
 

 

   

COMUNE DI PIANIGA 
PROVINCIA DI VENEZIA 

 _________________ 

 

 
CCOOPPIIAA  

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero 20 del 27-07-2015 

Sessione Ordinaria - Pubblica - Seduta di Prima convocazione 
 
 

Oggetto:APPROVAZIONI ALIQUOTE IMU E TASI ANNO 2015. 
 
 
L'anno  duemilaquindici addì  ventisette del mese di luglio alle ore 18:30 nella sala delle adunanze consiliari, previa regolare 

convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale. 
 
 
N. _________ Reg. Pubbl. 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 

Certifico io sottoscritto su conforme 
dichiarazione del messo che copia della 
presente delibera é stata affissa oggi 
all'albo pretorio per la prescritta 
pubblicazione di 15 giorni consecutivi 
 
Lì 
 

L’ISTRUTTORE DIRETTIVO 
F.to Rag. Celin Milvia 

 
 

La presente copia è conforme 
all’originale. 
 
Lì 
 

L’ISTRUTTORE DIRETTIVO 
Rag. Celin Milvia 

 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 

Si certifica che la suestesa 
deliberazione è stata pubblicata nelle 
forme di legge all’Albo Pretorio del 
Comune per cui la stessa è 
 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 
il _________________________________ 
 

 
F.to  
 

 
All'appello nominale risultano: 

 
CALZAVARA MASSIMO P 
CALZAVARA FEDERICO P 
MARTIGNON STEFANIA P 
GUERRA SIMONE P 
LEVORATO ANDREINA P 
SEMENZATO AMPELIO A 
VOLPE GIAN LUCA P 
CAZZAGON CHIARA P 
GALLO RONNY A 
PERSICO LAURA P 
FACCHIN DIEGO P 
SORATO PIERGIOVANNI P 
NACCHI MASSIMO P 
BARACCO LIVIA P 
ZANETTI MICHELE P 
PAVAN JESSICA P 
BERLATO VALENTINO P 
    

 
Partecipa alla seduta DOTT. BOZZA FRANCESCO - Segretario Generale f.f. 
Il Sig. AVV. CALZAVARA MASSIMO nella sua qualità di SINDACO assume 
la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e chiama 
all'ufficio di scrutatori i sigg.: 

 
SORATO PIERGIOVANNI 
BARACCO LIVIA 
BERLATO VALENTINO 

   
Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare sull'oggetto sopra indicato. 

 
Verbale letto, approvato e sottoscritto. 

 
 
 IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO GENERALE F.F. 
 F.to AVV. CALZAVARA MASSIMO  F.to DOTT. BOZZA FRANCESCO 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 UDITO l’intervento del Sindaco Avv. Massimo Calzavara che informa il Consiglio 
dell’opportunità di unificare la discussione dei punti da 3 a 10 dell’o.d.g. in quanto trattasi di un 
unico argomento composto da vari provvedimenti di natura tecnica, ma tutti ad esso afferenti e che, 
il provvedimento di cui al punto 6) dell’o.d.g. “”L.R. 20.08.1987, n. 44, determinazione quota 
proventi relativa all’assegnazione di contributi per le opere di culto – anno 2015”, deve intendersi 
emendato con l’aggiunta della Parrocchia di Pianiga che era stata omessa per mero errore 
dattilografico. 
Il Sindaco da, quindi la parola all’Assessore al bilancio Volpe che procede con l’illustrazione del 
bilancio di previsione 2015, già consegnato nelle modalità previste dal Regolamento di contabilità a 
tutti i consiglieri in due forme: quella consueta con il precedente sistema contabile ora utilizzato dal 
Comune e in quella che dovrà essere adottata dal prossimo anno e che risponde alle previsioni della 
muova contabilità in cui sono evidenziati solo le macro aree delle “missioni e programmi”. 
L’Assessore evidenzia, infine, le previsioni economiche salienti dei vari titoli del bilancio. 
 
ENTRA IL CAPOGRUPPO DI MAGGIORANZA GALLO RONNY 
 
Il Capogruppo di “Pianiga adesso” chiede maggiori informazioni sull’aumento delle spese 
assicurative e se vi siano situazioni di emergenza sociale. 
 
L’Assessore Volpe, rispondendo in merito all’aumento dei premi assicurativi, spiega che è dovuto 
al generale aumento della sinistrosità che, purtroppo, determina un costante aumento dei premi 
assicurativi delle polizze da parte delle Compagnie, aumenti negoziabili in modo molto limitato. 
 
Il Sindaco, relativamente alle emergenze sociali, precisa che la situazione è sotto controllo e, 
nonostante una leggera diminuzione degli stanziamenti, si da risposta a tutti i casi di assistenza che 
si devono fronteggiare. 
 
Il Vicesindaco e Assessore ai Servizi sociali Federico Calzavara precisa che la situazione di 
“emergenza sociale” tanto conclamata in seguito all’occupazione della sala consiliare, è una 
situazione già seguita e sostenuta da lungo tempo con l’intento di farla uscire dallo stato di bisogno 
e che si è trattato solo di un gesto “pubblicitario”, comunque risolto. 
 
