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Deliberazione del Consiglio Comunale 

 

Oggetto: 

 
APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DEL TRIBUTO PER I SERVIZI 
INDIVISIBILI (TASI)  ANNO 2015 

 
 

 
L’anno 2015, addì 30 del mese di Luglio alle ore 19.11 nella Sala Consiliare del Comune di Mira in 
ordinaria seduta pubblica di prima convocazione si è riunito il Consiglio Comunale. 
All’inizio della trattazione dell’argomento in oggetto risultano: 

 

  Presenti    Presenti 

1 Maniero Alvise SI  14 Mazzariol Luisa SI 

2 Barberini Riccardo SI  15 Sifanno Giuseppe AG 

3 Berti Mauro SI  16 Basso Alfonso SI 

4 Pieran Michele SI  17 Martin Renato SI 

5 Pesce Andrea SI  18 Minotto Vilma SI 

6 Biasiotto Allen AG  19 Sacco Francesco SI 

7 Boscaro Elisa SI  20 Bolzoni Gabriele SI 

8 Marchiori Elisa AG  21 Zaccarin Fabio AG 

9 Biasiolo Gino SI  22 Barberini Maurizio SI 

10 Giuliato Serena SI  23 Lucarda Paolo AG 

11 Novello Mauro SI  24 Donadel Mattia SI 

12 Canova Melania SI  25 Marcato Roberto AG 

13 Bastianello Simone SI  

 
 
Presiede la Sig.ra Giuliato Serena nella sua qualità di Presidente. 
Partecipa alla seduta il Dott. Buson Roberto Segretario Generale del Comune. 
La seduta è legale. 
Fungono da scrutatori i consiglieri: Minotto Vilma, Pieran Michele, Mazzariol Luisa.
 



C O M U N E  D I  M I R A  
 

Provincia di Venezia 
 

 
Proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 95 del 25/06/2015 

 

SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO E RISORSE 

 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DEL TRIBUTO PER I SERVIZI 

INDIVISIBILI (TASI)  ANNO 2015 
Il Presidente invita il Consiglio Comunale ad esaminare la seguente proposta: 
 

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge 27.12.2013, n. 147 (Legge 
di Stabilità 2014), così come, in parte, modificati dal D.L. 16 del 6/3/2014 convertito in Legge n. 

68/2014, è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1 gennaio 2014) basata 
su due presupposti impositivi: 

- Un primo presupposto costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e 
valore; 

- Un secondo presupposto collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.  
 

ATTESO che il succitato tributo IUC (Imposta Unica Comunale) è composto da : 

- IMU (imposta municipale propria)  
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali 

e relative pertinenze (ad eccezione delle abitazioni di categoria catastale A1, A8 e A9); 

- TASI (tributo per i servizi indivisibili)  
componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per  quei 

servizi che il Comune svolge per la cittadinanza e dei quali tutti i cittadini risultano essere 
potenzialmente fruitori; 

- TARI (tassa sui rifiuti)  
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 

rifiuti, a carico dell’utilizzatore dell’immobile. 
 

PRESO ATTO che l’articolo 1 della Legge 27.12.2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), così 
come, in parte, modificato dal D.L. 16 del 6/3/2014 convertito in Legge n. 68/2014, dal D.L. 88 del 
9/6/2014 e dall’articolo 1 della Legge 23/12/2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015), prevede: 
 

- al comma 669 l’individuazione del presupposto impositivo della TASI nel possesso o nella 
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; 

- al 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; 

- al comma 675 che la base imponibile della TASI è quella prevista per l’applicazione 
dell’imposta municipale propria (IMU) di cui all’art. 13 del D.L. 201/2011, convertito in 
Legge 214/2011; 

- ai commi 676 e 677 la fissazione dell’aliquota di base del TASI nella misura dell’1 per mille, 
con possibilità di un suo azzeramento e, per l’anno 2014, un’aliquota massima pari al 2,5 
per mille; tali commi pongono inoltre un ulteriore vincolo ai Comuni in ordine alla misura 
massima delle aliquote adottabili, in quanto la somma dell’aliquota approvata per la TASI 
con quella applicata per l’IMU, per ciascuna tipologia di immobile, non può essere 



superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 
2013; 

- al comma 677 2° e 3° periodo la seguente disposizione: “Per il 2014 e per il 2015, l’aliquota 
massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014 e per il 2015, 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 a 
condizione che 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, anche tenendo conto di quanto previsto dall' articolo 13 del citato decreto-legge 
n. 201, del 2011”; 

- al comma 678 che per i fabbricati rurali 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 dell’1 per mille; 

- al comma 681 la seguente disposizione: “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”; 

- al comma 682, lett. b), punto n. 2 dell’articolo 1 della citata Legge che 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, concernente tra l'altro, per quanto 
riguarda la TASI:  

1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della 
famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 

2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, 
dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta. 

