENA P 

 TIEPPO ERICA P 

 TOMBOLATO ALBERTO P 

 GAZZOLA DAVIDE P 
 
Presenti n.   15; Assenti n.    2 

 
 

Partecipa alla seduta Brindisi Fulvio SEGRETARIO COMUNALE. 
Assume la Presidenza BERNARDI NICOLA nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO e, constatato 
il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta  
invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato compreso nell’odierna adunanza. 
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OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - . DETERMINAZIONE ALIQUOTE 
E DETRAZIONI PER L'ANNO 2015 COMPONENTI IMU E TASI. 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 
PREMESSO CHE:  
- l’art. 1 della Legge del 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 della predetta Legge prevedono che il presupposto impositivo 
della TASI e' il possesso o 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 unita' 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 
e' pari all'1 per mille.  
- il comma 678 prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale (di cui 
all’articolo 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011), per i quali è stabilito che il limite di 
aliquota da applicare non può superare la misura dell’1 per mille; 
- ai sensi del comma 677, i 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 anche per il 2015, l'aliquota massima 
della TASI non può eccedere il 2,5 per mille;  
- le aliquote TASI possono essere differenziate in ragione del settore di attività 
nonché della tipologia e della destinazione degli immobili; 
- l’art. 1, comma 681, della legge 147/2013 dispone:” nel caso in cui l’unità 
immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità 
immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione 
tributaria. L’occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, 
compresa fra il 10 e il 30 per cento dell’ammontare complessivo della TASI, calcolato 
applicando l’aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare 
del diritto reale sull’unità immobiliare”; 
- ai sensi del comma 703, l’istituzione della IUC lascia salva la disciplina per 
l’applicazione dell’IMU, che rimane quindi disciplinata dall’articolo 13 del D.L. 6 dicembre 
2011, n. 201, convertito con Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni 
ed integrazioni, d’ora in poi denominato D.L. 201/2011, e dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 
marzo 2011, n. 23, dall’art. 4 del D.L. 16 dd. 02.03.2012, convertito con modifiche dalla L. 
44, dd. 26.04.2012, dall’art. 1 comma 380 della L. 228, dd. 24.12.2012 e dall’art. 1, 
commi 707-728-bis della L. 147, dd. 27.12.2013; 
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RICHIAMATO l’art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011, con il quale si stabilisce che 
l’aliquota di base dell’IMU è pari allo 0,76%. I comuni con deliberazione del Consiglio 
Comunale, adottata ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, possono modificare, in 
aumento o in diminuzione, l’aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali; 
 
CONDISERATA  la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 
Finanze, n. 3DF del 18/05/2012 con la quale al paragrafo 5 si forniscono precisazioni in 
merito alle aliquote e detrazioni applicabili, riassunte di seguito: 

- sia il limite minimo, sia quello massimo costituiscono dei vincoli invalicabili da parte 
del comune, il quale, nell’esercizio della sua autonomia regolamentare, può 
esclusivamente manovrare le aliquote, differenziandole sia nell’ambito della stessa 
fattispecie impositiva, sia all’interno del gruppo catastale, con riferimento alle 
singole categorie; 

- la manovrabilità delle aliquote deve essere sempre esercitata nel rispetto dei criteri 
generali di ragionevolezza e non discriminazione; 

 
VISTO il vigente “Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC)”, 
relativamente alle componenti IMU e TASI, approvato in data 17/07/2014, con 
deliberazione consiliare n. 31; 
 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 17/07/2014 con la quale 
sono state confermate per l’anno 2014 le aliquote e detrazioni d’imposta IMU; 
 
RICHIAMATA inoltre, la deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 17/07/2014, 
relativa alla determinazione dell’aliquota e delle detrazioni dell’imposta TASI per l’anno 
2014; 
 
PRESO atto che: 
-  in applicazione alla potestà regolamentare riconosciuta ai Comuni dall’articolo 52, 
del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come confermata dall’articolo 14, 
comma 6, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, recante “disposizioni in materia di federalismo 
fiscale”, nonché ai sensi delle disposizioni dettate dall’articolo 13 del Decreto Legge 6 
dicembre 2011, n. 201, l’ente comunale può diversificare le aliquote da applicare alle varie 
unità immobiliari; 
- in adesione alla previsione del comma 679 della Legge n. 147/2013 possono essere 
introdotte alcune detrazioni, riduzioni ed esenzioni; 
 
