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f.to IL SEGRETARIO 

GENERALE 

 

 

 

 

VERBALE  DEL 

CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 16 del Reg. Delib.  
                    

OGGETTO: 

DETERMINAZIONE ALIQUOTE TASI - ANNO 2015   
 

L’anno 2015, il giorno 19 del mese di Marzo alle ore 20:00, nella Sala delle 

Adunanze si è riunito il Consiglio Comunale. 

Risultano presenti i seguenti consiglieri comunali:                              

 Consigliere Presente  Consigliere Presente 

GIORGIO GENTILIN SI MIAZZO GABRIELE  SI 

ENRICO MARCIGAGLIA SI  PANAROTTO NICOLO SI 

BORDIN CARMELO  SI  PERETTI LORELLA SI 

BRUTTOMESSO MICHELE SI  ROANA ANTONIO SI 

CARLOTTO MICHELE SI  STERLE NICOLO’ SI 

CISCO MARIA ELENA SI  ZORZIN MADDALENA SI 

DAL LAGO VALERIA SI   

DANI FEDERICA AG    

GENTILIN ENRICO SI    

MAGNABOSCO PIETRO  SI    

MASTROTTO GIULIA SI  

 

Risultano inoltre presenti i seguenti assessori: 

 Assessore Presente 
BEVILACQUA ALESSIA  S 

FRIGO ANGELO  S 

PIEROPAN MATTIA  S 

TONIN ALESSIO  S 

ZIGGIOTTO LAURA  N 

   

   

 

Assiste alla seduta il Segretario Generale Dr. STEFANIA DI CINDIO. 

Il Presidente ENRICO MARCIGAGLIA, riconosciuta legale l’adunanza, invita il 

Consiglio a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 

Copia conforme 

all’originale ad uso 

amministrativo. 

Lì, _______________  

 

IL SEGRETARIO 

GENERALE 
___________________ 
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Il Segretario Generale, Dott. DI CINDIO, ricorda che, come concordato, saranno date per lette tutte le 

proposte di delibera relativamente agli argomenti IMU, TASI, TARI e bilancio. 

 

La proposta agli atti risulta la seguente: 

“L'articolo 1, comma 679, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, legge di stabilità per l’anno 2015, 

conferma anche per l’anno 2015 il sistema di imposizione locale fondato sulla IUC, imposta unica comunale. 

 Si ricorda che la IUC – Imposta Unica Comunale è stata introdotta dalla legge 27 dicembre 2013, n. 

147, legge di stabilità per l'anno 2014, e si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di 

immobili, collegato alla loro natura e valore, e l’altro collegato alla erogazione e alla fruizione di servizi 

comunali.   

 

 La IUC raggruppa al suo interno tre imposizioni diverse:  

• l’IMU di natura patrimoniale dovuta dal possessore di immobili,  

• la TASI a copertura dei servizi indivisibili dell’ente dovuta sia dal possessore che dall’occupante 

gli immobili, 

• la TARI  destinata a finanziari i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico 

dell’utilizzatore dell’immobile. La legge di stabilità per l’anno 2015, Legge n. 190 del 23.12.2014 

al comma n. 679 conferma anche per l’anno 2015 le imposta IMU e TASI così come disciplinate 

dalla Legge di stabilità anno 2014 , Legge n. 147 del 27.12.2013 

 

Relativamente alla componente TASI il presupposto impositivo è il possesso o la detenzione a 

qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale, e di aree edificabili, base imponibile 

individuata con i medesimi criteri dell’IMU, costituita, cioè, dal valore dell’immobile determinato ai sensi 

dell’art. 5, commi 1, 3, 5 e 6, del d. Lgs. n. 504 del 1992, riordino della finanza degli enti locali, e dall’articolo 

13, commi 4 e 5, del d. L. n. 201 del 2011, istitutivo dell’IMU.  

Circa l’articolazione delle aliquote, premesso che la legge finanziaria ha mantenuto inalterato il 

livello massimo di imposizione già previsti dall’articolo 1, commi 640 e 677, della legge n. 147 del 2013, 

legge di stabilità per il 2014, le stesse sono determinate in modo tale che il gettito complessivo della TASI, 

che è finalizzata alla copertura dei costi indivisibili dell’ente, non sia superiore al costo dei servizi stessi, che, 

così come indicato nello schema di bilancio di previsione per l’anno 2015, sono: 

 

COSTI INDIVISIBILI DELL’ENTE 

 

DESCRIZIONE Note Preventivo 2015 in € 

   

GESTIONE BENI DEMANIALI E 

PATRIMONIALI 

Edifici comunali aree attrezzate  

230.278,00 

 

FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE Con esclusione delle voci 

finanziate con proventi da 

contravvenzioni al CDS 

 

790.455,00 

ISTRUZIONE PRESCOLASTICA E ALTRI 

ORDINI DI ISTRUZIONE 

Non include trasporto e mensa 

ma limitatamente alla gestione 

degli edifici 

389.361,00 

 

BIBLIOTECA  487.813,00 

VIABILITA’, CIRCOLAZIONE STRADALE E 

SERVIZI CONNESSI  

   

714.230,00 

ILLUMINAZIONE PUBBLICA  570.000,00 

PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA  

AMBIENTALE DEL VERDE 

  

624.400,00 

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA Limitatamente alla quota di 

trasferimento dell’Ulss per 

funzioni proprie (quota € x 

abitante)  - Contributi per 

inserimento in strutture e alle 

attività assistenziali 

 

960.240,00 
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SERVIZI CIMITERIALI  146.500,00 

 

 

TOTALE SERVIZI INDIVISIBILI       €   4.913.277,00 

 

Considerata l’impostazione del bilancio ed i rilevanti tagli imposti alla quota di trasferimenti di cui al 

fondo di solidarietà, al fine di garantire il medesimo livello qualitativo e quantitativo dei servizi erogati 

dall’Ente si rende necessario rimodulare il gettito TASI 2014, portando l’entrata complessiva ad euro 

3.100.000,00. La somma mancante alla totale copertura del costo dei servizi indivisibili verrà acquisita 

mediante la fiscalità generale. 

Nel determinare le aliquote di ripartizione del gettito, in linea con le valutazioni compiute in 

precedenza, l’Amministrazione ha cercato, pur nella difficoltà di reperire in altro modo le necessarie risorse 

in considerazione dei continui tagli imposti dallo Stato al bilancio del comune, di seguire il criterio della 

maggiore capacità contributiva, garantendo l’esenzione totale alle case fino alla fascia media. 

Prima di procedere con l’individuazione delle aliquote, si ritiene opportuno fare alcune ulteriori 

considerazioni. 

Innanzitutto l’articolo 1, comma 681, della legge n. 147 del 2013, precisa che, qualora l’unità 

immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, l’obbligazione 

tributaria è distinta tra i due soggetti, ponendo a carico dell’occupante l’immobile una quota parte del tributo 

nella misura compresa tra il 10 ed il 30% dell’ammontare complessivo, mentre la restante parte sia 

corrisposta dal titolare del diritto reale sull’immobile. 

Accade di frequente che l’occupazione dell’immobile avvenga in una condizione simile a quella di 

colui che, a titolo di proprietà, occupa la prima casa di abitazione. Conseguentemente  l’Amministrazione ha 

ritenuto opportuno riconoscere agli utilizzatori degli immobili il beneficio conseguente al pagamento della 

minore quota possibile dell’imposta, lasciando la parte maggiore a carico di colui che percepisce la rendita 

immobiliare. A partire dall’anno 2015 si propone che la ripartizione della nuova imposta sia per il 90% a 

carico del proprietario e per il restante 10% a carico dell’utilizzatore, riducendo quindi in modo sensibile il 

carico dei locatari e dei conduttori. 

Circa, poi, il comparto del commercio, al quale si chiede a partire da quest’anno di contribuire in 

quota parte alla copertura dei servizi generali, si è scelto di modulare l’aliquota in modo tale da non pesare 

eccessivamente su colui che esercita l’attività rispetto a colui che percepisce la rendita per la locazione 

dell’immobile.  

Ciò premesso, si propongono al Consiglio Comunale le seguenti aliquote TASI, le seguenti 

agevolazioni d’imposta e i seguenti criteri di ripartizione dell’imposta:  

 

ALIQUOTE TASI: 

• AREE EDIFICABILI        2,3 per mille 

• ABITAZIONI PRINCIPALI       2,0 per mille 

(categoria catastale A1-A7-A8) 

• ABITAZIONI PRINCIPALI       1,5 per mille 

(categoria catastale A2-A3-A4-A6) 

• PERTINENZE DI ABITAZIONI PRINCIPALI     2,0 per mille 

(categoria catastale C2-C6-C7 collegate ad A1-A7-A8) 

• PERTINENZE DI ABITAZIONI PRINCIPALI     1,5 per mille 

(categoria catastale C2-C6-C7 collegate ad A2-A3-A4-A6) 

• ABITAZIONI PRINCIPALI ASSIMILATE 

PER LEGGE O PER REGOLAMENTO      2,0 per mille 

(categoria catastale A1-A7-A8) 

