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_____________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
__________

COPIA 
ANNO 2015

N. 12  del Reg. Delibere 

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). ANNO 2015. 
APPROVAZIONE ALIQUOTE - IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILI.

L'anno 2015 , il giorno 16 del mese di Aprile    alle ore 20:00 nella sala consigliare si è riunito il 
Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

Presente/Assente

Della Mattia Corrado Sindaco Presente

Perin Graziano Componente del Consiglio Presente

Giugovaz Gianni Componente del Consiglio Presente

Rapini Maria Gabriella Capo Gruppo Presente

Borin Sileno Componente del Consiglio Presente

Bomben Monica Componente del Consiglio Presente

Facca Maria Componente del Consiglio Presente

Serafini Claudio Capo Gruppo Presente

Zanusso Alessandro Capo Gruppo Presente

Tomizza Maurizio Componente del Consiglio Presente

Michelin Daniele Componente del Consiglio Presente

Bressa Giuseppe Capo Gruppo Assente (g)

Cattaruzza Fabrizio Componente del Consiglio Presente

Querinuzzi Daniele Componente del Consiglio Presente

Garlatti Massimiliano Componente del Consiglio Presente

Mottin Daniele Componente del Consiglio Presente

Santarossa Stefano Capo Gruppo Presente

Assiste il Segretario Battiston Michele.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Della Mattia  Corrado nella sua 
qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la 
seguente deliberazione:
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OGGETTO: Imposta Unica Comunale (IUC) - Tributo per i servizi indivisibili (TASI). Anno 2015. 
Approvazione aliquote - Immediatamente eseguibili.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco invita l’assessore Giugovaz a prendere la parola per relazionare in merito alla proposta di  
deliberazione.
L’assessore Giugovaz illustra anche una proposta di emendamento da lui presentata ovvero “ l’aliquota  
TASI a 0 per mille per i fabbricati dell’ATER regolarmente assegnati. Stessa agevolazione vale anche  
per la quota del 10% dovuta dagli inquilini assegnatari”;
Sentiti nell’ordine gli interventi dei consiglieri: Querinuzzi, Giugovaz che risponde;

Visto l'art.  1,  comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013,  che ha istituito l'imposta unica 
comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, di una 
componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui 
rifiuti (TARI);

Visto l'art. 1, comma 683, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui 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  indivisibili  alla  cui  copertura  la  TASI  è  diretta,  con 
possibilità  di  differenziare  le  aliquote  in  ragione del  settore  di  attività  nonché della  tipologia  e  della 
destinazione degli immobili;

Visto l'art. 1, comma 676, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui l'aliquota di base della 
TASI è pari all'1 per mille e il Comune ha facoltà, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai  
sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, di ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le 
aliquote  dei  propri  tributi  entro  la  data  fissata  da  norme statali  per  la  deliberazione  del  bilancio  di  
previsione e che 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;

Vista la delibera con cui si è provveduto nella presente seduta ad approvare le aliquote e detrazioni IMU 
per l’anno 2015, con particolare riferimento all’aliquota ordinaria confermata al 0,76%;

Visto l'art. 1, comma 677, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, modificato dall’art. 1 c. 679, lett. a) e  
b) della legge 190/2014, che impone il vincolo per cui la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per  
ciascuna tipologia di  immobile non può essere 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, aggiungendo che, per il 2014 e 2015, l'aliquota massima TASI non può 
eccedere il 2,5 per mille;

Considerato che l’art. 1, comma 1, lett. a), del D.L. 16/2014, come convertito dalla Legge n. 68/2014, ha 
aggiunto un periodo all'art. 1, comma 677, della Legge n. 147/2013 modificato dall’art. 1 c. 679, nel quale 
viene stabilito che nel 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI, possono essere superati i 
limiti di cui al punto precedente, 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 D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge 
n.  214/2011,  detrazioni  d'imposta,  o altre  misure,  tali  da  generare  effetti  sul  carico  di  imposta  TASI 
equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di  
immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato D.L. n. 201/2011;

Visto l'art. 1, comma 678, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui l’aliquota massima TASI 
per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011, convertito, 
con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, e successive modificazioni, non può eccedere l’ 1 per mille;
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Considerato che in base a quanto previsto dall’art. 9-bis D.L. 47/2014, che ha introdotto delle modifiche 
all’art. 13 c.2 del D.L. 201/2011, a partire dall'anno 2015, ai fini Imu, è considerata direttamente adibita ad 
abitazione principale 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 e che sull'unità immobiliare di cui al precedente periodo, le imposte comunali 
TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi. 

