
 
 

Comune di Lazise 
Provincia di Verona 

  

 
 

 

  
 

C O P I A 
 

n. 25  Registro deliberazioni 

del 17-06-2015 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

O G G E T T O 

 

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 

2015 

 

 

L’anno  duemilaquindici addì  diciassette del mese di giugno alle ore 20:30 in Lazise nella sala delle adunanze, 

premesse le formalità di legge, si è riunito in sessione Ordinaria in seduta Pubblica di Prima convocazione il Consiglio 

Comunale. 
 

 SEBASTIANO LUCA Presente 

 AZZALI EUGENIO Presente 

 BENONI GIORGIO Presente 

 BUIO ELENA Presente 

 GATTO MARIA VITTORIA Presente 

 PACHERA GIUSEPPE Presente 

 ZANETTI BARBARA Presente 

 ZIVIELLO FULVIO Presente 

 Bergamini Damiano Presente 

 Franceschini Renzo Presente 

 Zanetti Diego Assente 

   

 

Partecipa all’adunanza con funzioni di SEGRETARIO COMUNALE il  Dott. Abram Paolo. 
 

Constatato il numero degli intervenuti, il Signor SEBASTIANO LUCA nella sua qualità di SINDACO assume la 

presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita l’assemblea a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato, il cui testo è 

riportato nel foglio allegato. 



Allegato “1” al verbale di deliberazione 

del Consiglio Comunale del 17-06-2015 n. 25 

 

Il Segretario Comunale 

F.to (Abram Paolo) 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 

Oggetto: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI 

ANNO 2015 

 

Il Sindaco, dott. Luca Sebastiano, presenta la voce n. 6 all’ordine del giorno: “TRIBUTO PER I 

SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 

2015”. 
 

Il Vicesindaco Azzali Eugenio espone il testo della deliberazione evidenziando che l’aliquota 

applicata è stata una costrizione per mantenere gli equilibri di bilancio.  

 

Il Sindaco passa la parola al Consigliere Franceschini Renzo. 

 

Il Consigliere Franceschini Renzo interviene osservando che i mancati trasferimenti hanno costretto 

l’amministrazione all’introduzione di questa imposta. Egli insiste nel dire che sarebbe stato 

auspicabile  un’introduzione morbida della TASI, una riduzione della TARI e sgravare dal 

pagamento dell’imposta i possessori di seconde case date in comodato gratuito a figli o parenti entro 

il terzo grado, come ha sostenuto nel suo intervento relativo alla delibera precedente.  

 

Il Sindaco  pone la voce in votazione. 

 

 IL CONSIGLIO  COMUNALE 
 

VISTA la proposta di deliberazione avente per oggetto: “TRIBUTO PER I SERVIZI 

INDIVISIBILI (TASI) - APPROVAZIONE ALIQUOTE E 

DETRAZIONI ANNO 2015”; 

 

CONSIDERATO che i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche addotte quale motivazione sono 

idonei a determinare l’emanazione di siffatto provvedimento; 

 

RITENUTO di far propria la motivazione della proposta di deliberazione ritenendola 

meritevole di approvazione; 

 

TENUTO conto dei pareri espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 

267; 

 

A seguito di votazione avvenuta nelle forme di legge con il seguente risultato: 

 Presenti:10 

 Assenti:1 (Zanetti Diego) 

 Favorevoli: 7 

Contrari: 2 (Bergamini Damiano, Franceschini Renzo)  

Astenuti: 1 (Benoni Giorgio) 

 

 

DELIBERA 

 



di approvare nel suo testo integrale la proposta di deliberazione che, in originale, si allega al 

presente verbale per formarne parte integrante e sostanziale, facendola propria a tutti gli 

effetti di legge; 

 

Dopodiché, con separata votazione unanime avvenuta nelle forme di legge con il seguente 

risultato:  

Presenti:10 

 Assenti:1 (Zanetti Diego) 

 Favorevoli: 7 

Contrari: 2 (Bergamini Damiano, Franceschini Renzo)  

Astenuti: 1 (Benoni Giorgio) 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare, ai sensi e per gli effetti del comma 4 dell’art. 134 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 il 

presente provvedimento immediatamente eseguibile.  

*****  



L’Assessore ai Tributi, Azzali Dott. Eugenio, avanza la seguente proposta di deliberazione: 
 
VISTO il comma 639 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27 Dicembre 2013 (Legge di stabilità 
2014), con il quale viene istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC); 
 
VISTO che l'Imposta Unica Comunale (IUC) 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 ed è formata da tre componenti: 

- l'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore 
di immobili, escluse le abitazioni principali, 

- il Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) a carico sia del possessore che 
dell'utilizzatore dell'immobile; 

- la  Tassa sui  Rifiuti (TARI)  destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore; 

- 
VISTI i commi da 640 a 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della disciplina della IUC 
contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TASI; 

 

RICORDATO che la TASI: 
- è destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all’IMU sull’abitazione principale 

e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al metro quadrato, quest’ultima pagata nel 
2013 direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse; 

- ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, 
ivi compresa l’abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad 
eccezione dei terreni agricoli; 

- è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di 
solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall’altro. Nel caso in cui l’unità 
immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell’ambito del 
regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall’utilizzatore, tra un minimo 
del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore; 

- è calcolata come maggiorazione dell’imposta municipale propria, in quanto condivide con 
la stessa la base imponibile e l’aliquota; 

- è versata alle scadenze ed in un numero di rate fissate dal Comune con regolamento 
 
CONSIDERATO che le relative aliquote devono essere approvate con deliberazione del Consiglio 
Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, e che 
pertanto ai Comuni è preclusa la possibilità di disciplinare l'individuazione e la definizione delle 
fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima fermo restando che, per 
quanto non regolamentato, si applicano le disposizioni di legge vigenti; 
 

VISTO dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27 Dicembre 2013 in riferimento alla TASI i commi: 
 

- 675. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria 
(IMU) di cui all'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 06 Dicembre 2011, convertito con 
modificazioni, dalla Legge n. 214 del 22 Dicembre 2011. 

