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Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
 

23 - GIUGNO    - 2015 
 
 

N. 13 d’ordine. 
 
 
OGGETTO : Tributo per i Servizi Indivisibili - TASI. Conferma aliquote per l'ANNO 2015, 
deliberate con atto consiliare n. 9/2014. 
  
    

ESTRATTO 
 

dal verbale delle deliberazioni adottate dal Consiglio Comunale nella seduta pubblica di prima 
convocazione in data 23 GIUGNO    2015 alle ore 17:30, sotto la presidenza del Sindaco Fontanot dott. 
Roberto con l’assistenza del Segretario Generale De Rosa dott.ssa Maria Grazia e con l’ intervento dei 
signori:  
   
  Presente/Assente 
Fontanot Roberto Sindaco - Presidente Presente 
Aiani Lucio Consigliere Presente 
Benvenuto  Mauro Consigliere Presente 
Bon Luigi Consigliere Presente 
Camarda Onofrio Consigliere Presente 
Corona PierLuigi Consigliere Assente 
Cuzzi Marina Consigliere Presente 
Damonte Fabio Consigliere Presente 
D'Urso Michele Consigliere Assente 
Formentin Livio Consigliere Presente 
Furlan Giancarlo Consigliere Presente 
Iacchini Flavia Consigliere Presente 
Masara' Enrico Consigliere Presente 
Minetto Mario Consigliere Presente 
Miniussi Umberto Consigliere Presente 
Pella  Vittorio Consigliere Presente 
Pisapia  Francesco Consigliere Presente 
Rega Antonio Davide Consigliere Assente 
Tarantino Battista Consigliere Assente 
Spagnul Federica Consigliere Presente 
Violin Massimiliano Consigliere Presente 
 
 
Presenti: 17 
 
Assenti: 4  
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Il Presidente, constata la presenza del numero legale dei Consiglieri. 
Il Presidente sottopone all’esame del consiglio la seguente proposta, comunicata in precedenza a tutti i 
Consiglieri, sulla quale dichiara aperta la discussione. 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che: 
• il comma 639 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, a decorrere dal 1° 

gennaio 2014, l’imposta unica comunale (Iuc); 
• la predetta Iuc è composta dall’imposta municipale propria (Imu), dalla tassa sui rifiuti 

(Tari) e dal tributo per i servizi indivisibili (Tasi); 
• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 20.06.2014, è stato approvato il 

regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC) per le annualità 
d’imposta a partire dal 2014 

 
Considerato che i commi da 676 a 678 dell’art. 1 della stessa legge 27 dicembre 2013, n. 147 

dispongono che: 
1. l’aliquota di base della Tasi è pari all’1 per mille; 
2. il Comune può ridurre l’aliquota fino all’azzeramento; 
3. 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 nelle seguenti misure in relazione alle diverse tipologia di immobili: 

• abitazione principale: 6 per mille; 
• fabbricati strumentali all’esercizio dell’attività agricola: 2 per mille; 
• altri immobili: 10,6 per mille; 

4. per il 2014 ed il 2015, l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille; 
5. per i fabbricati rurali ad uso strumentale l’aliquota massima della Tasi non può comunque 

eccedere l’1 per mille. 
 

Considerato, altresì, che la lettera a) del comma 1 dell’art. 1 del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 
convertito dalla legge 2 maggio 2014, n. 68 ha modificato il comma 677 dell’art. 1 della stessa legge 27 
dicembre 2013, n. 147 disponendo inoltre che per gli stessi anni 2014 e 2015, possono essere superati i 
limiti stabiliti nelle precedenti lettere c) e d), 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, ex comma 2 dell’art. 13 del decreto legge n. 201 del 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 decreto legge n. 201 del 2011. 
 