Appurato che a decorrere dall’anno 2015, il versamento della TASI è effettuato nei termini individuati 
dall’art. 9 comma 3 del D.Lgs 14/03/2011 n. 23 (scadenze Imposta Municipale Unica) e con le modalità di 
cui all’art. 1 comma 688 della L. 147/2013, ai sensi dell’art. 11 c. 4 del regolamento comunale sulla Tasi, 
approvato con delibera CC n. 18 del 17/07/2014; 

Visto l’art.  1  c.  688 della  L.  147/2014 e successive integrazioni  e modificazioni,  che prevede che a 
decorrere  dall’anno  2015,  i  comuni  assicurano  la  massima  semplificazione  degli  adempimenti  dei 
contribuenti  rendendo  disponibili  i  modelli  di  pagamento  preventivamente compilati  su  loro  richiesta, 
ovvero procedendo autonomamente all’invio degli stessi modelli;

Richiamato  l’allegato  alla  presente  deliberazione,  che  ne  costituisce  parte  integrante  e  sostanziale, 
previsto dall’art. 1 c. 682 lett. b) della L. 147/2013 e dall’art. 7 c. 6 del vigente regolamento del tributo, nel 
quale sono individuati i servizi indivisibili forniti dal Comune con l’indicazione analitica dei relativi costi  
sulla base delle spese sostenute per l’anno 2014, alla cui copertura la TASI è diretta;

Richiamato l’art. 4 c. 3 del regolamento comunale per l’applicazione del tributo, si ritiene di confermare 
per l’anno 2015 la percentuale del 10% del tributo la quota a carico dell’occupante per gli immobili locati;

Ritenuto pertanto, per le ragioni sopra esposte, di approvare le aliquote TASI per l’anno 2015 di seguito 
elencate:

Valutato che le aliquote sopra riportate consentiranno la copertura del  96,50% delle spese inerenti  i 
servizi indivisibili;

Richiamato  il  “Regolamento  comunale  per  l’applicazione  del  tributo  per  i  servizi  indivisibili  (TASI)”, 
approvato con delibera di CC n. 18 del 17/07/2014;

Acquisiti sulla  proposta  della  presente  deliberazione,  ai  sensi  dell'art.  49,  comma  1,  del  D.Lgs. 
18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile del Servizio 
Economico-Finanziario;

Tipologia imponibile Aliquota

Abitazioni principali (comprese categorie catastali A1, A8 e A9) e relative 
pertinenze  (nel  limite  di  un  oggetto  immobiliare  per  ciascuna  delle 
categorie catastali C2, C6, e C7)

1,25 per mille

Unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o 
disabile  che  acquisisca  la  residenza  in  istituti  di  ricovero  o  sanitari  a 
seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non sia locata

0 per mille

Unità abitative e relative pertinenze possedute da cittadini italiani residenti 
all’estero (A.I.R.E.) adibite ad abitazione principale a condizione che non 
risulti locata o data in comodato d’uso

1 per mille

Fabbricati rurali strumentali all’attività agricola 1 per mille

Altri fabbricati 1,25 per mille

Aree edificabili 1 per mille



Acquisito altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall’art. 
3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell’organo di revisione economico-finanziaria;

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

Visto lo Statuto comunale;

Visto l’art. 42 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, decreto legislativo n. 
267 del 18 agosto 2000, dove sono previste le competenze del Consiglio;

Visti i pareri favorevoli dei Responsabili dei competenti servizi in ordine alla regolarità tecnico e a 
quella contabile, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

Ritenute di  dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai  sensi e per gli 
effetti della L.R. 11 dicembre 2003 n. 21;

Udita la relazione dell’assessore Giugovaz e la proposta di emendamento presentata nonché gli  
interventi  dei  consiglieri  succitati,  riportati  nel  verbale  di  seduta  contenente  la  trascrizione  
integrale della registrazione audio  agli atti dell’ufficio segreteria;
Il Sindaco pone in votazione la seguente proposta di emendamento presentata “ l’aliquota TASI a  
0 per mille per i fabbricati dell’ATER regolarmente assegnati. Stessa agevolazione vale anche  
per la quota del 10% dovuta dagli inquilini assegnatari”;  
Con  voti   favorevoli  9  –  contrari  4  (Querinuzzi,  Cattaruzza,  Mottin,  Garlatti  )  –  astenuti  3  
( Tomizza, Bomben, Zanusso ) espressi per alzata di mano;
Il Sindaco pone quindi in approvazione la proposta di deliberazione così come emendata;
Con  voti  favorevoli  11  –  contrari  0  –  astenuti  5  (  Bomben,  Zanusso,  Tomizza,  Garlatti,  
Querinuzzi )espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

