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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Adunanza Ordinaria di 1^ convocazione-seduta Pubblica 

 

DELIBERA 36 

DEL  04/08/2015 

TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI TASI - 

DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI 

PER L'ANNO 2015. 

 

 

L’annoduemilaquindici, addì quattro del mese di agosto alle ore 10.00 nella sala 

delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei 

modi e termini di legge, per determinazione del Presidente in 1^  convocazione. 

Eseguito l’appello, risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri: 

 
Nr. Consiglieri Presenti Assenti Nr

. 

Consiglieri Presenti Assenti 
1 Pedron Marco Valerio X  10 Stefani Francesco  X 

2 Fiorindo Mario X  11 Sarasin Roberta X  

1 Agostini Marco X  12 Carraro Andrea X  

4 Tombolato Giovanni X  13 Dalla Libera Simone X  

5 Piazza Alberto X  14 Bano Barbara X  

6 Rispo Enrico X  15 Menallo Paolo X  

7 Albanese Salvatrice X  16 Gottardo Nicola X  

8 Lonigo Maria Grazia  X 17 Pinton Flavio X  

9 Zambonin Emanuele X      

 

 

     15 2 

 

 

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dr. Torre Chiara.  

Il Dr. Agostini Marco nella sua qualità di Presidente dichiara aperta la Seduta per 

aver constatato il numero legale degli intervenuti, invita i Consiglieri Comunali a 

discutere in seduta Pubblica sull’argomento in oggetto, designando a scrutatori con 

unanime consenso del Consiglio, i signori: Rispo Enrico, Bano Barbara. 

 

E' presente l'assessore esterno Mengato Antonio 

 

 

 



 
OGGETTO: TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI TASI - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E 

DETRAZIONI PER L'ANNO 2015. 
 
 

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 639, della Legge 27/12/2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) 

istituisce a decorrere dal 01/01/2014 l’Imposta Unica Comunale (IUC) precisando che: 

“Essa 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. La IUC si 

compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di 

immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente, riferita ai servizi, che si articola nel 

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

dell’immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore”; 

 

VISTE le disposizioni dei commi 669-703, del citato articolo 1 della Legge 27/12/2013, n. 147 che 

disciplinano il tributo per i servizi indivisibili (TASI); 

 

VISTI inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 

02/05/2014, n. 68 che hanno modificato la disciplina della TASI; 

 

VISTO l’art.1, comma 675 della Legge 147/2013 il quale prevede che la base imponibile della 

TASI sia quella prevista per l’applicazione dell’IMU; 

 

VISTO in particolare il comma 683 il quale stabilisce 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 ed i costi individuati ai sensi della lettera b), del comma 682 

e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della 

destinazione degli immobili”; 

 

RICHIAMATO inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 dove si 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 1° gennaio dell’anno di riferimento; 

 

VISTO il D.M. 13/5/2015, che fissa il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 

dell’anno 2015 al 30/07/2015;  

 

RILEVATO che ai sensi dell’art.193, comma 3, del DLgs 267/2000, 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 296/2006 l’Ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di 

propria competenza entro il 30 settembre; 

 

RICHIAMATO il Regolamento comunale per la disciplina del Tributo per i servizi indivisibili  

TASI approvato ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446 e dell’art. 1, comma 682, della 

Legge 27/12/2013, n. 147 con delibera del Consiglio Comunale n. 24 del 31/7/2014; 

 

RILEVATO che: 

- il tributo è dovuto a seguito del possesso o della detenzione di fabbricati, inclusa 

l’abitazione principale e di aree fabbricabili, come definiti dalla normativa IMU, con 

esclusione comunque dei terreni agricoli, con le esenzioni previste dall’art. 1, comma 3, del 

D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 02/05/2014, n. 68; 

- sono soggetti passivi i possessori ed i detentori a qualsiasi titolo degli immobili sopra 

richiamati e che, nel caso in cui l’utilizzatore sia differente dal possessore, il tributo è 

dovuto anche dall’utilizzatore in una percentuale tra il 10% e il 30% del totale, percentuale 

da stabilirsi con la delibera che approva le aliquote, in base a due autonome obbligazioni 

tributarie; 



 

- nell’ipotesi di pluralità di possessori o di detentori essi sono tenuti in solido 

all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria; 

 

RILEVATO che i costi dei servizi indivisibili comunali come desunti dallo schema di bilancio  per 

l’esercizio 2015 sono i seguenti: 