• ABITAZIONI PRINCIPALI ASSIMILATE 

PER LEGGE O PER REGOLAMENTO      1,5 per mille 

(categoria catastale A2-A3-A4-A6-) 

• PERTINENZE DI ABITAZIONI PRINCIPALI 

ASSIMILATE PER LEGGE O PER REGOLAMENTO    2,0 per mille 

(categoria catastale C2-C6-C7 collegate ad A1-A7-A8) 

• PERTINENZE DI ABITAZIONI PRINCIPALI 

ASSIMILATE PER LEGGE O PER REGOLAMENTO    1,5 per mille 

(categoria catastale C2-C6-C7 collegate ad A2-A3-A4-A6) 
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• ALTRI FABBRICATI AD USO ABITATIVO E PERTINENZE   2,3 per mille 

(categoria catastale A1-A2-A3-A4-A6-A7-A8- C2-C6-C7) 

• ALTRI FABBRICATI AD USO ABITATIVO E PERTINENZE  

CONCESSI IN LOCAZIONE CONCORDATA     1,5 per mille 

(categoria catastale -A2-A3-A4-A6-C2-C6-C7) 

• ALTRI FABBRICATI NON AD USO ABITATIVO    2,3 per mille 

(categoria catastale A10- Gruppo catastale C tranne il C1 

gruppo catastale B e gruppo catastale D) 

• FABBRICATI STRUMENTALI AGRICOLI     1,0 per mille 

(categorie catastali A6-D10 e tutti i fabbricati con annotazione di 

ruralità inserita agli atti dell’Agenzia delle Entrate) 

• FABBRICATI IN CATEGORIA CATASTALE C1: 

pagamento dell’imposta interamente a carico del proprietario  1,5 per mille 

pagamento dell’imposta ripartito tra proprietario ed utilizzatore  2,3 per mille 

 

 

AGEVOLAZIONI PER L’IMMOBILE ADIBITO AD ABITAZIONE PRINCIPALE E CLASSIFICATO 

ESCLUSIVAMENTE NELLE CATEGORIE CATASTALI A2 - A3- A4 -A4-A6 

 

• PER OGNI UNITA’ IMMOBILIARE      € 200,00 

• PER OGNI FIGLIO DI ETA’ NON SUPERIORE  

AD ANNI 26 RESIDENTE E 

FINO AD UN MASSIMO DI OTTO FIGLI      €   50,00  

 

RIPARTIZIONE DELLA IMPOSTA TASI 

 

IMPOSTA A CARICO DEL PROPRIETARIO DELL’IMMOBILE    90% 

IMPOSTA A CARICO DELL’UTILIZZATORE DELL’IMMOBILE    10% 

 

 Si evidenzia come la modulazione delle aliquote proposta permetta di mantenere esentati dal 

pagamento dell’imposta quasi 8.000 contribuenti possessori di abitazione principale di fascia media, su di un 

totale di 12.600. 

Si precisa, infine, che le modalità di applicazione delle agevolazioni sia per immobile che per 

figlio sono disciplinate all’articolo 6 del regolamento di applicazione della imposta TASI e che, ai sensi 

del d. L. n.16 del 2014, convertito in legge 2.5.2014, n. 68, le scadenze per il pagamento della TASI  sono 

state allineate alle scadenze dell’IMU e, precisamente, entro il 16 giugno per il pagamento dell’acconto ed 

entro il 16 dicembre per il pagamento del saldo.   
  Si propone pertanto al Consiglio Comunale l’approvazione del seguente schema di provvedimento 

che i Sigg. Consiglieri hanno avuto modo di esaminare perché inserito nel fascicolo agli atti del Consiglio.” 

  

Il Presidente dichiara aperta la discussione. 

 

Nessun Consigliere chiede la parola, in quanto la discussione si è svolta congiuntamente agli 

argomenti IMU, TARI, bilancio ed è riportata nella deliberazione n. 15 di questa stessa seduta. 

 

Il Presidente pone quindi ai voti l’argomento, che viene approvato, per alzata di mano, con il 

seguente risultato: 

 

PRESENTI  N. 16 

VOTANTI  N. 16 

FAVOREVOLI  N. 11 

CONTRARI  N.   5 (Lista Civica Peretti: Carlotto, Panarotto, Peretti, Roana; 

                PD per Arzignano: Cisco) 

Pertanto, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
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- Vista la relazione introduttiva; 

- Vista la Legge n. 190 del 23.112.2014 – Legge di stabilità 2015; 

- Vista la Legge n. 147 del 27.12.2013 e successive modifiche ed integrazioni; 

