
PIERAZZO ANNA Assente

Presente

Presente

BROLLO STEFANO Presente

Presente

FRASSON EMANUELE

BASSO MICHELE Presente

Presente

L'anno  duemilaquindici il giorno  trenta del mese di luglio alle ore 20:45, nella Residenza
Municipale,  convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla trattazione del presente argomento sono presenti i Signori:

BENETTON ALICE Presente

MENEGHEL MANUEL

STEFANI MICHELE

VIO GIULIA Presente

Presente

Presente

CELLI SARA Presente

ALIPRANDI LORETTA

ZAFFALON LUCA Assente

Presenti n.  11, Assenti n.    2

Assiste alla seduta il/la Sig./Sig.ra GHEDIN DANIELA Segretario.
La Signora ALIPRANDI LORETTA nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e,

riconosciuta legale l’adunanza dichiara aperta la seduta e designa a Scrutatori i Signori:
STEFANI MICHELE
BROLLO STEFANO
BASSO MICHELE

DE LUIGI MOIRA

PIOVESAN GIAMPIERO

COPIA

Deliberazione N. 33
in data 30-07-15

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Sessione Ordinaria - Seduta Pubblica di Prima convocazione

COMUNE DI MEOLO
Provincia di Venezia

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI IND IVISIBILI
(TASI) - ANNO 2015.



Illustra la proposta l'Ass. Piovesan.

Il Gruppo “Michele Basso Sindaco” presenta una dichiarazione di voto scritta (all. A), che viene
acquisita agli atti del Consiglio.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamati
- l’art. 52 del D Lgs 446/’97 in materia di potestà regolamentare;
- la legge 27 Dicembre 2013 n. 147 e successive modificazioni ed integrazioni, art. 1 commi 639,
640 e commi 669 e successivi, che istituisce e disciplina il nuovo tributo sui servizi indivisibili
denominato Tasi;
- la deliberazione consiliare n. 40 in data 8.9.2014 all’approvazione del Regolamento dell’Imposta
Unica comunale con separati provvedimenti e, conseguentemente,  un regolamento  per ciascuna
imposta inerente l’IMU, la TARI e la TASI;

Considerato che la legge n. 147 del 2013 in particolare prevede:
- all’art. 1, comma 669, così come sostituito dal DL 16/2014 art. 2 comma 1 lett. f) che il
presupposto impositivo della Tasi è 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;
- all’art. 1 comma 671 che la TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le
unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono
tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria.
- all’art. 1, comma 676, che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con
deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446
del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- all’art. 1, comma 677, che il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può
determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote
della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima
consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre
minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Anche per il 2015, l'aliquota
massima non può eccedere il 2,5 per mille;
- all’art. 1, comma 678, che per i fabbricati rurali ad uso strumentale, così come definiti dall’art. 9,
comma 3 –bis, del D.L. n. 557 del 1993, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere
il limite dell’1 per mille.
Visto il decreto legge n. 16/2014, con il quale si aggiunge al comma 677  il seguente periodo: «Per
lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti
stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo
0,8 per mille e purché siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità
immobiliari ad esse equiparate di cui all’articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d’imposta o
altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi
con riferimento all’IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili».

Visto l'art. 1, comma 679, della legge 23.12.2014, n.190 (legge di stabilità 2015) il quale,
intervenendo sul comma 677  innanzi citato, proroga anche a tutto il 2015 le disposizioni  relative
alla TASI;



Considerato:
- che il gettito TASI è diretto alla copertura, nella misura che si attesta attorno al 66%, del costo dei
seguenti servizi indivisibili così come desunti dallo schema del bilancio di previsione per l’anno
2015:

- Anagrafe e Stato civile: euro 147.684,00
- Polizia Municipale: euro 149.853,00
- Illuminazione pubblica: euro 125.000,00
- Viabilità: euro 241.804,00
- Servizi sociali: euro 217.907,00

- che il gettito necessario alla copertura di parte dei servizi indivisibili può essere ottenuto
applicando l’aliquota TASI sulle abitazioni principali e quelle a queste assimilate, di cui all’art. 13
comma 2 del D.L. 201/2011, agli immobili strumentali dell’agricoltura di cui al comma 708 art. 1
della Legge 147/2013, ed ai beni merce delle imprese di costruzione di cui all’art. 13 comma 9 bis
del D.L. 201/2011, tutte fattispecie non soggette ad Imu, nonché su tutti gli altri immobili soggetti
IMU, ma in modo tale che la somma delle aliquote di imposta non superi il 10,60 per mille
complessivo,  garantendo  la contribuzione di tutti i contribuenti al pagamento dei servizi
indivisibili del Comune, attraverso il pagamento dell’IMU, della TASI e dell’addizionale comunale
all’Irpef;

