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CCOOMMUUNNEE  DDII  CCAAMMPPAAGGNNAA  LLUUPPIIAA  
PROVINCIA DI VENEZIA 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

OGGETTO:  APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI ANNO 2015 

 
Il giorno  tredici del mese di maggio dell'anno  duemilaquindici, alle ore 18:30, nella 
Residenza Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale. 
 Eseguito l’appello, risultano presenti alla discussione dell’argomento: 
 
 

LIVIERI FABIO Presente 

MARCATO LIONELLO Presente 

MORESSA CHIARA Presente 

RAMPADO MICHELE Presente 

ONORANTI FEDERICO Presente 

LONGHIN DIEGO Presente 

CAPUZZO MARINO Presente 

TRINCANATO RENATO Presente 

BOSCOLO PISANA Presente 

MINOZZI NADIO Presente 

BRESSANIN FRANCESCA Presente 

  
Assegnati n. 11 Presenti   11 
In carica n. 11 Assenti    0 
 
- Constatato che gli intervenuti sono in numero legale: 
- Presiede il Sig. LIVIERI FABIO nella sua qualità di SINDACO 
- Assiste il Segretario Comunale ZAMPAGLIONE SANDRO 
- Vengono dal Sig. Presidente nominati scrutatori i Sigg. 
 
RAMPADO MICHELE 
MINOZZI NADIO 
BRESSANIN FRANCESCA 
 
Partecipano gli Assessori esterni Sigg.ri: 
 
TRAMONTE ANDREA P 
MARTINELLO LINDA P 
NATIN ALBERTO P 
- La seduta è valida. 

Per approvazione e conferma del 
presente verbale, si sottoscrivono: 
 

IL PRESIDENTE 
F.to LIVIERI FABIO 

 
 

IL Segretario Comunale 
F.to ZAMPAGLIONE SANDRO 

 
 
 

Copia conforme per uso amministrativo 
 
Lì,  

Il Segretario Comunale 
ZAMPAGLIONE SANDRO 

 

 
N.             Reg. Pubbl. 
 
Questa deliberazione viene pubblicata 
all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi. 
 

dal 29-05-2015  
 
al 13-06-2015 
 

Lì 29-05-2015 
 

Il Segretario Comunale 
F.to ZAMPAGLIONE SANDRO 

 
============================== 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti 
gli atti d’ufficio, 
               ATTESTA 
 
Che la suddetta deliberazione 
 
E’ DIVENUTA ESECUTIVA 
 
 il 
  
 
decorsi 10 gg dalla data di inizio 
pubblicazione 
 
 

Il Segretario Comunale 
F.to ZAMPAGLIONE SANDRO 

 



 

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 18 DEL 24-03-2015 
 
 
Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI ANNO 2015 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

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, 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; 

Considerato che: 

- l’articolo 1 - comma 683 della Legge n. 147/2013, stabilisce che il Consiglio Comunale 

deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di 

previsione, le aliquote TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della 

lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore 

di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili; 

- l’articolo 1 - comma 675 della Legge n. 147/2013, stabilisce che la base imponibile è 

quella prevista per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU); 

- l’articolo 1 - comma 640 della Legge n. 147/2013, stabilisce che l’aliquota massima 

complessiva dell’IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU; 

- l’articolo 1 - comma 676 della Legge n. 147/2013, stabilisce che l’aliquota di base della 

TASI è pari all’1 per mille e che il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, può 

ridurre l’aliquota fino all’azzeramento; 

- l’articolo 1 comma 679 della L.190/2014 (Finanziaria 2015) ha modificato il testo 

dell’articolo 1 - comma 677 della Legge n. 147/2013, stabilendo che anche per l’anno 2015 

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 31/12/2013, 

fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di 

immobile ed inoltre che per l’anno 2015, così come era stato per il 2014, l’aliquota 

massima non può eccedere il 2,5 per mille; 



 

- l’articolo 1 - comma 678 della Legge n. 147/2013, stabilisce che per i fabbricati ad uso 

strumentale di cui all’articolo 13 - comma 8 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, 

convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive 

modificazioni, l’aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al 

comma 676 sopra citato, cioè l’1 per mille; 

Visto l’articolo 1 - comma 169 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, che 

attribuisce all’ente locale la competenza in merito alla deliberazione delle aliquote dei 

tributi di loro competenza; 

Evidenziato che la TASI sarà destinata alla copertura, pur se parziale, dei seguenti 

servizi indivisibili: 

- Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi 

- Illuminazione pubblica e servizi connessi 

- Urbanistica e gestione del territorio 

- Servizio idrico integrato 

- Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi territ. e amb. 

