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L'anno  duemilaquindici addì  diciannove del mese di maggio alle ore 20:30 nella sala 
delle adunanze consiliari, premesse le formalità di legge, si è riunito in sessione 
Straordinaria Prima convocazione in seduta Pubblica, il Consiglio Comunale. 
 
 

P MURARO ALDO  P MORELATO THOMAS  
P MORETTO SARA  P BIASINI CLAUDIA  
P BERTAGNOLI FILIPPO  P CONTI DANIELE  
P BERTUCCO EDOARDO  P NORIS GRAZIANO  
P FORMIGARI LUCA  P PEGORARO ANTONIO  
P ARGENTATI SABRINA  P GIACOPUZZI RENZO 
P ALEARDI SIMONE    

   (P)resenti   13;(A)ssenti    0 
 
 
  
 Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale,  ABRAM PAOLO. 
 
       Constatato legale il numero degli intervenuti, il Signor MURARO ALDO nella sua 
veste di Sindaco, assunta la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a 
discutere e deliberare sopra l’oggetto sopraindicato depositato 24 ore prima nella sala 
delle adunanze. 
 
 



Il Sindaco introduce il punto e passa la parola all’assessore Bertagnoli che dà lettura  della 
proposta di deliberazione. 
Il Sindaco poi apre la discussione. 
Consigliere Pegoraro: “Il modello F24 viene spedito a casa?” 
Assessore Bertagnoli: “E’ per questo, anche, che questa sera facciamo le delibere, per dare modo 
agli uffici di predisporre il tutto e per inviare il modello compilato ai contribuenti.” 
Consigliere Pegoraro: “Non condivido questa imposta, e tante volte bisogna rompere con certi 
principi. A Lazise, lo ha detto il precedente segretario, hanno tolto la Tasi, quindi...Sono poi 
contrario all’aumento del 2,5%; inoltre con i bollettini che arriveranno, il contribuente farà poi il 
versamento, non potrà contestare, perciò guardate i bollettini che usciranno, di controllarli per 
bene, poiché è l’Amministrazione che deve controllare, eventuali errori, e non il contribuente; 
pertanto assumetevi la responsabilità che l’uscita del modello F24 sia regolare e precisa.” 
Consigliere Conti: “Il nostro voto è stato anticipato già prima. Le scelte dell’Amministrazione sono 
sue e noi le valuteremo di conseguenza. Lo vedremo poi a bilancio, dice l’assessore; questa sera 
noi votiamo le tariffe senza vedere l’entità ed i numeri del bilancio. Ci dite votate e poi vedremo il 
bilancio. (Cos’è richiesta di Fiducia?) Il nostro voto è contrario. 
Assessore Bertagnoli: “Prendo atto di quanto è stato detto: non è mai piacevole aumentare le 
tasse ai cittadini; di ciò me ne assumo le responsabilità ed il Bilancio lo predispongo io, anche 
accettando a malincuore gli indirizzi del Governo. Le leve di Entrata non sono infinite, ed è questa 
la scelta che abbiamo fatto. Vedremo Lazise cosa è stato detto. Noi ci assumiamo tutte le 
responsabilità del caso, e non facciamo come il Governo che scarica le responsabilità sui comuni. 
La responsabilità è nostra come amministratori.” 
Consigliere Giacopuzzi: “Fate fare gli accertamenti e quant’altro agli interni senza dare incarichi 
esterni.” 
Assessore Bertagnoli: “Anni fa prendevano le ditte o i compensi, sull’accertato, invece noi lo 
abbiamo fatto nelle entrate effettivamente accertate.” 
Sindaco: “Prego al voto il punto.” 
   