1. di  approvare per l’annualità 2015 le aliquote da applicare al  tributo per i  servizi  indivisibili  (TASI), 
riportate nella seguente tabella:

2. di approvare l’allegato, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, nel quale sono 
individuati i servizi indivisibili forniti dal Comune e indicati analiticamente i relativi costi, ai quali il gettito 
previsto per la TASI concorre al 96,50% di copertura;
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Tipologia imponibile Aliquota

Abitazioni principali (comprese categorie catastali A1, A8 e A9) e relative 
pertinenze  (nel  limite  di  un  oggetto  immobiliare  per  ciascuna  delle 
categorie catastali C2, C6, e C7)

1,25 per mille

Unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o 
disabile  che  acquisisca  la  residenza  in  istituti  di  ricovero  o  sanitari  a 
seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non sia locata

Fabbricati dell’ATER regolarmente assegnati. Lo stesso vale anche per la  
quota del 10% dovuta dagli inquilini assegnatari.

0 per mille

Unità abitative e relative pertinenze possedute da cittadini italiani residenti 
all’estero (A.I.R.E.) adibite ad abitazione principale a condizione che non 
risulti locata o data in comodato d’uso

1 per mille

Fabbricati rurali strumentali all’attività agricola 1 per mille

Altri fabbricati 1,25 per mille

Aree edificabili 1 per mille
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3. di confermare per l’anno 2015 la percentuale del 10% del tributo la quota a carico dell’occupante per 
gli immobili locati;

4. di applicare per l’anno 2015, in base a quanto previsto dall’art. 9-bis D.L. 47/2014, che ha introdotto 
delle modifiche all’art. 13 c.2 del D.L. 201/2011, la TASI in misura ridotta di due terzi sull’unità immobiliare 
che ai  fini  IMU,  è considerata direttamente adibita  ad abitazione principale in  quanto 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.

5. di dare atto che per quanto attiene ai valori di riferimento delle aree fabbricabili ai fini dell’applicazione 
della  IUC,  nelle  componenti  IMU  e  TASI,  si  rimanda  per  l’anno  2015  a  quelli  determinati  con 
deliberazione giuntale n. 60 del 06.05.2013 in materia di IMU;

6. di  rispettare i vincoli  in termini  di aliquote di cui all’art. 1,  comma 677, della Legge n. 147 del 27 
dicembre 2013;

7. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati dall’art. 1, c. 688, della L. 
147/2013, con le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, 
richiamato in detta norma.

Con successiva separata votazione, con voti favorevoli 11 – contrari 0 – astenuti 5 ( Bomben, Zanusso,  
Tomizza, Garlatti, Querinuzzi ), espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

Di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.  1,  comma 19 della L.R. 
11/12/2003, n. 21 e successivamente modificato dalla L.R. n. 17/2004.



PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

San Quirino, 08 aprile    2015 IL RESPONSABILE

F.TO LORENA VENIER

  
PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA’ CONTABILE

(art.147/bis D.Lgs.267/2000)

E 

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA 
FINANZIARIA

                              (Art.151, comma 4 del D.Lgs.n. 267/2000)

San Quirino, lì 08 aprile    2015 IL RESPONSABILE

F.TO LORENA VENIER
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Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente Il Segretario

F.to Della Mattia  Corrado F.to Battiston  Michele

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione oggi 21/04/2015 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi 
rimarrà a tutto il  06/05/2015.
San Quirino, lì   21/04/2015

Il Responsabile della Pubblicazione

F.to Giuditta Rombola

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si  attesta  che  la  presente  deliberazione  è  stata  affissa  all’albo  pretorio  per  15  giorni 
consecutivi dal 21/04/2015 al 06/05/2015.
San Quirino, lì  07/05/2015 

Il Responsabile della Pubblicazione

F.to Giuditta Rombola

ATTESTATO DI ESECUTIVITA`

La  presente  deliberazione  è  divenuta  esecutiva  il  giorno  16/04/2015,  poiché  dichiarata 
immediatamente esecutiva (art.1,  comma 19 della  L.R.  11/12/2003 n.  21 come modificato 
dall’art.17 della L:R. 24/05/2004 n. 17).
Lì  21/04/2015

Il Responsabile dell’esecutività

F.to Giuditta Rombolà

 

Copia conforme all’originale agli atti dell’ufficio segreteria