 Considerato, poi, che il comma 681 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 prevede che 
nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, 
quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria; in tal caso, l’occupante 
versa la Tasi nella misura, stabilita dal Comune, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell’ammontare 
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complessivo del tributo mentre la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale; 
 

Atteso che le suddette percentuali, qualora l’imposta fosse dovuta, sono state individuate nella 
misura del 10% per l’occupante e del 90% per il titolare del diritto reale sull’immobile; 
 

Considerato, inoltre, che per effetto delle lettere b) e d) del comma 707 dell’art. 1 della legge 27 
dicembre 2013, n. 147, a partire dal 2014, sono escluse dall’imposta municipale propria (Imu) le seguenti 
fattispecie: 

• abitazione principale (categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7) e relative pertinenze (C/2, 
C/6 e C/7); 

• unità 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 dal decreto del 
Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008; 

• casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, 
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 

• unico immobile, non locato, posseduto dal personale in servizio permanente appartenente 
alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente 
dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei 
vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia; 

• fabbricati strumentali all’esercizio dell’attività agricola. 
 

Considerato, altresì, che a decorrere dall’anno 2015 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. 

 
Considerato, anche, che con il richiamato regolamento per la disciplina della Iuc sono state 

assimilate alle abitazioni principali e, quindi, escluse dall’Imu, le seguenti fattispecie: 
• l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che 

acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, 
a condizione che la stessa non risulti locata; 

 
Considerato, altresì, che l’Amministrazione Comunale intende confermare, per l’annualità 

d’imposta 2015, le stesse aliquote e detrazioni IMU fissate per le annualità 2013 e 2014, approvate con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 20.04.2013 e di seguito riepilogate: 

ALIQUOTA DI BASE 0,96 per cento; 
ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,43 per cento e DETRAZIONE €.=200,00.- ; 

per legge, la maggiorazione alla suddetta detrazione, pari ad €.=50,00.- e prevista per ciascun figlio di età 
non superiore ai 26 anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità 
immobiliare adibita ad abitazione principale, dal 2014 non è più applicabile. 
Dato atto che, a seguito delle esclusioni, come sopra specificate saranno assoggettabili all’IMU, per la 
fattispecie delle abitazioni principali, solo quelle di lusso rientranti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 
e relative pertinenze, nei limiti disposti dalla normativa; 
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Richiamata la deliberazione consiliare n. 9 del 20.05.2014 all’oggetto: “Approvazione aliquote 
tributo per servizi indivisibili (TASI) – ANNO 2014” e preso atto che l’Amministrazione Comunale 
intende confermare e mantenere dette aliquote anche per il corrente anno; 
 

Visto che per raggiungere l'equilibrio di bilancio e garantire l'erogazione dei propri servizi il 
Comune ha la necessità di reperire dal gettito TASI  un importo pari ad euro =543.851,00.-; 

 
Preso atto che il tributo per i servizi indivisibili (TASI) è finalizzato a coprire, anche 

parzialmente, i costi relativi ai servizi indivisibili erogati dal Comune; 
 
Atteso, altresì, che: 

• sono considerati servizi indivisibili quelli rivolti omogeneamente a tutta la collettività che ne 
beneficia indistintamente, con impossibilità di quantificare l’utilizzo da parte del singolo 
cittadino ed il beneficio che lo stesso ne trae; 

• come da indicazione del Responsabile dei Servizi Finanziari,  si riportano i seguenti costi dei 
servizi indivisibili, da finanziare con il gettito TASI ed individuati e desunti dallo schema 
del bilancio di previsione per l’anno 2015, approvato con deliberazione della Giunta 
Comunale n. 95 del 05.06.2015, dichiarata immediatamente eseguibile: 

  
Servizi Costi 

Servizi di polizia locale € =400.886,76.- 
Servizio di protezione civile €   =74.391,23.- 
Servizi di viabilità €   =95.484,87.- 
Servizio di pubblica illuminazione € =281.725,33.- 
Servizi cimiteriali € =113.316,83.- 

Totale costi € =965.805,02.- 
 
Dato atto, che il gettito TASI preventivato e pari ad euro =543.851,00.- , risulta compatibile e 

rispetta il limite, quantificato nel totale dei costi dei servizi indivisibili, iscritti a bilancio e garantisce la 
parziale copertura nella misura del 56,31% dei servizi comunali indivisibili, identificabili in quelli 
riportati nella tabella, sopra evidenziata; 
 