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO che: 
 

� l’articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) ha previsto, al 
comma 639, l’istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell’IMPOSTA UNICA COMUNALE 
(IUC), che 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; 

 

� l’imposta unica comunale si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura 
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si 
articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell’utilizzatore 
dell’immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a 
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

 

� i commi 669 e 671 dell’articolo 1 della predetta Legge prevedono che il presupposto impositivo 
della TASI è il possesso e la 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 e risulta dovuta da chiunque possieda o 
detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669;  
 

� i commi 675 e 676 prevedono che la base imponibile della Tassa è quella prevista per 
l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU) e che l’aliquota di base della TASI è pari 
all’1 per mille; 

 

� Il comma 677 prevede che il Comune può determinare l’aliquota rispettando in ogni caso il 
vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di 
immobile non sia 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 e che per il 2014, l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille; 
 



� tale vincolo permane anche per l’anno 2015 alla luce della modifica introdotta al suddetto 
comma 677, con il comma 679 dell’art. 1 della legge n. 190 del 23 dicembre 2014; 

 

� Il comma 702 dell’articolo 1 della citata Legge n. 147/2013 salvaguardia la disciplina dell’art. 52 
del Decreto Legislativo n. 446/1997, relativo alla materia della potestà regolamentare dei 
Comuni; 

 
RICORDATO che, ai sensi del comma 677 sopra citato, come modificato dal comma 679 dell’art. 1 
della legge n. 190 del 23 dicembre 2014, anche per l’anno 2015 l’aliquota massima non può 
eccedere il 2,5 per mille e che nella determinazione delle aliquote TASI tale limite può essere 
superato 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’art. 13, comma 2 del Decreto Legge 6 Dicembre 2011, n. 201, convertito, con 
modificazioni, dalla Legge 22 Dicembre 2011, n. 214, detrazioni d’imposta od 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’art. 13 
del citato Decreto Legge n. 201 del 2011; 
 
RILEVATO  che il comma 683 dell’articolo 1 della più volte citata Legge n. 147/2013 ha previsto 
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 indivisibili 
individuati e con l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui 
copertura la TASI è diretta; 
 
DATO ATTO  che per i servizi indivisibili s’intendono i servizi, prestazioni, attività ed opere forniti 
dal Comune a favore della collettività, non coperte da alcun tributo o tariffa, la cui utilità ricade 
omogeneamente sull’intera collettività del Comune senza possibilità di quantificare una specifica 
ricaduta e beneficio a favore di particolari soggetti; 
 
SPECIFICATO che i servizi indivisibili alla cui copertura è diretta la TASI, sono analiticamente 
individuati nell’elenco di cui alla parte deliberativa del presente atto; 
 
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 31 luglio 2014, con la quale sono 
state fissate per l’anno d’imposta 2014 le aliquote da applicare al tributo in argomento; 
 
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale adottata nell’odierna seduta con la quale sono state 
fissate, per l’anno d’imposta 2015, le seguenti aliquote/detrazioni ai fini del pagamento dell’IMU 
(Imposta municipale propria): 
 

� abitazione principale  (per le sole categorie A/1, A/8, A/9) e relative pertinenze (quelle 
classificate in categoria catastale C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità 
immobiliare per ciascuna categoria): 3,5 per mille;  

� aliquota ordinaria  altri immobili (terreni agricoli, aree edificabili e altri fabbricati): 9,5 per 
mille;  

 

� detrazione per abitazione principale € 200,00; 
� aumento della detrazione per abitazione principale da 200,00 € a 400,00 € per i nuclei 

familiari in cui siano presenti portatori di disabilità certificata ai sensi della legge 104/1992 
e/o di invalidità civile riconosciuta al 100%; 

 
RITENUTO nell’ambito della manovra tributaria complessiva relativa ai tributi IMU e TASI 
finalizzata ad una migliore ridistribuzione della pressione tributaria: 
 

1. di azzerare per l’anno d’imposta 2015 l’aliquota TASI per tutte le fattispecie di immobili (altri 
fabbricati, aree edificabili, fabbricati strumentali) ad eccezione dell’abitazione principale e 
relative pertinenze;  

2. di fissare per l’anno d’imposta 2015 l’aliquota TASI per le abitazioni principali e relative 
pertinenze al 2,5 per mille; 



3. di non prevedere per l’anno d’imposta 2015 riduzioni/detrazioni della TASI per abitazione 
principale, 

 
RILEVATO  che la previsione di entrata TASI calcolata con l’applicazione di tale aliquota alla base 
imponibile prevista per l’applicazione dell’IMU di cui all’art. 13 del D.L. 6/12/2011, n. 2011, conv. In 
L. 214/2011 è pari a € 400.000; 
 