VISTO l’art. 9-bis del D.L. 28 marzo 2014, n. 47 che dispone:”A partire dall’anno 2015 è 
considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità 
immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti 
all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di 
residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o 
data in comodato d’uso. Sull’unità immobiliare di cui al comma 1, le imposte comunali 
TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi.”; 
 
RITENUTO: 
- per quanto riguarda la componente IMU, di determinare l’aliquota prevista per le unità 
immobiliari e relative pertinenze, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, 
A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo dell’imposta a parenti in 
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linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, nella misura 
del 5 per mille, anziché 7,6 per mille, confermando le restanti aliquote; 
- per quanto riguarda la componente TASI, di determinare l’aliquota prevista per i 
fabbricati di categoria A diversi dalle abitazioni principali e cat. A/10, nella 
misura del 1,5 per mille, anziché 1 per mille, confermando le restanti aliquote; 
 
CONSIDERATO che il Comune deve ottemperare all’obbligo della salvaguardia degli 
equilibri di bilancio nonostante i rilevanti tagli ai trasferimenti statali operati dal governo 
centrale a scapito degli enti locali assicurando idonee fonti di finanziamento per 
l’erogazione dei servizi; 
 
DATO ATTO CHE: 
- Il comma 683 della Legge n. 147/2013 prevede 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 con 
l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI 
e' diretta;  
- per 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 
specifica ricaduta e beneficio a favore di particolari soggetti  
 
RILEVATO che, per quanto sopra esposto e chiarito, nel rispetto del vincolo imposto dal 
comma 677, così come integrato dal D.L. n. 16/2014, convertito con modificazione dalla 
legge 2 maggio 2014, n. 68, viene proposta l’approvazione delle seguenti aliquote relative 
alle componenti IMU e TASI come di seguito indicate: 
 
IMU: 
 
OGGETTO DI IMPOSTA ALIQUOTE  
Abitazioni principali categoria catastale A1, A8 e A9 e relative 
pertinenze *** 

4 ‰ 

Unità immobiliari e relative pertinenze, escluse quelle classificate nelle 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal 
soggetto passivo dell’imposta a parenti in linea retta entro il 
primo grado che le utilizzano come abitazione principale. 
In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo 
soggetto passivo dell’imposta, l’agevolazione di cui al primo comma, 
può essere applicata ad una sola unità immobiliare e relative 
pertinenze. 

                  5 ‰ 

Altri fabbricati, terreni agricoli, aree edificabili    7,6 ‰ 
 
*** detrazione Euro 200,00 a favore dei soggetti passivi persone fisiche che unitamente al 
proprio nucleo famigliare risiedano anagraficamente e dimorino abitualmente nell’unità 
immobiliare adibita ad abitazione principale categorie catastali A1, A8 e A9 e relative 
pertinenze. 
 
TASI: 
 
OGGETTO DI IMPOSTA ALIQUOTE  
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Abitazioni principali e relative pertinenze 2 ‰ 
Fabbricati di categoria A diversi dalle abitazioni principali e cat. A/10 1,5 ‰ 
Tutti gli altri fabbricati  1 ‰ 
Fabbricati rurali ad uso strumentale 1 ‰ 
Aree edificabili 1 ‰ 
 
RITENUTO opportuno, confermare le seguenti agevolazioni per le abitazioni principali e le 
altre unità immobiliari assimilate all’abitazione principale: 

1) detrazione nella misura massima di euro 50,00 a favore dei soggetti passivi persone 
fisiche che unitamente al proprio nucleo familiare risiedono anagraficamente e 
dimorano abitualmente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale; 

2) detrazione di euro 50,00, fino ad un massimo di euro 400,00 per ogni figlio di età 
inferiore a 26 anni che dimora abitualmente e risiede anagraficamente 
nell’abitazione. 

