
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 51 IN SEDUTA DEL 27/4/2015

OGGETTO IMPOSTA  UNICA  COMUNALE  (I.U.C.).  APPROVAZIONE  ALIQUOTE  DEL 
TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI - TASI - PER L'ANNO 2015

Nell’anno duemilaquindici addì 27 del mese di aprile alle ore 10:20 nella Residenza Municipale, si è 
riunito il Consiglio Comunale. Eseguito l'appello risulta:

Presente Assente
1 Casson Giuseppe Sindaco X
2 Penzo Matteo Presidente X
3 Fornaro Dario Vice Presidente X
4 Bullo Claudio Vice Presidente X
5 Mancini Massimo Consigliere Anziano X
6 Donin Renzo Consigliere Comunale X
7 Tiozzo Fasiolo Daniel Consigliere Comunale X
8 Boscolo Bisto Mauro Consigliere Comunale X
9 Montanariello Jonatan Consigliere Comunale X
10 Boscolo Alessandro Consigliere Comunale X
11 Pizzo Roberto Consigliere Comunale X
12 Boscolo Papo Christian Consigliere Comunale X
13 Tiozzo Compini Romina Consigliere Comunale X
14 Zanni Domenico Consigliere Comunale X
15 Dolfin Marco Consigliere Comunale X
16 Ravagnan Andrea Consigliere Comunale X
17 Voltolina Andrea Consigliere Comunale X
18 Lanza Marco Consigliere Comunale X
19 Scarpa Gianfranco Consigliere Comunale X
20 Boscolo Cappon Marcellino Consigliere Comunale X
21 Tiozzo Brasiola Daniele Consigliere Comunale X
22 Boscolo Capon Beniamino Consigliere Comunale X
23 Guarnieri Fortunato Consigliere Comunale X
24 Malaspina Massimiliano Consigliere Comunale X
25 Boscolo Gilberto Consigliere Comunale X

Partecipa alla seduta il dott. Cavallari Maria Cristina Segretario del Comune
Il Sig. Penzo Matteo nella sua qualità di Presidente, assunta la presidenza e riconosciuta la validità della 
adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

premesso che:
con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 

2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1° gennaio 2014, basata 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 (Imposta Unica Comunale) è composta da :
-  IMU  (imposta  municipale  propria)  componente  patrimoniale,  dovuta  dal  possessore  di  immobili, 
escluse le abitazioni principali;
- TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore 
dell’immobile, per servizi indivisibili comunali;
- TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;

le aliquote devono essere approvate entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione 
del bilancio di previsione;

viste le proprie Deliberazioni:

n. 60 del 27.06.2014 con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina della IUC 
(Imposta Unica Comunale),

n. 62 del 27.06.2014 con la quale sono state approvate le aliquote TASI per l’anno di imposta 
2014;

considerato  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;

tenuto conto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC 
si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 
212 “ Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della 
normativa regolanti la specifica materia;

preso atto che nell’esecizio 2014 le aliquote TASI sono state fissate nella misura del 2,2 per mille 
per le abitazioni principali e 0 per mille per gli immobili diversi da queste;

atteso che nella predisposizione del redigendo bilancio di previsione 2015 il gettito TASI è stato 
ridefinito in € 2.270.000,00 in base alla nuova aliquota del 2,0 per mille e sulla scorta dell’effettivo 
incasso registrato in contabilità per il decorso anno 2014;

preso atto  del  parere favorevole di regolarità  tecnica espresso dal dirigente del  Servizio sulla 
proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, 
in atti nell’archivio informatico dell’ente;



preso atto del parere favorevole di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria, 
espressi dal dirigente della Ragioneria sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 
Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, in atti nell’archivio informatico dell’ente;

visto il parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti, agli atti;

udito il dibattito, il tutto riportato integralmente nel verbale della seduta;

Durante il dibattito è entrato in aula il Consigliere Montanariello Jonatan e Pizzo Roberto; Consiglieri 
presenti 22;

con voti favorevoli  16, contrari 6 (Tiozzo Fasiolo Daniel,  Boscolo Alessandro, Boscolo Papo 
Christian, Boscolo Bisto Mauro, Montanariello Jonatan, Pizzo Roberto), astenuti //, espressi mediante 
sistema computerizzato, su 22 Consiglieri presenti;