CONSIDERATA l’esigenza di assicurare idonee fonti di finanziamento per le spese a carattere
ricorrente del bilancio comunale, anche alla luce della progressiva riduzione ai trasferimenti
erariali, e ai crescenti obiettivi, in termine di saldo positivo da raggiungere, imposti dalle regole
del patto di stabilità e la volontà di mantenere quanto più possibile stabile lo standard fin qui
raggiunto nella gestione dei servizi comunali a favore  dei cittadini, garantendo al contempo una
soglia di esenzione per tutelare le categorie più deboli;

CONSIDERATO che nel corrente anno l’ente subirà una ulteriore consistente riduzione dei
trasferimenti erariali, quantificati in oltre € 96.000,00 e contestualmente dovrà garantire il
raggiungimento dell’obiettivo del patto di stabilità interno per circa € 230.000,00;

VISTA la deliberazione di Consiglio comunale n. 45 dell'8.9.2014 con la quale si approvano le
aliquote TASI per l'anno 2014, come da tabella che segue:

Tipologia immobile Aliquota
abitazione principale e relative pertinenze 2,20
abitazione principale e relative pertinenze  cat. A/1, A/8, A/9 0,00
Fabbricati concessi in uso gratuito a parenti di 1 grado (con ISEE del
nucleo familiare del comodatario non superiore  ad € 15.000,00) 2,20
altri fabbricati, esclusi i fabbricati del gruppo D 1,00
Fabbricati cat. C1 (negozi) e C3 (laboratori) 1,75
fabbricati del gruppo D (escluso D/10) 1,75
aree fabbricabili 0,00
fabbricati rurali strumentali 1,00

RITENUTO, per i motivi suindicati, opportuno determinare per l'anno 2015 un adeguamento delle
tariffe e approvare le seguenti aliquote differenziate per l’applicazione del Tributo per i servizi
indivisibili (Tasi - IUC) per l’anno 2015:



Tipologia immobile Aliquota (per mille)

abitazione principale e relative pertinenze con rendita catastale
inferiore € 450,00 2,200

abitazione principale e relative pertinenze con rendita catastale
superiore € 450,01 2,500

Fabbricati concessi in uso gratuito a parenti di 1 grado (con ISEE del
nucleo familiare del comodatario non superiore  ad € 15.000,00) con
rendita catastale inferiore € 450,00 2,200

Fabbricati concessi in uso gratuito a parenti di 1 grado (con ISEE del
nucleo familiare del comodatario non superiore  ad € 15.000,00) con
rendita catastale superiore € 450,01 2,500
altri fabbricati, esclusi i fabbricati del gruppo D 1,000
aree fabbricabili 0,000
fabbricati rurali strumentali 1,000
(*) abitazione principale e relative pertinenze  cat. A/1, A/8, A/9 0,000

      (*) aliquota 5 per mille e detrazione di € 200,00

Rilevato che, rispetto al 2014, per l’anno in corso occorre, inoltre,  provvedere all’
AUMENTO dell’incidenza percentuale dell’aliquote TASI per due categorie di immobili:

ALIQUOTE TASI da a
Fabbricato cat. C1 (negozi) e C3 (laboratori) 1,75 2,125
Fabbricati di cat. D (con riserva del 7,60 allo Stato) 1,75 2,125

dando atto che, relativamente alle medesime fattispecie e con apposito atto, si provvede alla
contestuale RIDUZIONE delle aliquote IMU:

ALIQUOTE IMU da a
Fabbricato cat. C1 (negozi) e C3 (laboratori) 8,35 7,975
Fabbricati di cat. D (con riserva del 7,60 allo Stato) 8,35 7,975

lasciando inalterato il complessivo carico fiscale IMU/TASI.