Le detrazioni di cui ai punti 1 e 2, sono rapportate al periodo dell’anno durante il quale si 
verifica la destinazione e in proporzione alla quota per la quale tale destinazione si verifica. 
Spettano fino a concorrenza dell’imposta dovuta, incluse le pertinenze 
 
RITENUTO altresì opportuno disporre che l’occupante dell’immobile versi la TASI nella 
misura del 30 % dell’ammontare complessivo del Tributo, determinato con riferimento alle 
condizioni del titolare del diritto reale, mentre la restante parte del 70%, resta a carico del 
titolare del diritto reale sull’immobile; 
 
VERIFICATO che in applicazione delle aliquote proposte in ambito IMU e TASI vengono 
rispettati i vincoli imposti dalle disposizioni normative di riferimento, in quanto la loro 
sommatoria è contenuta nei limiti di legge; 
  
VERIFICATO, altresì che in considerazione di quanto premesso e delle aliquote e detrazioni 
proposte, il gettito previsto a titolo di TASI, per l’anno 2015, risulta presumibilmente pari 
ad euro 870.000,00 compatibile con i costi dei servizi indivisibili riportati in bilancio, 
individuati analiticamente nel seguente prospetto, per i quali si preventiva un grado di 
copertura pari al 61,74%: 
 

 

 
RICHIAMATI: 
- l’art. 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 prevede: “il termine per deliberare le 

SERVIZIO COSTI TOTALI 
Servizio di Polizia Locale e sicurezza 183.510,00 
Servizi correlati alla viabilità, alla 
circolazione stradale e all’illuminazione 
pubblica 

210.372,00 

Servizi relativi ai parchi ed alla tutela 
ambientale del verde 

72.000,00 

Servizi relativi all’urbanistica, alla 
manutenzione del territorio e dell’ambiente 
e Protezione Civile, servizio cimiteriale 

481.226,00 

Servizi di biblioteca, attività culturali e 
scolastici 

462.088,00 

Totale 1.409.196,00 
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aliquote e le tariffe dei tributi locali… è stabilito entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione.”;  
- l’art.1, comma 169 della L. 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;  
- il D. Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000 e s.m.i., con particolare riferimento all’art. 42 
relativo alle competenze del Consiglio Comunale;  
 
VISTO l’articolo 172 del Dlgs 267/2000;  
 
Acquisiti i pareri tecnico e contabile espressi ai sensi degli artt. 49 e 147bis del D. Lgs. n. 
267/2000; 
 

SI PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE 
 

1) Di determinare, per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate, 
per l’esercizio 2015 le seguenti aliquote relative alla componente IMU come di seguito 
indicate: 

  
IMU: 
 
OGGETTO DI IMPOSTA ALIQUOTE  
Abitazioni principali categoria catastale A1, A8 e A9 e relative 
pertinenze * 

4 ‰ 

Unità immobiliari e relative pertinenze, escluse quelle classificate nelle 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal 
soggetto passivo dell’imposta a parenti in linea retta entro il 
primo grado che le utilizzano come abitazione principale. 
In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo 
soggetto passivo dell’imposta, l’agevolazione di cui al primo comma, 
può essere applicata ad una sola unità immobiliare e relative 
pertinenze. 

                  5 ‰ 

Altri fabbricati, terreni agricoli, aree edificabili    7,6 ‰ 
 
* detrazione Euro 200,00 a favore dei soggetti passivi persone fisiche che unitamente al 
proprio nucleo famigliare risiedano anagraficamente e dimorino abitualmente nell’unità 
immobiliare adibita ad abitazione principale categorie catastali A1, A8 e A9 e relative 
pertinenze. 
 
2) Di determinare, per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate, 
per l’esercizio 2015 le seguenti aliquote relative alla componente TASI come di seguito 
indicate: 
  

TASI: 
 
OGGETTO DI IMPOSTA ALIQUOTE  
Abitazioni principali e relative pertinenze** 2 ‰ 
Fabbricati di categoria A diversi dalle abitazioni principali e 
cat. A/10 

1,5 ‰ 
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Tutti gli altri fabbricati  1 ‰ 
Fabbricati rurali ad uso strumentale 1 ‰ 
Aree edificabili 1 ‰ 
 
**detrazione nella misura massima di euro 50,00 a favore dei soggetti passivi persone 
fisiche che unitamente al proprio nucleo familiare risiedono anagraficamente e dimorano 
abitualmente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e  
detrazione di euro 50,00, fino ad un massimo di euro 400,00 per ogni figlio di età inferiore 
a 26 anni che dimora abitualmente e risiede anagraficamente nell’abitazione. 
Le detrazioni sopra indicate sono rapportate al periodo dell’anno durante il quale si verifica 
la destinazione e in proporzione alla quota per la quale tale destinazione si verifica; 
spettano fino a concorrenza dell’imposta dovuta, incluse le pertinenze; 
 