  

- 676.  L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il Comune, con deliberazione del 
Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 
1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento. 

 

- 677. Il Comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, 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. Per il 2014 l'aliquota 
massima non può eccedere il 2,5 per mille. 

 
- 678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del Decreto 

Legge n. 201 del 06 Dicembre 2011, 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 del presente articolo. 

 
VISTO il comma 679 della Legge di stabilità 2015  (L. n. 190 del 23.12.2014) , il quale conferma che 
le     disposizioni transitorie, previste dal  comma 677 della L. n. 147/2013 inizialmente stabilite 
solo per il 2014, siano estese anche al successivo periodo d’imposta 2015. 
 

PRESO ATTO che per l'anno 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere 
superati i limiti stabiliti nel comma 677 innanzi citato, per un ammontare complessivamente non 
superiore allo 0,8 per mille, e purché siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e 
alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del Decreto-Legge 6 
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, 
detrazioni d'imposta o 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; 
 

RICHIAMATO il Regolamento sull'Imposta Unica Comunale (IUC)  approvato con deliberazione 
consiliare n. 22 in data 11.08.2014, modificato ed integrato con deliberazione di Consiglio 
Comunale n.11 del 18.03.2015  
 
VISTO il comma 683 della Legge di stabilità 2014, il quale stabilisce che il Consiglio comunale deve 
approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le 
aliquote della TASI; 
 

CONSIDERATO che 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, nei  termini  e  con le  modal i t à  prev iste  d al la  normat iva  v igent e;  
 

RICHIAMATA la delibera di Giunta Municipale n. 94 del 14.05.2015, esecutiva, che individua e 
nomina il Funzionario Responsabile della IUC; 
 
VISTI gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del 
D.Lgs. n. 267/2000; 
 

 
 

P R O P O N E 
 

1. di determinare per l’anno 2015 le seguenti aliquote per il tributo sui servizi indivisibili (Tasi): 
      

TIPOLOGIA DI IMMOBILE ALIQUOTA TASI ANNO 2015 

Abitazioni principali e loro pertinenze  1,5 per mille 

Abitazioni principali (categoria A1 – A8 – A9 )e loro pertinenze( 
categoria C2 –C6 –C7)  NON ESENTI IMU   

1,5 per mille 

Abitazioni principali e loro pertinenze adibite a tali dai soci  
assegnatari di cooperative edilizie  

1,5 per mille  

Casa coniugale assegnata dal coniuge, a seguito di 
provvedimento di separazione legale, annullamento, 

1,5 per mille 



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 appartenente alla carriera prefettizia, per il quale 
non sono richieste le condizioni di dimora abituale e della 
residenza anagrafica  

1,5 per mille 
 

Fabbricati rurali ad uso strumentale dell’attività agricola sia in 
categoria D/10 che classificati in altre categorie catastali con 
annotazione di ruralità 

1.00 per mille  

I fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla 
vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in 
ogni caso locati (immobili merce) 

1,5 per mille 

 
 

2. di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore il 1° Gennaio 2015; 
 

3. di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e 
delle Finanze nei termini di legge, al fine della sua pubblicazione sul sito informatico dello 
stesso Ministero; 

 
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 
 

 
L’Assessore ai Tributi 
(Azzali Dott. Eugenio) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

Il sottoscritto Abram Paolo responsabile dell’Ufficio TRIBUTI, vista la proposta di  deliberazione, esprime Parere 

Favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.  

Si attesta ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs 18.08.2000, nr. 267  la regolarità e la correttezza dell’azione  amministrativa 

nell’adozione del presente atto.  

******* 

 

Lazise, lì 28-05-2015 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 F.to (Abram Paolo) 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 

(Art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 – T.U.E.L.) 

 

Il sottoscritto CHECCHINI STEFANIA quale Responsabile di Ragioneria, vista la proposta di  deliberazione; visto il  

parere di regolarità tecnica rilasciato dal Responsabile dell’Ufficio ,  esprime Parere Favorevole di regolarità contabile ai 

sensi  dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e attesta la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs 

18.08.2000 n. 267. 

******* 

 

Lazise, lì 28-05-2015 IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 

 F.to (CHECCHINI STEFANIA) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Comune di Lazise 
Provincia di Verona 

 

 

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 17-06-2015 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to SEBASTIANO LUCA F.to Abram Paolo 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

(art. 124, D.Lgs. 18.8.2000, n. 267) 

 

 

Copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio on-line il 26-06-2015 e vi rimarrà 

per la durata di 15 giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge. 

 

Lazise, 26-06-2015 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Abram Paolo 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo 

 

Lazise, lì 26-06-2015 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to (Abram Paolo) 
 
 

 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ………………………… 

per decorrenza dei termini, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18.8.2000, 

n. 267. 
 

Lazise,lì  

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to (Abram Paolo) 
 