Considerato che  tale variazione incide in maniera positiva per i contribuenti collegati alle
attività economiche, artigianali ed industriali,  in quanto la variazione in aumento della TASI
(interamente deducibile dal reddito) e la contestuale riduzione IMU (riducibile solo nella misura del
20%) produce un conguaglio attivo a livello economico/finanziario;

VISTO il D.M. 13 maggio 2015, pubblicato in G.U. n. 115 del 20.5.2015, ai sensi del quale il
termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2015 è stato ulteriormente prorogato al 30
luglio 2015 e, contestualmente, è stato posticipato anche il termine per le deliberazioni di
approvazione delle aliquote e i regolamenti d'imposta;

VISTI i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del servizio finanziario sulla proposta di
deliberazione ai sensi dell’art. 49 del  D.Lgs. 267/2000.

Con l’assistenza giuridico - amministrativa del Segretario comunale, ai sensi dell’art. 97
comma 2 del T.U.E.L;

        Visto il parere favorevole del Revisore unico dei conti ;



Con voti favorevoli n. 7,  contrari n.  4 (Basso – Vio – Benetton - Celli) espressi per alzata di mano
dai  n. 11 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

di approvare le aliquote, con le precisazioni in premessa, ai fini dell’applicazione della Tasi1.
per l’anno 2015, come segue:

Tipologia immobile Aliquota (per mille)

abitazione principale e relative pertinenze con rendita catastale
inferiore € 450,00

2,2

abitazione principale e relative pertinenze con rendita catastale
superiore € 450,01

2,5

Fabbricati concessi in uso gratuito a parenti di 1 grado (con
ISEE del nucleo familiare del comodatario non superiore  ad €

15.000,00) con rendita catastale inferiore € 450,00

2,2

Fabbricati concessi in uso gratuito a parenti di 1 grado (con
ISEE del nucleo familiare del comodatario non superiore  ad €

15.000,00) con rendita catastale superiore € 450,01

2,5

altri fabbricati, esclusi i fabbricati del gruppo D 1
aree fabbricabili 0

fabbricati rurali strumentali 1
Fabbricato cat. C1 (negozi) e C3 (laboratori) 2,125

Fabbricati di cat. D 2,125
(*) abitazione principale e relative pertinenze  cat. A/1, A/8, A/9 0

di dare atto che con il presente provvedimento la sommatoria delle aliquote dei singoli tributi2.
(IMU e TASI) non supera il limite massimo del 10,60 per mille.

  di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle3.
finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla
data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del
bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (L. n.
14/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012.

Di dare al presente atto immediata eseguibilità, ex art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 267/2000, stante
l'urgenza di provvedere, con separata votazione che ha avuto il seguente esito:
voti favorevoli n.7,  contrari n. 4 (Basso – Vio – Benetton - Celli) espressi per alzata di mano dai  n.
11  Consiglieri presenti e votanti.



ESTENSIONE DEL PARERE

(Art. 49- comma 1 e art. 147 bis, come introdotto dall’art. 3, comma 1 lett. d) L. 213/2012 del D.Lgs  n. 267/2000 T.U.
delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali)

Vista la proposta di deliberazione e la documentazione di supporto ed istruttoria, i sottoscritti esprimono il seguente
parere:

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA

lì, 27-07-2015
Il Responsabile di Settore
F.to SGNAOLIN GINO

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE

lì, 27-07-2015
Il Responsabile di Settore
F.to SGNAOLIN GINO

ESTENSIONE DEL PARERE DEL SEGRETARIO
(Art. 97 – comma 2 del D.Lgs  n. 267/2000 T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli enti Locali)

in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti esprime parere:
Favorevole

lì, 30-07-15

Il Segretario Comunale
F.to DANIELA GHEDIN

Allegato alla delibera nr. 33 del 30-07-15

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI
(TASI) - ANNO 2015.



Verbale letto, approvato e sottoscritto.

                LA PRESIDENTE         IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ALIPRANDI LORETTA                     F.to GHEDIN DANIELA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. __________ Reg. Pubbl.

Si certifica che copia della presente delibera viene oggi affissa all’Albo Pretorio e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Addì________________

LA  RESPONSABILE DI SEGRETERIA
F.to  dott.ssa Viviana Spitaleri

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune senza

riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa E’

DIVENUTA ESECUTIVA il _______________________ ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del T.U. n. 267/2000.

Addì________________

LA RESPONSABILE DI SEGRETERIA
F.to  dott.ssa Viviana Spitaleri

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, in carta libera per gli usi consentiti dalla legge.

Addì,________________
LA  RESPONSABILE DI SEGRETERIA

Dott.ssa Viviana Spitaleri