3) di dare atto: 

• che nel caso in cui una unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal 
titolare del diritto reale, l’occupante dell’immobile versi la TASI nella misura del 30 % 
dell’ammontare complessivo del Tributo, determinato con riferimento alle condizioni del 
titolare del diritto reale, mentre la restante parte del 70%, resta a carico del titolare del 
diritto reale sull’immobile; 

● che in applicazione delle aliquote proposte in ambito IMU e TASI vengono rispettati 
i vincoli imposti dalle disposizioni normative di riferimento, in quanto la loro sommatoria è 
contenuta nei limiti di legge; 

● che le aliquote e le detrazioni TASI, che qui si approvano, garantiranno, per l’anno 
2015 un gettito a copertura dei costi dei servizi indivisibili individuati analiticamente nel 
seguente  prospetto nella misura stimata del 61,74% e che alla copertura della quota 
mancante si provvederà mediante risorse derivanti dalla fiscalità generale da reperire 
nell’ambito delle spese del bilancio comunale; 
 

 

 
4. di provvedere alla trasmissione telematica della presente deliberazione al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze , mediante inserimento nell’apposita sezione del Portale del 
Federalismo Fiscale, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo 
n. 446 del 1997,  e comunque entro trenta giorni  dalla  data  di  scadenza  del  termine 
previsto per l'approvazione del bilancio di  previsione, con le modalità indicate dal 
Comunicato del 28 febbraio 2014 del M.E.F.. 
 

SERVIZIO COSTI TOTALI 
Servizio di Polizia Locale e sicurezza 183.510,00 
Servizi correlati alla viabilità, alla 
circolazione stradale e all’illuminazione 
pubblica 

210.372,00 

Servizi relativi ai parchi ed alla tutela 
ambientale del verde 

72.000,00 

Servizi relativi all’urbanistica, alla 
manutenzione del territorio e dell’ambiente 
e Protezione Civile, servizio cimiteriale 

481.226,00 

Servizi di biblioteca, attività culturali e 
scolastici 

462.088,00 

Totale 1.409.196,00 
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5. di dichiarare, con separata votazione, la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile stante l’urgenza di provvedere in merito ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
D.Lgs. n. 267/2000. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 Il Presidente  del Consiglio Comunale, Nicola Bernardi  
provvede a dare lettura dell’oggetto della proposta  deliberativa 
come sopra riportata.  
 Invita  poi l’Ass. alle Politiche Finanziarie dott.ssa Ann a 
Maria Giacomelli ad illustrare l’argomento in tratt azione.  
 