- Visto il D.L. n. 16 del 6.3.2014 convertito nella Legge n.68 del 2.5.2014; 

- Visto il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze con il quale il termine per l’approvazione 

del Bilancio di previsione è stato differito al 31 marzo 2015; 

- Visto l’articolo 53 comma n.216 della Legge n.388 del 23.12.2000 che stabilisce, tra l’altro, il termine 

per approvare le tariffe e le aliquote  relative ai tributi locali entro la data di approvazione del 

bilancio di previsione, indicando che detti provvedimenti, anche se adottati successivamente hanno 

comunque effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento del bilancio di previsione; 

- Visto il D.Lgs. n. 504/92  

- Visto il D.L. n. 201/2011 convertito nella legge n.214 del 22.12.2011; 

- Visto il regolamento per l’applicazione della imposta IUC di cui la TASI è una delle componenti; 

- Visto il parere espresso dalla Commissione Consiliare Permanente I – Affari Istituzionali, 

ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune – Finanze e Bilancio – Commercio – Trasporti, in 

data 16 marzo 2015; 

- Visti gli allegati pareri previsti dagli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e del vigente Regolamento 

in materia di controlli interni;  

- Visto l’esito della votazione sopra riportato; 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare per l’anno 2015 le seguenti aliquota per il tributo sui servizi indivisibili dell’ente denominato 

TASI: 

 

• AREE EDIFICABILI        2,3 per mille 

• ABITAZIONI PRINCIPALI       2,0 per mille 

(categoria catastale A1-A7-A8) 

• ABITAZIONI PRINCIPALI       1,5 per mille 

(categoria catastale A2-A3-A4-A6) 

• PERTINENZE DI ABITAZIONI PRINCIPALI     2,0 per mille 

(categoria catastale C2-C6-C7 collegate ad A1-A7-A8) 

• PERTINENZE DI ABITAZIONI PRINCIPALI     1,5 per mille 

(categoria catastale C2-C6-C7 collegate ad A2-A3-A4-A6) 

• ABITAZIONI PRINCIPALI ASSIMILATE 

PER LEGGE O PER REGOLAMENTO      2,0 per mille 

(categoria catastale A1-A7-A8) 

• ABITAZIONI PRINCIPALI ASSIMILATE 

PER LEGGE O PER REGOLAMENTO      1,5 per mille 

(categoria catastale A2-A3-A4-A6-) 

• PERTINENZE DI ABITAZIONI PRINCIPALI 

ASSIMILATE PER LEGGE O PER REGOLAMENTO    2,0 per mille 

(categoria catastale C2-C6-C7 collegate ad A1-A7-A8) 

• PERTINENZE DI ABITAZIONI PRINCIPALI 

ASSIMILATE PER LEGGE O PER REGOLAMENTO    1,5 per mille 

(categoria catastale C2-C6-C7 collegate ad A2-A3-A4-A6) 

• ALTRI FABBRICATI AD USO ABITATIVO E PERTINENZE   2,3 per mille 

(categoria catastale A1-A2-A3-A4-A6-A7-A8- C2-C6-C7) 

• ALTRI FABBRICATI AD USO ABITATIVO E PERTINENZE  

CONCESSI IN LOCAZIONE CONCORDATA     1,5 per mille 

(categoria catastale -A2-A3-A4-A6-C2-C6-C7) 

• ALTRI FABBRICATI NON AD USO ABITATIVO    2,3 per mille 

(categoria catastale A10- Gruppo catastale C tranne il C1 

gruppo catastale B e gruppo catastale D) 

• FABBRICATI STRUMENTALI AGRICOLI     1,0 per mille 
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(categorie catastali A6-D10 e tutti i fabbricati con annotazione di 

ruralità inserita agli atti dell’Agenzia delle Entrate) 

• FABBRICATI IN CATEGORIA CATASTALE C1: 

pagamento dell’imposta interamente a carico del proprietario  1,5 per mille 

pagamento dell’imposta ripartito tra proprietario ed utilizzatore  2,3 per mille 

 

 

2. di approvare per l’anno 2015 le seguenti agevolazioni le cui modalità applicative sono disciplinate 

all’articolo n.6C del regolamento istitutivo  del tributo TASI: 

 

• PER OGNI UNITA’ IMMOBILIARE ADIBITA AD  

ABITAZIONE PRINCIPALE E CLASSIFICATO 

 ESCLUSIVAMENTE NELLE  

CATEGORIE CATASTALI A2 - A3- A4 -A46     € 200,00 

 

• PER OGNI FIGLIO DI ETA’ NON SUPERIORE  

AD ANNI 26 RESIDENTE E 

FINO AD UN MASSIMO DI OTTO FIGLI      €   50,00  

 