 

funzione servizio Descrizione del servizio Importo previsto 

€ 

1 6 Servizio tecnico 251.399,00 

3 1 - 3 Servizio di polizia locale 260.000,00 

8 1 Servizio viabilità, circolazione stradale 155.500,00 

8 2 Servizio illuminazione pubblica 310.000,00 

9 3 Servizi di protezione civile 8.000,00 

9 6 Servizio parchi e giardini e tutela ambientale 101.500,00 

  TOTALE 1.086.399,00 

 

 

CONSIDERATO quindi: 

 di dover finanziare, anche se non in misura integrale, i costi dei servizi indivisibili in 

precedenza richiamati al fine di garantirne la corretta gestione ed il mantenimento 

dell’erogazione; 

 di dover assicurare il mantenimento degli equilibri di bilancio; 

 che dalle stime operate sulle basi imponibili il fabbisogno finanziario dell’Ente può essere 

soddisfatto confermando per il 2015 le aliquote e detrazioni relative al tributo per i servizi 

indivisibili TASI, già approvate con propria delibera n. 25 del 31/7/2014 per l’anno 2014;:  

  

CONSIDERATO che il gettito complessivo del tributo stimato per l’anno 2015 con applicazione 

delle aliquote e detrazioni confermate nella stessa misura dell’anno 2014 ammonta ad €   

993.000,00 (di cui € 965.000,00  TASI ordinaria 2015 ed € 28.000,00 TASI recuperi anno 2014) 

come da previsione iscritta nello schema di bilancio 2015 e concorre alla copertura parziale dei 

costi dei servizi indivisibili;  

 

TENUTO CONTO che le aliquote e le detrazioni stabilite rispettano tutti i limiti previsti dalle 

norme sopra richiamate, ed in particolare da commi 677, come modificato dal comma 679 della 

Legge 23/12/2014 n. 190 e 678 dell’art. 1 della Legge 27/12/2013, n. 147;  

 

VISTO l’art. 13, comma 15, del citato D.L. 06/12/2011, n. 201 che prevede 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 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;   

 

VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione 

Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la 

trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, delle delibere di 

approvazione delle aliquote o delle tariffe e dei regolamenti dell’Imposta Unica Comunale; 

 

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del 

D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni, il parere favorevole di regolarità tecnica del 

Responsabile del Servizio competente ed il parere di regolarità contabile del Responsabile del 

Servizio finanziario; 

 

 

 

 



 

  

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

 
 

DELIBERA 
 

1. di applicare per l’anno 2015, per i motivi indicati in premessa che si intendono 

integralmente riportati le seguenti aliquote del tributo per i servizi indivisibili TASI 

confermando le aliquote in vigore nell’anno 2014 approvate con Delibera del Consiglio 

Comunale n. 25 del 31.07.2014: 

 

 

PUNTO TIPOLOGIA IMMOBILE ALIQUOTA 

 

1 

ABITAZIONE  PRINCIPALE 

E RELATIVE PERTINENZE 

come definite ai fini IMU 

(una sola unità pertinenziale per ogni 

categoria C2, C6, C7) 

Escluse le categorie catastali A1, A8, A9           

e relative pertinenze 

 

2,30 per mille 

(duevirgolatrepermille) 

 

2 

ABITAZIONE NON PRINCIPALE 

Fabbricati appartenenti alle categorie catastali 

da A1 a A9 

 

1,70 per mille 

(unovirgolasettepermille) 

 

3 

FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI 

DALL’IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA 

VENDITA fintanto che permanga tale 

destinazione e non siano in ogni caso locati 

(c.d. “beni merce” come definiti ai fini IMU) 

 

0,00 per mille 

(zeropermille) 

 

4 

FABBRICATI DI CATEGORIA  C2 

esclusi quelli adibiti ad attività produttive o 

classificati rurali) 

FABBRICATI DI CATEGORIA C6, C7  

esclusi quelli classificati rurali  

 

1,70 per mille 

(unovirgolasettepermille) 

 

5 

TUTTE LE ALTRE TIPOLOGIE DI 

IMMOBILI 

DIVERSE DAI PUNTI 1 – 2 - 3 - 4 

fabbricati ed aree edificabili e fabbricati 

inagibili come definiti ai fini IMU 

 

0,00 per mille 

(zeropermille) 

 

 