Ass. Anna Maria Giacomelli : “questa è una deliberazione che 
accompagna la delibera di approvazione del bilancio  di 
previsione e che deve essere approvata contestualme nte. Rispetto 
all’anno scorso cosa è cambiato? Iniziamo partendo dalle 
aliquote che derivano dal taglio dei trasferimenti avvenuti con 
l’ultima finanziaria.  A questi tagli che già  ammo ntavano a 
190.000 euro  per le finanziarie precedenti se ne a ggiunge ora 
uno  di € 94.000,00 per cui il taglio che il bilanc io del comune 
subisce a causa delle finanziarie ammonta complessi vamente a 
290.000 euro. Naturalmente questo  ha imposto 
all’amministrazione  di reperire i fondi in altro m odo.  
Peraltro non è l’unico taglio che abbiamo quest’ann o perché è 
venuta meno anche l'  entrata  una tantum dell’A.T. S.  relativa 
al rimborso per i mutui assunti per il servizio idr ico integrato 
ed altre entrate che vedremo dopo più in dettaglio con 
l’approvazione al bilancio. I motivi che hanno comp ortato la 
rimodulazione della tariffa IMU sono due principalm ente:  il 
taglio che dicevo prima più la necessità di modific are 
l’aliquota che riguarda l’IMU  da applicare ai fabb ricati dati 
in uso gratuito ai figli.  
Ricordo che fino al 2013 era la legge stessa che pr evedeva la 
possibilità per il comune di equiparare anche le ca se date in 
uso gratuito ai figli come abitazione principale.  
Nel 2014 questo è venuto meno, quindi se il comune prevedeva 
all’interno del regolamento questa modifica doveva anche 
assumersi la responsabilità di trovare i fondi per finanziarla.  
Per finanziare questa agevolazione il comune avrebb e  dovuto 
trovare nel 2014 l’importo di 160.000 euro perché s ono tanti i 
casi di agevolazione nel comune.  
Non l’abbiamo fatto  nel 2014 perché siamo stati el etti nel 
corso dell’anno, i tempi erano ristretti e le simul azioni 
bisogna farle anche sulla base delle entrate riscos se. 
Quest’anno, dopo aver applicato l’IMU con le modali tà e nella 
misura già decisa, ci siamo resi conto che venivano  penalizzate 
molte famiglie. Le abitazioni date in uso ai figli in effetti 
non rappresentano un reddito per la famiglia perché  di fatto non 
sono un patrimonio destinato ad essere affittato od  altro; 
quindi abbiamo cercato di valutare la possibilità d i dare  in 
questi casi una sorta di compensazione  con una ali quota 
agevolata, quindi anziché far pagare l'aliquota del  7,60 faremo 
pagare una aliquota del cinque per mille, cioè un t erzo in meno 
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in modo dare un segno alle famiglie che avevano dif ficoltà a  
pagare questa IMU.   Questo comporta un minor intro ito per 
l’ente di  circa 50.000 euro che va a sommarsi al t aglio degli 
altri 94.000 euro. Poi ci mancano altri circa 50.00 0 euro, 
importo che abbiamo recuperato con il potenziamento  della lotta 
contro l’evasione fiscale, e parliamo di ICI e IMU.  Per 
riepilogare quindi rispetto all’anno scorso l’IMU è  rimasta 
uguale in tutto, l’unica cosa che viene prevista è 
l’agevolazione dal 7,6 al 5 per mille per le abitaz ioni date in 
uso ai parenti fino al secondo grado.  Questo è qua nto riguarda 
l’IMU.”  
 
Seguono i seguenti interventi:  
 
Cons. Davide Gazzola : “buona sera a tutti. Per quanto riguarda 
il secondo punto all’ordine del giorno il nostro gr uppo 
consiliare prende atto ed  apprezza lo sforzo e l’i mpegno 
relativamente alle modifiche di IMU e TASI per le  unità 
immobiliari concesse in comodato d’uso. Tuttavia ri teniamo 
opportuno sottolineare che l’agevolazione da voi pr oposta per 
chi usufruisce del suddetto comodato può essere app licata ad una 
sola unità immobiliare quindi nel caso in cui Tizio , 
proprietario di una seconda e terza casa concedesse  entrambe in 
comodato ai 2 figli, solamente uno usufruirebbe del le detrazioni 
con il rischio di creare malumori all’interno della  famiglia. 
Noi pertanto chiediamo spiegazioni del perché non è  stato 
considerato ciò ed eventualmente di valutare in mod o democratico 
la possibilità di estendere l'agevolazione a tutti i comodati 
d’uso in quanto crediamo che la perdita non sia ele vata.”  
 
Ass. Anna Maria Giacomelli: “scusi per ciascun figlio però, cioè 
non è che a un figlio viene data ed ad un altro no.  Se un 
genitore ha costruito tre appartamenti e li ha dati  a tre figli 
diversi sempre di uso gratuito al figlio si tratta.  
Mi correggo perché prima ho detto secondo grado per ché pensavo 
al fratello ma l’agevolazione è riferita  solo al p rimo grado.”  
 
Cons. Davide Gazzola: “ abbiamo capito che la normativa era 
riferita ad una sola unità immobiliare ”.  
 
Cons. Alberto Tombolato: “ come gruppo consiliare  “prima il tuo 
Comune” ribadiamo quanto sostenuto lo scorso anno c ioè che la 
casa è un bene fondamentale per i nostri cittadini da tutelare 
in ogni modo. Apprezzo lo sforzo dell’amministrazio ne comunale e 
capisco  le difficoltà nel redigere il bilancio per ò pensiamo 
sia doveroso evitare dove possibile la tassazione 
sull’abitazione principale e per quelle date in uso  ai figli. 
Stesso discorso sulla TASI. Quindi è bene che possa no usufruire 
di agevolazioni”.  
 