 

Ritenuto pertanto determinare per l’anno 2015 le seguenti aliquote: 

- aliquota ordinaria: 1,5 per mille 

- abitazione principale: 2 per mille 

- fabbricati rurali ad uso strumentale: 1 per mille 

- Immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado e da 

questi utilizzati come abitazione principale:  0 per mille 

- Aree edificabili: 0 per mille  

Atteso che la previsione di gettito della TASI, derivante dall’applicazione delle 

aliquote sopra indicate, è stimata in complessivi euro 365.000,00, in base agli incassi 

realizzati nell’anno precedente; 

Visto il Decreto Ministeriale del 16 marzo 2015 che ha ulteriormente differito il 

termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione al 31 maggio 2015; 

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile da parte del 

Responsabile del servizio competente ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto 

Legislativo 18.8.2000, n. 267; 

D E L I B E R A 

1. Per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate, di 

confermare per l’anno 2015 le aliquote TASI del 2014 così determinate:  

a) aliquota ordinaria: 1,5 per mille 



 

b) aliquota del 2 per mille per:  

- abitazione principale e pertinenze della stessa;  

- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 

abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;  

- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti 

disposizioni;  

- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, 

annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;  

- unica unità immobiliare posseduta, e non concessa in locazione, dal personale in servizio 

permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare 

e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale 

del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera 

prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della 

residenza anagrafica;  

- fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga 

tale destinazione e non siano in ogni caso locati.  

c) aliquota dell’1 per mille per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 

dell’articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011; 

d) aliquota dello 0 (zero) per mille per:  

- aree edificabili  

- immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado e da questi 

utilizzati come abitazione principale. 

Nel caso ricorra la fattispecie di uso gratuito, il contribuente deve dichiararlo tramite 

comunicazione all’Ufficio Tributi del Comune allegando il relativo contratto di comodato 

salvo che la stessa non sia già stata presentata ai fini IMU.  

2. ai sensi del comma 681 dell’art.1 della Legge n.147/2013 di determinare nella 

misura del 10% la percentuale della TASI dovuta dall’occupante dell’immobile diverso dal 

titolare del diritto reale sullo stesso; 

3. di inviare, ai sensi dell'art.13 c.13-bis del D.L. 201/2011, convertito nella Legge 

214/2011, così come modificato dal D.L. 6 aprile 2013, copia della presente deliberazione 

al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze al fine della 

pubblicazione sul sito informatico del Ministero dell’Economia e delle Finanze, dando atto 



 

che tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52, 

comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446. 



 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 Vista la su esposta proposta di deliberazione, depositata agli atti nei termini stabiliti dal 
Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale; 
 

Sentito il dibattito allegato alla presente; 
 
Con voto espresso nelle forme di legge che ha dato il seguente esito, accertato dagli 

scrutatori  e proclamato dal Presidente: 
 

- Voti favorevoli: 8; 
- Contrari: 3 (Boscolo, Bressanin, Minozzi) 
 

D E L I B E R A  
 

 Di approvare la su esposta proposta di deliberazione che integralmente si richiama per 
relationem. 
 
 
 

  
Infine, considerata l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto; 
 

Visto l’art. 134, comma 4, del T.U. 18.8.2000, n. 267, che testualmente recita: “Nel caso 
d’urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto della 
maggioranza dei componenti”; 

 

Con successiva e separata votazione che ha dato il seguente esito, accertato dagli scrutatori  
e proclamato dal Presidente: 

 

- Voti favorevoli: 8; 
- Contrari: 3 (Boscolo, Bressanin, Minozzi) 

 
D E L I B E R A 

 
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4° 
del D. Lgs. 267/2000. 
 
 



 

SINDACO: 
Punto 6° all'ordine del giorno: 
«Approvazione aliquote TASI anno 2015». 
Prego Assessore. 
 