Considerato che: 
- dalle simulazioni effettuate dal Servizio Tributi, il gettito può essere ottenuto confermando 

l’aliquota dell’1,3 per mille, senza detrazioni, solo sulle abitazioni principali, diverse dalle categorie A/1-
A/8-A/9 ed incluse le relative pertinenze, C/2-C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale 
per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso 
abitativo; 
- tale scelta è da ricondursi alla volontà di non inasprire, soprattutto in un contesto di forte crisi 
economica, la tassazione locale, anche in considerazione degli aumenti di aliquote IMU operati nell’anno 
2013, con particolare riguardo all’aliquota base; 
- l’intento dell’Amministrazione è quello di garantire un equilibrio nella partecipazione contributiva, 
attraverso il pagamento dell’IMU, della TASI e dell’addizionale comunale all’Irpef; 
Inoltre, al fine di garantire per quanto più possibile l’invarianza di carico fiscale tra IMU e TASI, per 
l’anno 2015, l’Amministrazione s’impegna, in sede di variazioni/equilibri di bilancio ed in presenza delle 
somme disponibili, all’eventuale stanziamento di un fondo, da utilizzare per l’erogazione di contributi 
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all’utenza, come previsto dall’art. 56 del regolamento IUC (parte TASI), che verrà ripartito secondo i 
criteri definiti con apposita delibera giuntale; 

 
Ritenuto pertanto, che confermando le aliquote dell’anno precedente, si continua anche ad 

avvalersi della possibilità di riduzione dell’aliquota TASI prevista dall’art. 1 comma 676 della L. 
147/2013, azzerandola per tutte le categorie di immobili diverse da quelle sopra specificamente 
individuate e da assoggettare all’aliquota del 1,3 per mille; 

 
Visto: 

• l’art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote 
devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di 
previsione; se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio ma nei termini previsti 
per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di 
approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l’annualità 
precedente; 

• l’art. 14, comma 32, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 e s. m. e i. (legge 
finanziaria 2013); 

• il comma 683 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013 che dispone 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 ed i relativi costi, 
con possibilità di differenziarle in ragione del settore di attività nonché della tipologia e 
della destinazione degli immobili; 

• l’art. 13, comma 15, del decreto legge n. 201 del 2011 che dispone 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, entro il 
termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione e, comunque, entro trenta 
giorni dalla data di scadenza del predetto termine; 

• il comma 688 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013, come modificato dalla lettera b) del 
comma 1 dell’art. 1 del decreto legge n. 16 del 2014 convertito dalla legge n. 68 del 2014, 
che dispone che la deliberazione di approvazione delle aliquote del tributo per i servizi 
indivisibili (Tasi) acquista efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nell’apposita 
sezione del Portale del federalismo fiscale; 

• il decreto del Ministero dell’interno del 13 maggio 2015 (pubblicato nella G.U. 20.05.2015, 
n. 115) che dispone la proroga al 30 luglio 2015 dei termini di approvazione dei Bilanci di 
Previsione degli enti locali. 

 
Considerate, altresì, le esigenze finanziarie per l’anno 2015; 
 
Dato atto che la proposta è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare al Bilancio 

in data 17 giugno 2015; 
 
Acquisiti i pareri favorevole di regolarità tecnica e contabile ex artt. 49 e 147bis del decreto 

legislativo n. 267 del 2000; 
 
Acquisito il parere favorevole dell’organo di revisione economico-finanziaria ex art. 239 del 

decreto legislativo n. 267 del 2000; 
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Considerata la necessità di dare adeguata informazione e consulenza per il pagamento della TASI 

2015, si propone di assumere il presente atto con immediata eseguibilità; 
 
Sentito l’intervento del Sindaco che relaziona sulla proposta di deliberazione, riportato 

integralmente nel verbale del Consiglio Comunale di data odierna; 
 