- al comma 683, che il consiglio comunale, tra l’altro, 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 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; 

- al comma 688 che, tra l’altro, il versamento della TASI 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. Inoltre vengono stabiliti i termini di versamento della TASI in due rate scadenti il 
16 giugno e il 16 dicembre. Il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base 
dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata 
a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti 
pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 
settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun 
anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto ad effettuare l'invio, esclusivamente in via 
telematica, delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei 
regolamenti della TASI, entro il 21 ottobre dello stesso anno; in caso di mancata 
pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno 
precedente. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di 
pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico.  
 

 

CONSIDERATO che il c.9-bis del DECRETO-LEGGE 28 marzo 2014, n. 47, al 2° comma ha 
previsto che le imposte comunali TARI e TASI, a partire dal 2015, sono applicate, per ciascun 
anno, in misura ridotta di due terzi su 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; 

 

ATTESO che, ai sensi del c. 682 dell’art. 1 della Legge 147/2013, ai fini della TASI, i Comuni sono 
tenuti ad individuare i servizi indivisibili e a indicare analiticamente, per ciascuno di tali servizi, i 
relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta; 
 

DATO ATTO che le presunte risorse che deriveranno dall’applicazione della TASI, con le aliquote 
e detrazioni di cui al presente atto, vanno a garantire la copertura, seppur parziale, dei seguenti 
servizi indivisibili, pari a complessivi €  6.028.728,20, come risultanti dal prospetto sotto riportato: 

 

FUNZIONE SERVIZIO
 importi al netto del 

riaccertamento 

1 5 SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO 995.824,42€         

1 6 SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI 325.527,00€         

1 7 SERVIZIO ANAGRAFE 562.214,80€         

3 1 SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE (*) 494.531,50€         

5 1 SERVIZIO BIBLIOTECA 493.302,78€         

5 2 SERVIZIO TEATRO E ATTIVITA' CULURALI 232.203,62€         

8 1 SERVIZIO VIABILITA' CIRCOLAZIONE STRADALE (*) 883.989,86€         

8 2 SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA 869.073,75€         

9 1 SERVIZIO URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO 370.892,57€         

9 3 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE 216.610,00€         

9 6 SERVIZIO PARCHI GIARDINI E TUTELA AMBIENTALE 319.230,00€         

10 5 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE 265.327,90€         

TOTALE PREVISTO PER IL 2015 6.028.728,20€      

(*) al netto delle somme vincolate dal c.d.s.

SERVIZI INDIVISIBILI 2015

 
 

RILEVATO, da ultimo, che: 

- ai sensi dell’art. 53 comma 16 della Legge 388/2000, così come modificato dall’art. 27 
comma 8 della Legge 448/2001 e s.m.i., il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei 
tributi locali, (compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF) 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, purché approvati entro il termine di cui sopra, 
hanno effetto dal 1°gennaio dell’anno di riferimento anche se adottati successivamente 
all’inizio dell’Esercizio; 

- il comma 169 dell’articolo 1° della Legge 296/06 e s.m.i. prevede che: “gli Enti 
Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la 
data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione. Dette 
deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’Esercizio purché 
entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell’anno di 
riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le 
aliquote si intendono prorogate di anno in anno”; 

- ai sensi dell’art. 193, comma 3, del D.Lgs. 267/00, così come novellato dall’art. 1, comma 
444, della Legge 228/2012, per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all’art. 1, 
comma 169, della Legge 296/06 l’ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai 
tributi di propria competenza entro il 30 settembre; 

- 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 Decreto Legislativo 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data 
di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 



- con D.M. 13 maggio 2015 è stato fissato al 30 luglio 2015 il termine per l’approvazione del 
bilancio di previsione 2015 degli enti locali; 

 

VISTO che con deliberazione di C.C. n.19 del 29/4/2014 è stato approvato, ai sensi dell’art. 52 del 
D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC), 
nelle sue tre componenti: IMU, TASI e TARI; 
 

VISTO che il citato Regolamento all’art. 26 c.4° prevede, nel rispetto dell’art. 1, comma 682, lett. 
b), punto n. 2, della Legge 147/2013, che con la deliberazione consigliare che approva le aliquote 
ed eventuali detrazioni, il Consiglio Comunale provvederà all’individuazione dei servizi indivisibili e 
all’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è 
diretta; 
 

CONSIDERATO che l’approvazione delle aliquote e detrazioni del tributo TASI è di competenza 
del Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 1, comma 676, della Legge 147/13; 
 

VISTO l’art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446; 
 

VISTO l'art. 42 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento 
degli Enti locali”, relativo alle competenze del Consiglio Comunale; 
 

 

SI PROPONE 
 

1. di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del dispositivo; 
 