2. di applicare le seguenti detrazioni d’imposta per l’anno 2015 da applicarsi alle unità 

immobiliari adibite ad abitazione principale in relazione all’ammontare della rendita 

catastale complessiva dell’abitazione e della pertinenza : 

 

AMMONTARE  RENDITA DETRAZIONE EURO 

Da €     0,00 a € 300,00  € 120,00 (centoventi) 

Da € 301,00 a € 400,00  €   25,00 (venticinque) 

 

3. di stabilire che il tributo sia dovuto in misura del 10% (diecipercento) dall’utilizzatore e del 

90% (novantapercento) dal proprietario, secondo quanto previsto dal regolamento comunale 

TASI, sulla base di due autonome obbligazioni tributarie; 

 

4. di dare atto che le aliquote di cui al punto 1) rispettano i limiti fissati dall’art. 1, commi 677 

e 678 della Legge 27/12/2013, n. 147; 

 

 



 

 

5. di dare atto che il gettito del tributo previsto in € 993.000,00 affluirà al titolo I categoria 02 

Risorsa TASI del Bilancio 2015 ed è destinato al parziale finanziamento dei servizi 

indivisibili come in premessa dettagliati;   

 

6. di riservarsi la facoltà di modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria 

competenza entro il 30 settembre ai sensi dell’art. 193, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 

(per eventuale salvaguardia degli equilibri di bilancio), così come novellato dall’art.12, 

comma 444, della legge 228/2012, per  il ripristino degli equilibri di bilancio ed in deroga 

all’art. 1 , comma 169, della Legge 296/2006; 

 

7. di delegare il Responsabile dell’Area Finanziaria ad ogni atto conseguente compresa la 

trasmissione di copia della presente delibera al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

Dipartimento delle finanze, in conformità alle disposizioni normative vigenti. 

 

 
 

 

PARERE DEL RESPONSABILE DELL’AREA 

 

Ai sensi dell’art. 49 c. 1 del D.Lgs. n° 267/2000 e successive modificazioni, si esprime parere 

favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, alla proposta di deliberazione in oggetto citata. 

 

Lì, 22.07.2015  

                                                                                                               Il Responsabile dell’Area 

       Sadocco Antonella 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 

 

Ai sensi dell’art. 49 c. 1 del D.Lgs. n° 267/2000 e successive modificazioni, si esprime parere 

favorevole, in ordine alla regolarità contabile, alla proposta di deliberazione in oggetto citata. 

 

Lì, 22.07.2015  

                                                                                                            Il Responsabile dell'Area 

    Sadocco Antonella 

 

     

 

L’Assessore Piazza illustra la suestesa proposta di deliberazione. 

 

 

OMISSIS 

 

Intervengono i consiglieri Menallo, Piazza, Dalla Libera.  

 

Seguono le dichiarazioni di voto dei consiglieri Piazza, Dalla Libera, Pinton. 

 

Il Presidente procede quindi alla votazione della suestesa proposta di deliberazione che viene 

approvata con voti favorevoli n. 10, contrari n. 5 (Bano, Dalla Libera, Gottardo, Menallo e Pinton) 

legalmente espressi da n. 15 consiglieri presenti e votanti e, ai sensi dell’art. 134, c. 4 del D.Lgs n. 

267/2000, dichiarata immediatamente eseguibile, con voti favorevoli n. 10 e contrari n. 5 (Bano, 

Dalla Libera, Gottardo, Menallo e Pinton) legalmente espressi da n. 15 consiglieri presenti e votanti. 

 

  



 

 
 

 

Il presente verbale viene così sottoscritto: 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 

            AGOSTINI MARCO   TORRE CHIARA 

 

 

 

 

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134 

comma 4 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000. 

 - SI  - NO 

 

 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE   N. ………….  del Reg. Pubbl. 

 

 

 

Si certifica che il presente verbale viene affisso e pubblicato all’Albo Pretorio del Comune il 

………………………..e vi rimarrà per 15 giorni. 

 L'ISTRUTTORE DIRETTIVO 

Li, ………………..  MIOZZO ANTONIO 

 

 

 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ 

 

 

 

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla sopra indicata data di inizio pubblicazione, è 

divenuta esecutiva in data_______________ 

 

 per decorrenza dei termini di cui all’art.134 del T.U. EE.LL. approvato con D.Lgs. n. 267 del 

18.08.2000. 

Li, ………………… L'ISTRUTTORE DIRETTIVO  

  MIOZZO ANTONIO 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 