Sentita la dichiarazione di voto del Consigliere Miniussi riportata integralmente nel verbale del 

Consiglio Comunale di data odierna;  
 
 Il Sindaco constatata l’assenza di ulteriori interventi propone di passare alla votazione in forma 

palese; 
Procedutosi alla votazione in forma palese, si ottiene il seguente esito: 

Consiglieri presenti: n. 17 

Favorevoli:   n.  13 

astenuti:   n.    4 (Camarda, Miniussi, Damonte e Bon)   

contrari:   n.    0 
Procedutosi alla votazione in forma palese, in merito all’immediata eseguibilità, si ottiene il 

seguente esito: 

Consiglieri presenti: n. 17 

Favorevoli:   n. 13  

astenuti:   n.  4 (Camarda, Miniussi, Damonte e Bon) 

contrari:   n.  0 

 
DELIBERA 

 
Per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende interamente riportato: 
 

1. DI CONFERMARE le aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l’anno d’imposta 
2015 nelle seguenti misure: 
aliquota TASI del 1,3 per mille per le abitazioni principali, diverse da quelle di lusso di cui alle 
categorie catastali A/1-A/8-A/9, e relative pertinenze, C/2-C/6 e C/7, nella misura massima di 
un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto 
unitamente all’unità ad uso abitativo ed escluse dal pagamento dell’IMU; 
aliquota TASI zero per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui al punto 
precedente;   
 

2. DI CONFERMARE che, anche per il corrente anno, il Comune limita il presupposto impositivo 
della TASI al possesso a qualsiasi titolo della sola abitazione principale, di categoria diversa di A1, 
A8 e A9, e relative pertinenze come puntualmente individuate al precedente p.to 1); 
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3. DI DEMANDARE al Servizio Tributi la pubblicazione delle aliquote nell’apposita sezione del 
Portale del federalismo fiscale del Ministero dell’economia e delle finanze;  

 
4. DI CONFERMARE,  anche per il corrente anno,  che nel caso in cui l’unità immobiliare fosse 

occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale e qualora dovuta, l’occupante 
verserebbe la TASI nella misura del 10% dell’ammontare complessivo della stessa, mentre il 
titolare del diritto reale la pagherebbe nella restante misura del 90%; 

 
5. DI DARE ATTO che la presente delibera, ai sensi dell’art. 172, comma 1, lettera e), del Testo 

Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 267/2000, è allegata al 
bilancio preventivo 2015;  

 
6. DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1 comma 19 della 

L.R. 21/03,  considerato che le aliquote hanno effetto dal 1 gennaio 2015 e stante la necessità 
dell’emissione degli avvisi TASI all’utenza.- 
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Tributo per i Servizi Indivisibili - TASI. Conferma aliquote per l'ANNO 2015, 
deliberate con atto consiliare n. 9/2014.  
 

 
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. 
 
 
 
Ronchi dei Legionari, 18/06/2015 IL RESPONSABILE 
  
 rag. Paola Stafutti 
Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. 

 
 

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 
 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione. 
 
 
 
Ronchi dei Legionari, 19/06/2015 IL RESPONSABILE 
  
 RAG. TIZIANA LAURENTI 
Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. 
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La presente deliberazione viene altresì dichiarata immediatamente eseguibile per motivi d’ urgenza ai 
sensi dell’ art. 1 della L.R. 21/2003 e s.m.i. con voti favorevoli n. 13. 

 
Il presente verbale, previa lettura, viene approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e 
s.m.i. 

 
Il Sindaco  Il Segretario Generale 

dott. Roberto Fontanot  De Rosa dott.ssa Maria Grazia 
 
 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
Si attesta che la presente deliberazione oggi 26/06/2015  viene affissa all’Albo pretorio on line, ove vi 
rimarrà a tutto il  11/07/2015. 

Ronchi dei Legionari, lì 26/06/2015 

Il Responsabile della Pubblicazione 
p.a. Daniela Vittori 

Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. 
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