2. di approvare per l’anno 2015 le aliquote e le detrazioni per il tributo sui servizi indivisi (TASI), 
secondo le specifiche di seguito elencate: 
 

ALIQUOTE TASI 2015 

Fattispecie Aliquote 

a)  - abitazione principale e  relative pertinenze della stessa, riconosciute tali solo nella misura 
massima di un'unità per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7, ad eccezione delle 
abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze per 
le quali continuano ad applicarsi l'aliquota IMU stabilita dal Comune e  la detrazione di cui al 
comma 10 art. 13 del D.L. 201/2011; 

- abitazione principale e  relative pertinenze della stessa, riconosciute tali solo nella misura 
massima di un'unità per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7, ad eccezione delle 
abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze per 
le quali continuano ad applicarsi l'aliquota IMU stabilita dal Comune e  la detrazione di cui al 
comma 10 art. 13 del D.L. 201/2011 posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o 
disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero 
permanente, a condizione che l’abitazione non risulti locata; 

- 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 dal decreto del Ministro 
delle infrastrutture 22 aprile 2008 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008; 

- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, 
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. In questo caso il 
soggetto passivo, analogamente a quanto avviene per l’IMU è il coniuge assegnatario dell’unità 
immobiliare; 

- Un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, 
posseduto, 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, fatto salvo quanto previsto dall' articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 
2000, n. 139 , dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,9 ‰ 
(duevirgolanove) 

per mille 



le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; 

- 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 (a partire dal 2015, la TASI è applicata, per ciascun anno, in misura 
ridotta di due terzi - c.9-bis del D.L. 28 marzo 2014, n. 47) 

b)   - fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale 
destinazione e non siano in ogni caso locati. 

3,3 ‰ 
(trevirgolatre) per 

mille 

c)   - fabbricati rurali 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, accatastati in categoria D/10 oppure classificati in altre categorie catastali con 
l’annotazione della ruralita’; 

 

0,0 ‰ 
(zero) per mille 

d)   - altri immobili (comprese aree edificabili) che, nel medesimo periodo, sono soggetti all'imposta 
municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 non ricompresi 
nelle sopra riportate lettere a), b) e c). 

0,0 ‰ 
(zero) per mille 

Nel caso in cui l'unità immobiliare, destinata ad alloggio sociale, sia 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 

il tributo  nella misura del 10% (dieci) per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota 
corrispondente. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare. 

 

DETRAZIONI TASI 2015 
 

a) detrazione per abitazione principale: Dall’imposta TASI dovuta per la sola unità immobiliare adibita ad 
abitazione principale di categoria catastale A2, A3, A4, A5, A6, A7 del soggetto passivo e per le unità immobiliari 
assimilate all’abitazione principale (fattispecie indicate al punto a) delle aliquote) si detrae l'importo determinato 
secondo la tabella sotto riportata. La detrazione è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale 
destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta 
a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. 

rendita catastale dell’abitazione principale sommata alle pertinenze, secondo il criterio 
stabilito dal c.2° dell’art. 13 del d.l. 201/2011 (nella misura massima di un'unità per 

ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7) 

 
detrazione annua 

fino a €. 300,00  € 120,00 

per rendite catastali da € 301,00 a € 400,00  € 100,00 

per rendite catastali da € 401,00 a € 500,00 €  80,00 

per rendite catastali da € 501,00 a € 600,00 €  60,00 

b) detrazione per abitazione principale con presenza di invalido nel nucleo 

famigliare (non cumulativa con la precedente detrazione di cui alla lettera 

a): Dall’imposta TASI dovuta per la sola unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale di categoria catastale A2, A3, A4, A5, A6, A7, del soggetto passivo e 
per le relative pertinenze, nelle quali sia presente nel nucleo familiare (iscritto 
nello stato famiglia) un soggetto portatore di handicap con invalidità civile al 
100% o disabile che versi in una situazione di handicap grave prevista dal 
comma 3 dell'articolo 3 della legge n. 104 del 1992, si detraggono, fino a 
concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante 
il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione 
principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi 
proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. 
La presente detrazione si applica senza limiti di rendita catastale. 
Tale situazione dovrà essere autocertificata dal possessore, pena di decadenza, 
entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la situazione 
da autocertificare. Sono ritenute valide le dichiarazioni/autocertificazioni attestanti 
la presenza di portatore di handicapp presentate ai fini ICI e ai fini IMU. 