D E L I B E R A

1) di  dare  atto  che  le  premesse  sono  parte  integrante  e  sostanziale  del  dispositivo  del  presente 
provvedimento ;

2) di  determinare  le  seguenti  aliquote  per  l’applicazione  della  componente  TASI  (Tributo  servizi 
indivisibili), anno 2015 :

ALIQUOTA 2,0 per mille
per le abitazioni principali e relative pertinenze come definite e dichiarate ai fini IMU, con esclusione 
delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9).
a) Sono da considerarsi abitazioni principali i fabbricati occupati da un soggetto titolare del diritto reale 

sull’unità immobiliare;
b) La TASI non è dovuta, per azzeramento di aliquota, per le abitazioni principali classificate nelle 

categorie catastali A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze, per le quali sarà determinata l’aliquota, ai fini 
IMU, pari al 6 (sei) per mille;

ALIQUOTA “0” (zero) per mille
è disposto l’azzeramento dell’aliquota di base TASI, ai sensi del comma 676 della Legge 27/12/2013, n. 
147, per tutti i fabbricati DIVERSI dalle abitazioni principali e relative pertinenze nonché per le aree 
fabbricabili;

3) di stabilire che non sono previste detrazioni ai fini TASI;

4) di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta, 
anche in quota parte :
- servizi  generali,  prestazioni,  attività,  opere  la  cui  utilità  ricade  omogeneamente  su  tutta  la 

collettività del comune;
- servizi dei quali ne beneficia l’intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o 

minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una 
suddivisione in base all’effettiva percentuale di utilizzo individuale;

- servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un 



cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale;

come da seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi complessivi di riferimento:

- servizio di illuminazione pubblica 968.000,00 €
- servizi socio-assistenziali (assistenza domiciliare anziani e rette case di riposo) 2.750.000,00 €

5) di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2015;

6) di dare atto che per tutti  gli  altri  aspetti  di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si 
rimanda al Regolamento approvato con Deliberazione Consiliare n. 60 del 27.06.2014;

7) di inviare 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;

Con successiva e separata votazione

con  voti  favorevoli  16,  contrari  3  (Tiozzo  Fasiolo  Daniel,  Boscolo  Papo  Christian,  Montanariello 
Jonatan),  astenuti  3  (Boscolo  Alessandro,  Boscolo  Bisto  Mauro,  Pizzo  Roberto),  espressi  mediante 
sistema computerizzato su 22 Consiglieri presenti

DELIBERA

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile.



Letto approvato e sottoscritto.

IL Segretario IL Presidente
Cavallari Maria Cristina

FIRMATO DIGITALMENTE
Penzo Matteo

FIRMATO DIGITALMENTE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

La presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune ai sensi dell’art. 32, della 
legge 18.06.2009, n. 69 e s.m.i il giorno 08/05/2015 ove rimarrà esposta per 15  giorni consecutivi.

Il Funzionario Delegato attesta che le firme digitali del presente documento sono agli atti della procedura 
e sono state apposte ai sensi del codice dell’amministrazione digitale.

Addì 08/05/2015 IL FUNZIONARIO DELEGATO
FIRMATO DIGITALMENTE

1) Annotazioni del Dirigente Tecnico:   
2) Impegno di spesa:  
3) Annotazione del Dirigente Ragioneria:  



Ufficio proponente: Tributi

IL CONSIGLIO COMUNALE

premesso che:

con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 
del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta 
Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1° gennaio 2014, basata 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 (Imposta Unica Comunale) è composta da :
- IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta 
dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico 
sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi 
indivisibili comunali;
-  TARI  (tributo  servizio  rifiuti)  componente  servizi  destinata  a 
finanziare  i  costi  del  servizio  di  raccolta  e  smaltimento  dei 
rifiuti, a carico dell’utilizzatore;

le aliquote devono essere approvate entro il termine fissato da 
norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione;

viste le proprie Deliberazioni:

n.  60  del  27.06.2014  con  la  quale  è  stato  approvato  il 
Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale),

n.  62  del  27.06.2014  con  la  quale  sono  state  approvate  le 
aliquote TASI per l’anno di imposta 2014;

considerato 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;

tenuto conto che per quanto non specificamente ed espressamente 
previsto  dal  Regolamento  IUC  si  rinvia  alle  norme  legislative 
inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 
n. 212 “ Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le 
successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la 