Il Consigliere del “Movimento 5 stelle” Zanetti chiede se il Comune di Pianiga disponga di alloggi 
per asilo politico. 
 
Il Sindaco risponde che non vi sono alloggi specificamente destinati a questo uso e che il problema 
potrebbe essere affrontato, nell’eventualità si presentasse, solo qualora si dovessero gestire piccoli 
gruppi di due o tre persone. 
 
Il Capogruppo del “Movimento 5 stelle” Nacchi evidenzia come il susseguirsi di norme e di 
continue variazioni di stanziamenti e i tagli imposti dal Governo centrale, oltre a impedire la benché 
minima programmazione da parte della Maggioranza, di fatto impedisce anche alla Minoranza di 
svolgere il proprio ruolo di controllo e questo è profondamente ingiusto determinando il voto 
contrario “preconcetto” anche su argomenti su cui contrario potrebbe non essere. 
Chiede delucidazioni su chi debba essere considerato debitore dell’IMU relativa all’area “Veneto 
City”. 
 
L’Assessore Volpe risponde che il debitore, nel caso di “Veneto city” è il Comune di Dolo che, con 
la precedente Amministrazione, ha disertato le conferenze dei servizi che dovevano stabilire i criteri 
uniformi di tassazione e la suddivisione degli introiti. 
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Il Capogruppo Pavan chiede lo stato dei lavori previsti per la scuola di Mellaredo. 
 
Il Sindaco risponde che è già stato approvato il progetto definitivo e che è prevista l’ultimazione dei 
lavori per la fine del prossimo anno. 
 
Il Consigliere di “Pianiga adesso” chiede informazioni sulla pista ciclabile prevista in via dei 
Cavinelli. 
 
L’Assessore Volpe riferisce che va inserita nel piano triennale delle opere pubbliche, ma che la 
realizzazione è in capo e a carico dei privati. 
 
Conclusa la discussione si passa alla votazione dei singoli punti. 
 
 

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge  27 dicembre 2013, 
n. 147 (Legge di Stabilità 2014), modificata a seguito dell’approvazione del Decreto Legge 6 marzo 
2014, n. 16 (Decreto Salva Roma), con decorrenza 1 gennaio 2014 è stata istituita l’Imposta Unica 
Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi: 
 
- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore; 
- l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 
 
 

CONSIDERATO che la  IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da: 
 
• IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di 

immobili, escluse le abitazioni principali; 
• TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che 

dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali; 
• TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di 

raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 
 
 

TENUTO conto della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della 
Legge n. 147del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014): 
 
• commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale); 
• comma 703 IMU (componente imposta unica municipale); 
• commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili); 
• commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti); 
• commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI); 

 
 
RICHIAMATI  in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 

27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) e successive modificazioni apportate dal D.L. 16/2014: 
 
− 682. Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 

1997, il comune determina la disciplina per l’applicazione della IUC; 
− 683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per 

l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano 
finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio 
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stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi 
vigenti in materia, e le aliquote della 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; 

− 688. Il versamento della TASI e della TARI è effettuato, in deroga all’articolo 52 del decreto 
legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 
9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si 
applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le 
altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari 
e postali. Il comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di 
norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla 
TARI e alla TASI. È comunque consentito il pagamento in un’unica soluzione entro il 16 
giugno di ciascun anno. Con decreto del direttore generale del Dipartimento delle finanze del 
Ministero dell’economia e delle finanze, sentite la Conferenza Stato-Città e autonomie locali e 
le principali associazioni rappresentative dei comuni, sono stabilite le modalità per la  
rendicontazione e la trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da 
parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del 
Ministero dell’economia e delle finanze; 

− 703. Il quale recita che “L’istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione 
dell’IMU”, l’imposta municipale propria continua ad essere regolata dalle proprie fonti 
normative, rinvenibili negli articoli 8 e 9 del D. Lgs. 23/2011, nell’art. 13 del D.L. 201/2011, 
nell’art. 4 del D.L. 16/2013, nell’art. 1, comma 380, della L. 228/2012 e nell’art. 1, commi 707-
729, della L. 147/2013; 

 
 

RITENUTO al fine di assicurare la copertura finanziaria delle spese correnti dei servizi 
relativi a pubblica sicurezza e vigilanza, servizi di manutenzione strade e del verde pubblico, di 
illuminazione pubblica per un importo stimato in circa € 551.220,63 risulta necessario ed 
indispensabile confermare per l’anno 2015 delle seguenti aliquote TASI:  
 
− aliquota TASI ordinaria nella misura di 0,25 punti percentuali per:  

 
1. abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle 

categorie catastali A/1, A/8 e A/9, ed altre unità immobiliari assimilate all’abitazione 
principale;  

2. unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 
abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;  

3. fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti 
disposizioni;  

4. casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, 
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;  

5. unica unità immobiliare posseduta, e non concesso 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;  

6. ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga 
tale destinazione e non siano in ogni caso locati;  

 
 

CONSIDERATO che con successiva delibera del consiglio comunale di pari data sarà 
approvato il piano finanziario 2015 del tributo TARI, relative tariffe  e disciplinare e di affidamento 
della gestione della tassa rifiuti alla società Veritas SpA; 
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VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 

53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente:  Il termine per deliberare le 
aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di 
cui all’articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una 
addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, 
nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data 
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, 
anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, 
hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”; 
 

CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, 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, entro il termine di cui 
all’articolo 52, comma 2, del D. Lgs. n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di 
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 
 

RICHIAMATA la Nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle 
Finanze/Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale del 28/02/2014, prot. n. 
4033/2014, avente ad oggetto le modalità di trasmissione telematica della Imposta Comunale Unica 
( IUC), mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale delle delibere di approvazione 
delle aliquote o tariffe e dei regolamenti; 
 

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 
49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000”; 
 

VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 
 

VISTO il vigente Statuto comunale, 
 
          CON la seguente votazione, resa per alzata di mano: consiglieri presenti n. 16, voti favorevoli 
n. 11, voti contrari n. 5 (Nacchi, Baracco, Zanetti, Pavan, Berlato), astenuti nessuno, 
 
 

D   E   L   I   B   E   R   A 
 

a) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento; 

b) di determinare le seguenti aliquote per la componente IMU anno 2015: 
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c) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2015 e che per tutti gli altri 
aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo sono contenuti nel Regolamento; 

 
d) di determinare, per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate, per 

l’esercizio 2015 le seguenti aliquote dell’Imposta Unica Comunale, componente TASI:  
 

a) aliquota TASI ordinaria nella misura di 0,25 punti percentuali per:  
 

− abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate 
nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, ed altre unità immobiliari assimilate 
all’abitazione principale;  

− 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 concesso 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;  

 
b) aliquota TASI ridotta nella misura di 0,00 punti percentuali per tutti gli altri immobili; 

 
 

Descrizione Aliquota 

 
Aliquota abitazione principale e relative pertinenze

 

 ( solo 
fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Si 
considerano pertinenze esclusivamente quelle classificate 
nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7, nella misura di un’unità 
massima per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche 
se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo) e 
abitazioni delle cooperative a proprietà indivisa e degli IACP 
regolarmente assegnate e usate come abitazione principale 

 
0,4% 

Aliquota abitazioni non principali (II case)  1,06%  

Aliquota uffici e studi privati (A10)  1,03%  

Aliquota negozi e botteghe (C1)  1,03%  

Aliquota fabbricati produttivi (cat. D)  1,03%  

Aliquota altro (terreni agricoli, aree edificabili e altri fabbricati)  1,06%  
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e)  di dare atto che il gettito della TASI stimato in circa € 551.220,63 è destinato al finanziamento 
dei servizi indivisibili sotto indicati:  

 
SPESE ILLUMINAZIONE PUBBLICA  € 330.000,00  
SPESE MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO  
(escluse spese finanziate con oneri 
urbanizzazione) 

 €   50.000,00  

SPESE MANUTENZIONE STRADE E PATRIMONIO 
(escluse spese finanziate con proventi violazioni 
Codice della Strada e con Fondo Sviluppo 
Investimenti) 

 €   72.000,00  

QUOTA PARTE SPESE PUBBLICA SICUREZZA E 
VIGILANZA (escluse spese finanziate con proventi 
violazioni Codice della Strada) 

 € 99.220,63  

 
 
 

f) di demandare a successiva deliberazione del consiglio comunale, in pari data, l’approvazione 
del piano finanziario 2015 del tributo TARI, relative tariffe  e disciplinare e di affidamento della 
gestione della tassa rifiuti alla società Veritas SpA; 

 
g) di inviare la presente deliberazione, relativa all'Imposta Unica Comunale (IUC), al Ministero 

dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, 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. 

 
 
 
Dopodiché, ravvisata l’urgenza, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
CON la seguente votazione, resa per alzata di mano: consiglieri presenti n. 16, voti favorevoli n. 11, 
voti contrari n. 5 (Nacchi, Baracco, Zanetti, Pavan, Berlato), astenuti nessuno, 
 
 

D  E  L  I  B  E  R  A 
 
 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, 
del D. Lgs. 267/2000. 
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  COMUNE DI PIANIGA 

 PROVINCIA DI VENEZIA 
 _________________ 

 
 
 
PARERI AI SENSI DELL’ART. 49 E ART. 153 COMMA 5, DEL D. LGS. 267/2000 
 
 
 
 

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.28 DEL 21-07-2015 
 

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI C.C. N. 20 DEL 27-07-2015 
 
 
 
Oggetto: APPROVAZIONI ALIQUOTE IMU E TASI ANNO 2015 
 
 
 
 
 
Parere contabile: Favorevole 
 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 F.to BORDIN ALESSIO 
 
 
 
 
Parere tecnico: Favorevole 
 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 F.to BORDIN ALESSIO 

 
 
 
 