Ass. Anna Maria Giacomelli: ” in merito alla TASI questo sarebbe 
stato anche il desiderio dell’Amministrazione però  160.000 euro 
avrebbe voluto dire aumentare le aliquote per gli a ltri 
cittadini. Avremmo cioè dovuto ridistribuire comple tamente 
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l’aliquota  su tutti i cittadini e questo sarebbe s tato pesante;   
abbiamo provate varie simulazioni e alla fine abbia mo cercato di 
fare una distribuzione equa e di non colpire solo i l patrimonio 
ma di reperire questi 150.000 euro recuperandoli in  gran parte 
grazie ad una grande diminuzione di spese perché, r ispetto al 
2013 e alla precedente amministrazione, noi abbiamo  diminuito 
ben 131.000 euro di spese!!!”  
 
Cons. Alberto Tombolato : “nel corso della gestione 
dell’amministrazione precedente abbiamo sempre cerc ato di 
fronteggiare la riduzione dei trasferimenti da part e dello stato 
senza aumentare le tasse a carico dei cittadini e q uesta è stata 
la nostra linea”.  
 
 
Ass. Anna Maria Giacomelli:  “con la differenza sostanziale che a 
voi lo Stato ha trasferito i soldi per equipararli 
all’abitazione principale e a noi questo non succed e più.”  
 
Sindaco : “questi 160.000 euro riferiti a questo comodato d ’uso 
rappresentano all’incirca il 16% dell’ammontare tot ale, anche 
per dare  un quadro generale dell’introito;  un sed ici per cento 
da distribuire poi sulle aliquote dei cittadini and rebbe ad 
incidere molto; noi, come diceva l’assessore,  abbi amo fatto 
nostra questa richiesta dei cittadini  e le cifre  dimostrano 
che a Riese  questo è un caso frequente. Da parte n ostra abbiamo 
consigliato  la via di tenersi la nuda proprietà e di dare l' 
abitazione in usufrutto gratuito  ai figli.  Ma que sto è un 
discorso anche culturale da un certo punto di vista  perché il 
mantenimento del bene è considerato  anche una gara nzia del 
proprio futuro per le persone. Siamo dinanzi a un s acrosanto 
diritto di scelta dei cittadini e poi spesso si va ad 
intervenire anche in situazioni familiari dove non è sempre 
facile fare questo tipo di scelta.  
La nostra decisione è quella di dare un segnale a q ueste persone 
che ci hanno fatto presente il problema, però ci tr oviamo in un 
contesto dove non possiamo fare salti mortali.”  
 
Ass. Anna Maria Giacomelli: “ abbiamo dovuto ritoccare la TASI 
per recuperare proprio i 50.000 euro che ci mancava no per la 
chiusura del bilancio insieme con l’addizionale IRP EF che 
vedremo dopo.  
Per quanto riguarda la TASI sono rimaste invariate le 
percentuali previste per l’abitazione principale e le relative 
pertinenze con l’aliquota del due per mille; è rima sta all’uno 
per mille la tassazione  per tutti i fabbricati a l ivello 
produttivo, le aree edificabili, i negozi, ecc., e questo per 
cercare di dare in questo momento anche un aiuto al la ripresa 
dell’economia. Le detrazioni sono le stesse previst e l’anno 
scorso, quindi 50 euro per ogni nucleo familiare, p iù 50 euro 
per ogni figlio di età inferiore ai 26 anni che ris iede 
abitualmente con la famiglia. Abbiamo aumentato del lo 0,5 per 
mille i fabbricati di cat.A, naturalmente diversi d alle 
abitazioni principali e la cat. A/10 che è relativa  ai 
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fabbricati di lusso che non sono comunque esentati dall’imposta. 
Lo 0,5 per mille in più è riferito però solo all' a bitazione e 
non  alle pertinenze per le quali l'aliquota è rima sta quindi 
dell’uno per mille come lo scorso anno.  
Faccio un esempio pratico: per chi avesse un appart amento ed un 
garage piuttosto che una cantina dati in affitto, l a cantina ed 
il garage sono rimasti sempre con l’aliquota dell’u no per mille 
mentre l’appartamento dell’uno e mezzo per mille. Q uesta manovra 
ha permesso la chiusura del bilancio in termini di pareggio 
finanziario.”  
 
Cons. Alberto Tombolato : “aggiungo a quanto detto prima, anche 
se il concetto è sempre lo stesso anche qui, che pe r la TASI per 
la prima abitazione noi pensavamo ad una aliquota p iù bassa; va 
bene che ci sono le detrazioni però contavamo un un o per mille 
solo sulle abitazioni principali ed anche quelle de i figli. E’ 
sempre stata la nostra linea politica,  piuttosto t assare le 
seconde case date in affitto con una aliquota del 7 ,6. Anche 
questa tassazione garantirebbe comunque l'erogazion e dei 
servizi”.  
 