specifica materia;

preso atto che nell’esecizio 2014 le aliquote TASI sono state 
fissate nella misura del 2,2 per mille  per le abitazioni principali 
e 0 per mille per gli immobili diversi da queste;

atteso  che  nella  predisposizione  del  redigendo  bilancio  di 
previsione 2015 il gettito TASI è stato ridefinito in € 2.270.000,00 
in  base  alla  nuova  aliquota  del  2,0  per  mille  e  sulla  scorta 
dell’effettivo incasso registrato in contabilità per il decorso anno 
2014;

preso atto del parere favorevole di regolarità tecnica espresso 
dal  dirigente  del  Servizio  sulla  proposta  della  presente 
deliberazione ai sensi dell’art. 49 Decreto Legislativo n. 267 del 18 
agosto 2000, in atti nell’archivio informatico dell’ente;

preso  atto  del  parere  favorevole  di  regolarità  contabile  e 
dell’attestazione di copertura finanziaria, espressi dal dirigente 
della Ragioneria sulla proposta della presente deliberazione ai sensi 
dell’art. 49 Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, in atti 
nell’archivio informatico dell’ente;

visto il parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti, 
agli atti;

udito il dibattito, il tutto riportato integralmente nel verbale 
della seduta;

con voti …………………………..;

D E L I B E R A

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale 
del dispositivo del presente provvedimento ;

2) di  determinare  le  seguenti  aliquote  per  l’applicazione  della 
componente TASI (Tributo servizi indivisibili), anno 2015 :

ALIQUOTA 2,0 per mille
per le abitazioni principali e relative pertinenze come definite e 
dichiarate ai fini IMU, con esclusione delle categorie catastali A/1, 
A/8 e A/9).
a) Sono da considerarsi abitazioni principali i fabbricati occupati 

da un soggetto titolare del diritto reale sull’unità immobiliare;
b) La  TASI  non  è  dovuta,  per  azzeramento  di  aliquota,  per  le 

abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, 
A/8,  A/9  e  relative  pertinenze,  per  le  quali  sarà  determinata 



l’aliquota, ai fini IMU, pari al 6 (sei) per mille;

ALIQUOTA “0” (zero) per mille
è disposto l’azzeramento dell’aliquota di base TASI, ai sensi del 
comma 676 della Legge 27/12/2013, n. 147, per tutti i fabbricati 
DIVERSI dalle abitazioni principali e relative pertinenze nonché per 
le aree fabbricabili;

3) di stabilire che non sono previste detrazioni ai fini TASI;

4) di  individuare  i  seguenti  servizi  indivisibili,  con  relativi 
costi,  alla  cui  copertura  la  TASI  è  diretta,  anche  in  quota 
parte :
-servizi  generali,  prestazioni,  attività,  opere  la  cui  utilità 
ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune;

-servizi dei quali ne beneficia l’intera collettività, ma di cui 
non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un 
cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile 
effettuare una suddivisione in base all’effettiva percentuale di 
utilizzo individuale;

-servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il 
maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non 
ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale;

come da seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi 
complessivi di riferimento:

- servizio di illuminazione pubblica 968.000,00 €
-servizi  socio-assistenziali  (assistenza  domiciliare  anziani  e 
rette case di riposo) 2.750.000,00 €

5) di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2015;

6) di  dare  atto  che  per  tutti  gli  altri  aspetti  di  dettaglio 
riguardanti  la  disciplina  del  tributo  TASI  si  rimanda  al 
Regolamento  approvato  con  Deliberazione  Consiliare  n.  60  del 
27.06.2014;

7) di inviare 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;

Con successiva e separata votazione

con voti ……………………….;



DELIBERA

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile.



PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Si esprime parere FAVOREVOLE ai sensi dell’art.49 del D. Lgs.18.08.2000, n.267.

25/03/2015

Il Dirigente Settore Finanze
(Mario Veronese)

FIRMATO DIGITALMENTE

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Si esprime parere FAVOREVOLE ai sensi dell’art.49 del D. Lgs.18.08.2000, n.267.

27/3/2015

IL DIRIGENTE SERVIZIO FINANZIARIO
(Mario Veronese)

FIRMATO DIGITALMENTE