 
 
 
 
 
 

€ 200,00 

 

 

3. Di stabilire che i costi dei servizi indivisibili che l’Amministrazione intende coprire, se pur solo 
parzialmente, con il gettito del TASI, alla cui copertura è diretta, siano i seguenti: 
 



FUNZIONE SERVIZIO
 importi al netto del 

riaccertamento 

1 5 SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO 995.824,42€         

1 6 SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI 325.527,00€         

1 7 SERVIZIO ANAGRAFE 562.214,80€         

3 1 SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE (*) 494.531,50€         

5 1 SERVIZIO BIBLIOTECA 493.302,78€         

5 2 SERVIZIO TEATRO E ATTIVITA' CULURALI 232.203,62€         

8 1 SERVIZIO VIABILITA' CIRCOLAZIONE STRADALE (*) 883.989,86€         

8 2 SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA 869.073,75€         

9 1 SERVIZIO URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO 370.892,57€         

9 3 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE 216.610,00€         

9 6 SERVIZIO PARCHI GIARDINI E TUTELA AMBIENTALE 319.230,00€         

10 5 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE 265.327,90€         

TOTALE PREVISTO PER IL 2015 6.028.728,20€      

(*) al netto delle somme vincolate dal c.d.s.

SERVIZI INDIVISIBILI 2015

 

4. di dare atto che con le aliquote succitate viene rispettato, per le tipologie di immobili diverse 
dall’abitazione principale e immobili assimilati, il vincolo in base al quale la somma delle 
aliquote del TASI e dell’IMU non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla legge 
statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille, nel rispetto di cui all’art. 1, 
comma 677 della Legge 147/13; 

5. Di dare atto che invece, limitatamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse 
assimilate e ai cosiddetti “immobili merce”, cioè fabbricati costruiti e destinati dall'impresa 
costruttrice alla vendita, nella determinazione delle aliquote TASI, vengono superati i limiti 
stabiliti dal c. 677 dell’art. 1 della Legge 147/2013, nella misura consentita dalla Legge, al fine 
di finanziare, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, 
detrazioni d'imposta che attenuino l’effetto regressivo del tributo; 

6. Di prevedere un’entrata complessiva per la TASI di € 2.840.000,00 la quale affluirà al Bilancio 
di previsione per l’anno 2015, dando atto che la suddetta previsione di entrata risulta 
compatibile con il dato contabile minimo e con quello massimo stimato dal Dipartimento delle 
Finanze attraverso il Portale per il Federalismo Fiscale; 

 
7. di dare atto che le presenti tariffe, ai sensi del comma 169 dell’articolo 1° della Legge 296/06, 

hanno effetto dal 1° gennaio 2015; 
 
8. di trasmettere la presente deliberazione 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; 

 
9. di dichiarare la presente proposta di deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 

134, 4° comma, D.Lgs. 267/2000. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 30/07/2015 
 

Proposta di deliberazione n. 95 del 25.06.2015 

Parere favorevole della 2^ Commissione Consiliare Permanente Dipartimentale espresso il 

24/07/2015. 

Assessori presenti: Crivellaro, Claut, Vanin, Spolaor, Sanginiti, Naletto; 

La Presidente pone in votazione, in forma palese per alzata di mano, la proposta di deliberazione 
n. 95 del 25.06.2015, avente ad oggetto: “APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DEL 
TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015” 
 
La votazione dà il seguente risultato:   
 
 Presenti   n. 19 
 Votanti    n. 19 
 Voti favorevoli   n. 13 
 Voti contrari   n.  6 (Bolzoni, Sacco, Martin, Minotto, Barberini Maurizio,  
        Donadel) 
 Astenuti   n.  == 
 
Il Presidente proclama l’esito della votazione. La proposta di deliberazione è  approvata. 
 
Successivamente il Presidente pone in votazione l’immediata eseguibilità della stessa. 
 
Con voti favorevoli  13, contrari  6 (Bolzoni, Sacco, Martin, Minotto, Barberini Maurizio, Donadel), 
astenuti  nessuno,  espressi in forma palese per alzata di mano, il cui esito viene proclamato dal 
Presidente, la deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4^ del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs 18.08.2000, 
n. 267. 
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APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)
ANNO 2015

2015

Ufficio Servizi Tributari e Partecipazioni Societarie

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

25/06/2015

Ufficio Proponente (Ufficio Servizi Tributari e Partecipazioni Societarie)

Data

Parere Favorevole

Fabrizio Zordan

Visto tecnico

Dato atto di non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale art. 6 bis L. 241/90 e art. 6 D.P.R.
26/2013 e art. 8 del codice di comportamento aziendale. Reg. Tecnica (art. 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000), si esprime
parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

25/06/2015Data

Parere Favorevole

Fabrizio Zordan

Visto contabile

Dato atto di non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, art. 6 bis L. 241/90 e art. 6 D.P.R.
26/2013 e art. 8 del codice di comportamento aziendale. Reg. contabile (art. 49 c. 1 e 151 c. 4 D.Lgs. 267/2000), si
esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



 

 

 

 

 

 

Letto approvato e sottoscritto 
 

 

 

Il Presidente   Il Segretario Generale 
  Giuliato Serena  Dott. Buson Roberto 

 
______________________________________________________________________________
 