 Ass. Anna Maria Giacomelli: “ consideriamo però che il 2 per 
mille con le detrazioni è già abbattimento dello 0, 5 quindi è 
già una aliquota dell’uno e mezzo per mille ed abbi amo già 
aumentato le seconde case. E’ sempre un problema tr ovare le 
risorse, sono tutte cose che abbiamo considerato. P erò non ci 
sono alternative o meglio l’alternativa sarebbe il taglio dei 
servizi, non ci sono via d’uscite, oppure l’aumento  dei costi 
dei servizi ma in questo momento chiedere di più ai  cittadini 
non è proponibile. La coperta è sempre la stessa, t ira da una 
parte o tira dall’altra.......”  
 
 Terminati  gli interventi in merito all’argomento in approvaz ione 
da parte dei Consiglieri presenti in aula;  
 

 Acquisiti i pareri ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del D.Lgs. 
267/2000 e dell'art. 3 del vigente regolamento dei controlli interni;  
 

Con la seguente votazione palese:  
astenuti    n.  1 (Cons. Gazzola Davide)  
favorevoli  n. 11 Consiglieri;  
contrari    n.  3 (Cons. Tieppo, Tombolato, Cusinato)  

 
A P P R O V A  

 
La proposta deliberativa come in premessa esposta;  
 
Successivamente si propone di dichiarare immediatam ente eseguibile il 
presente atto stante l’urgenza di provvedere in mer ito ai sensi dell’art. 
134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;  
 
Con la seguente votazione espressa in forma palese;  

astenuti    n.  1 (Cons. Gazzola Davide)  
favorevoli  n. 11 Consiglieri;  
contrari   n.  3 (Cons. Tieppo, Tombolato, Cusinato)  
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Dichiara  
  
la presente deliberazione immediatamente eseguibile  ai sensi dell’art. 
134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.-  
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COMUNE DI RIESE PIO X 
(PROVINCIA DI TREVISO) 

 
 

P R O P O S T A  D I  D E L I B E R A 
Consiglio Comunale  

 

Ufficio: SERVIZIO FINANZIARIO - RAGIONERIA 
 
 

OGGETTO:  IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) DETERMINAZIONE 

ALIQUOTA E DETRAZIONI PER L'ANNO 2015 COMPONENTI IMU E TASI. 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 

Il sottoscritto rilascia il seguente parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art.147.bis, comma 1 del D. Lgs 
n.267/2000 e art.3 del vigente regolamento dei controlli interni: Favorevole  
 
 
 

Riese Pio X, 13-03-2015 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 F.to CONTARIN DOTT.SSA LUCIA 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

Il sottoscritto rilascia il seguente parere di regolarità contabile ai sensi dell’art.147.bis, 
comma 1 del D. Lgs n.267/2000 e art.3 del vigente regolamento dei controlli interni:  
Favorevole  
 
 
 

Riese Pio X, 13-03-2015 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 F.to CONTARIN DOTT.SSA LUCIA 
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to BERNARDI NICOLA F.to Brindisi Fulvio 
 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124  D. Lgs. 18.08.2000, n.267) 

 

N° 391  registro pubblicazioni 
 

 Si   attesta   che   la   presente   deliberazione  viene  pubblicata  all’albo  pretorio  on line  

il    13-04-2015        ove rimarrà esposta per quindici giorni consecutivi. 
 

Lì,  13-04-2015    RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 F.to BOSA MARIA TERESA 
 
 
 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune e che la stessa è 
divenuta esecutiva per la decorrenza del termine di cui all’art.134, 3° comma, del D.Lgs. 

18.08.2000, n.267, in data   23-04-2015. 
 
Riese Pio X, _____________________  RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 BOSA MARIA TERESA 
 
 
 
 
 
 

Attestazione di conformità all’originale 

Copia informatica conforme all’originale cartaceo, sottoscritta digitalmente ai sensi degli artt.22 e 23-ter, comma 3, del decreto 
legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Ad uso amministrativo. 

Riese Pio X,     13-04-2015 

  Firmato digitalmente 

Il dipendente incaricato   
 

 
 