 

3. di dare atto che le aliquote e le agevolazioni di cui sopra rispettano il vincolo previsto dall’art. 1 comma 

677 della Legge n.147/2013 e dell’art. n.1 del D.L. n. 16/2014 così come confermati dall’articolo n. 1 comma 

679 della Legge n. 190 del 23.12.2014 in base ai quali  la somma delle aliquote TASI e IMU per ciascuna 

tipologia di immobile non deve essere superiore all’aliquota  massima consentita dalla legge statale per 

l’IMU; 

  

 4. di approvare  nel caso in cui l’immobile imponibile sia occupato da un soggetto diverso dal titolare del 

diritto reale, la seguente ripartizione del tributo complessivamente dovuto in base all’aliquota applicabile 

per la fattispecie imponibile occupata: 10% a carico del soggetto occupante/utilizzatore e 90 % a carico del 

proprietario; 

 

5. di approvare il seguente elenco dei servizi indivisibili, alla cui copertura la TASI è diretta, dando atto 

altresì che il gettito stimato del tributo non è vincolato alla copertura integrale dei costi dei servizi: 

 

COSTI INDIVISIBILI DELL’ENTE 

 

DESCRIZIONE Note Preventivo 2015 in € 

GESTIONE BENI DEMANIALI E 

PATRIMONIALI 

Edifici comunali aree attrezzate  

230.278,00 

 

FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE Con esclusione delle voci 

finanziate con proventi da 

contravvenzioni al CDS 

 

790.455,00 

ISTRUZIONE PRESCOLASTICA E ALTRI 

ORDINI DI ISTRUZIONE 

Non include trasporto e mensa 

ma limitatamente alla gestione 

degli edifici 

389.361,00 

 

BIBLIOTECA  487.813,00 

VIABILITA’, CIRCOLAZIONE STRADALE E 

SERVIZI CONNESSI  

   

714.230,00 

ILLUMINAZIONE PUBBLICA  570.000,00 

PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA  

AMBIENTALE DEL VERDE 

  

624.400,00 

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA Limitatamente alla quota di 

trasferimento dell’Ulss per 

funzioni proprie (quota € x 

abitante)  - Contributi per 

inserimento in strutture e alle 

 

960.240,00 
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attività assistenziali 

SERVIZI CIMITERIALI  146.500,00 

 

 

TOTALE SERVIZI INDIVISIBILI       €   4.913.277,00 

GETTITO PREVISIONALE TASI       €   3.100.000,00 

% COPERTURA SERVIZI INDIVISIBILI CON GETTITO TASI     63,09% 

   

6. di dare atto che le scadenze stabilite per il versamento della TASI sono state fissate da provvedimenti di 

Legge e precisamente: due rate il cui termine ultimo è fissato nei giorni il 16  Giugno per il pagamento della 

rata in acconto  e il 16 Dicembre per il pagamento della rata a saldo;  

 

7. di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell’articolo n. 1 comma 169. della Legge 

n. 296/2006 il 1° gennaio 2015 previa perentoria pubblicazione sul sito del Ministero delle Finanze 

appositamente istituito. 

 

Considerata la necessità di dare esecuzione alla presente entro brevi termini, il Presidente propone di 

votare l’immediata eseguibilità del provvedimento, ai sensi dell’art.  134 – comma 4 – del D.Lgs. 267/2000, 

che viene approvata, per alzata di mano, con il seguente risultato: 

  

PRESENTI  N. 16 

VOTANTI  N. 11 

FAVOREVOLI  N. 11 

ASTENUTI  N.   5 (Lista Civica Peretti: Carlotto, Panarotto, Peretti, Roana; 

                PD per Arzignano: Cisco) 
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Allegato alla deliberazione di C.C. n. 16  del  19/03/2015.  
            

IL SEGRETARIO GENERALE   

                          F.to Stefania Di Cindio    
 

 

 

COMUNE DI ARZIGNANO 

 

C.C. n.  16 del  19/03/2015         
 

 

OGGETTO 

 

DETERMINAZIONE ALIQUOTE TASI - ANNO 2015   

 

   
Parere tecnico del Responsabile del Servizio: 

FAVOREVOLE  
 

 

lì,  11/03/2015 

           Il Dirigente del Settore Economico Finanziario  

                   F.to Alessandra Maule 

 

 

                                    

 
                                   

Parere contabile del Responsabile di Ragioneria: 

FAVOREVOLE 
 

 

lì,  11/03/2015 

                      Il Dirigente del Settore Economico Finanziario  

                   F.to Alessandra Maule 

 

 
 

 

  

 