ASS. MARTINELLO: 
Anche qua non è cambiato assolutamente niente rispetto a quanto abbiamo deciso l'anno scorso. 
L'aliquota ordinaria è l'1,5 per mille, l'aliquota del 2 per mille è valida per l'abitazione principale e 
le pertinenze, le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibita 
ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, prefabbricati di civile abitazione, 
alla casa coniugale assegnata al coniuge, all'unica unità immobiliare posseduta e non concessa in 
locazione al personale in servizio permanente appartenente alle forze armate, alle forze di polizia ad 
ordinamento militare ed a quello dipendente dalle forze di polizia ad ordinamento civile. Vale anche 
per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale 
destinazione e non siano in ogni caso locati. Aliquota dell'1 per mille per i fabbricati rurali ad uso 
strumentale e nessuna aliquota per le aree edificabili e per gli immobili concessi in uso gratuito. 
 
SINDACO: 
Ci sono osservazioni? Prego. 
 
CONS. BRESSANIN: 
Rispetto alla TASI come prima, le aliquote sono uguali, le motivazioni che noi abbiamo espresso 
l'anno scorso possiamo ribadirle quest'anno e le riteniamo per ridette tutte, senza doverle 
ripercorrere. Dobbiamo anche significare rispetto a questo però che nel bilancio abbiamo notato che 
rispetto alla previsione di entrata della TASI sono entrati 50 mila euro in più, quindi non sarebbe 
stato inopportuno secondo noi rivedere le aliquote per riequilibrare le entrate. E’ stata fatta una 
previsione, è stata superata la previsione di 50 mila euro, quindi per riequilibrare questo poteva 
essere pensata una rivisitazione. 
 
SINDACO: 
Scusate, solo per fare una considerazione politica se vogliamo. Sia per quanto riguarda l’IMU e per 
quanto riguarda la TASI siamo ancora tra i Comuni che la applicano nella misura più bassa 
possibile. Tra l'altro avendo anche rendite catastali molto basse diciamo che riusciamo in qualche 
maniera, lo scorso anno l'abbiamo testato proprio anche nei cittadini, perché per tre sabati o quattro, 
non ricordo, ci siamo resi disponibili a calcolare l'IMU, e devo dire che non venivano cifre 
eccezionali, certo che quando paghi anche solo un euro la cosa un po’ dà fastidio, dà disturbo. 
Malgrado questo, avendo un'aliquota molto contenuta, riusciamo in qualche maniera a equilibrare 
anche il bilancio, perché se non c'erano quei 50 mila euro arrivati a fine anno sapete benissimo chi 
era in sofferenza, era in sofferenza la cultura e il sociale, perché quei soldi lì li abbiamo utilizzati 
tutti per rimpinguare capitoli che fino a novembre non avevano risorse. Io direi che è stata una 
fortuna, e questo ci permette nel 2015 di redigere un bilancio abbastanza equilibrato, che dopo 
andremo a vedere, migliore anche di quello dello scorso anno, però lo scorso anno avevamo una 
situazione di incertezza perché non sapevamo la TASI che gettito potesse avere perché non 
avevamo una banca dati, d’altronde non l’aveva nessuno, che potesse permettere di capire di quanti 
euro si parlava. 
Detto questo, io passerei alla votazione sulla proposta di delibera di Consiglio n. 18, sulle aliquote 
TASI per l’anno 2015. 
 



 

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
(art. 49, comma 1, D. Lgs n. 267/18.08.2000) 

 
 
Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI ANNO 2015 
 
 
A) REGOLARITÀ TECNICA 

Si attesta l’effettivo svolgimento dell’istruttoria sull’argomento in oggetto e si esprime in 
ordine alla sola regolarità tecnica il seguente parere: 

 
Favorevole 

 
 
 
 
Campagna Lupia, lì 24-03-2015 
 
 Il Responsabile del servizio 
 F.to CALDON MASSIMO 
 
 
 
A) REGOLARITÀ CONTABILE 

Si attesta l’effettivo svolgimento dell’istruttoria sull’argomento in oggetto e si esprime in 
ordine alla sola regolarità contabile il seguente parere: 

 
Favorevole 

 
 
 
 
Campagna Lupia, lì 24-03-2015 
 
 Il Responsabile del servizio 
 F.to CALDON MASSIMO 
 