RICHIAMATI : 
- l’articolo 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23.12.2000, come modificato dall’art. 27, comma 8 
della Legge n. 448 del 28 Dicembre 2001 il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote 
e le tariffe dei tributi locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del 
Bilancio di Previsione; 
 

- l’articolo 1, comma 169 della Legge n. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione 
delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l’approvazione del 
Bilancio di Previsione; 
 
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 16/03/2015 che prevede il differimento del termine 
per la deliberazione del bilanci di previsione 2015 degli Enti Locali al 31/05/2015; 
 
VISTO il contenuto dell’articolo 42 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 e successive 
modifiche relativo alle competenze del Consiglio Comunale; 
 
VISTI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente deliberazione resi ai sensi 
dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 267/2000; 
 

Con voti favorevoli n. 9, contrari n. 4 (Conti, Noris, Giacopuzzi, Pegoraro), astenuti  n.  0 su n. 
9 consiglieri presenti, voti resi nelle forme di legge; 
 

D E L I B E R A 
 
Per le motivazioni di cui alle premesse che si intendono qui riportate per farne parte integrale, 
formale e sostanziale, 
 
1. DI DETERMINARE, relativamente all’anno d’imposta 2015, le aliquote della Tassa sui Servizi 
Indivisibili (TASI), nella seguente misura: 
 

- aliquota TASI ordinaria del 2,5 per mille per tutte le unità immobiliari adibite ad abitazione 
principale nonché per le relative pertinenze come considerate ai fini IMU; 
- non applicazione del tributo per l’anno d’imposta 2015 per tutte le fattispecie di immobili 
diverse dall’abitazione principale (altri fabbricati, aree edificabili, fabbricati strumentali). 

 
2. DI STABILIRE che il gettito della TASI stimato in € 400.000,00.= è destinato al finanziamento 

dei servizi indivisibili individuati nel seguente prospetto: 
 

SERVIZI INDIVISIBILI ANNO 2015 

  Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 33.000,00 
Servizi nell'ambito dell'istruzione 44.205,00 
Biblioteche, musei, pinacoteche 7.140,00 
Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti 3.200,00 
Illuminazione pubblica e servizi connessi 147.000,00 
Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde  14.500,00 
Servizi socio assistenziali nell'ambito del settore sociale 140.455,00 
Servizio necroscopico e cimiteriale 10.500,00 

 

                      400.000,00  



 
 
3. DI DARE ATTO che, ai sensi dell’articolo 13, comma 15 del Decreto Legge 06.12.2011, n. 20, 

convertito con modificazioni nella Legge 22.12.2011, n. 214, la presente deliberazione sarà 
inviata al Ministero Economia e Finanze entro trenta giorni dalla data in cui diverrà esecutiva 
con modalità stabilite con decreto ministeriale per essere successivamente pubblicata dallo 
stesso Ministero dell’Economia e delle Finanze sul proprio sito informatico, sostituendo, in tal 
modo, l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’art. 52, comma 2, terzo periodo, del Decreto 
Legislativo n. 446/1997. 

 
4. Di dichiarare, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267, con voti 

favorevoli n. 9, contrari n.4 (Conti, Noris, Giacopuzzi, Pegoraro), astenuti n. 0, su n. 9 
consiglieri presenti, voti resi nelle forme di legge, il presente provvedimento immediatamente 
eseguibile. 

 
 
 
 
 
 



 
Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI. ANNO D'IMPOSTA 2015. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
 IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO COMUNALE 
 MURARO ALDO  ABRAM PAOLO 
 
 
 
 
Rep. n. 
 
Il presente atto, composto di n.______ pagine, è stato affisso all'Albo Pretorio il giorno 
__________ e vi rimarrà per la durata di 15 gg. consecutivi. 
 
 Lì ______________ 
 
 
 IL MESSO COMUNALE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  TOFFALI ENZO Coltro Tiziana 
 
 
 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ________________________ decorsi 10 
gg. dalla data d’inizio della pubblicazione. (art. 134 del T.u.e.l.) 

 
 
Lì ______________ 
 
  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
        Coltro Tiziana 


