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COPIA 

 
COMUNE  DI  SALZANO 

Provincia  di  Venezia 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N° 26 del 30/04/2015  
 

OGGETTO: 
TASSA SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015. DETERMINAZIONE 

DELLE ALIQUOTE 

 

L'anno duemilaquindici, addì  trenta del mese di aprile alle ore 18:00, nell’Aula Consigliare sita 

all’interno della Filanda Romanin Jacur - sede municipale, si è riunito il Consiglio Comunale 

convocato, a norma di legge, in Sessione Ordinaria – Seduta Pubblica di Prima Convocazione. 

 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica : 

 
    

QUARESIMIN ALESSANDRO P ZAMENGO LORENZO P 

BARUZZO SARA P VECCHIATO MARIA-GRAZIA P 

ZAMENGO LUCIO P BUZZO VALENTINA A 

MASIERO DANIELE P BUSATTO GRAZIANO P 

ZANIN ELISA P RIGO GIULIO P 

PELLIZZON ANDREA P BOTTACIN CLAUDIO P 

MANENTE LINO P LORO FRANCESCO A 

MUFFATO LINO P STEVANATO GIULIANO P 

ZECCHIN GIUSEPPE P   

 

ne risultano presenti n. 15 e assenti n. 2  

 

Assume la presidenza il Signor  ZAMENGO LORENZO in qualità di PRESIDENTE DEL 

CONSIGLIO, assistito dal  SEGRETARIO GENERALE  SANO' ANTONINO. 

 

Il presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori 

nelle persone dei Signori : 

 

PELLIZZON ANDREA, MUFFATO LINO, BOTTACIN CLAUDIO  

 
[ X ] Immediatamente Eseguibile   
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

DATO ATTO dell’acquisizione dei pareri prescritti dall’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, 

allegati alla presente. 

 

 

RICHIAMATO l’art.54 del  d.lgs. 15 dicembre 1997 n.446, in materia di approvazione delle tariffe 

e dei prezzi pubblici, in base al quale “le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi 

pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione “; 

 

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art.1 comma 169 l.27 dicembre 2006 

n.296, il quale dispone che “gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di 

loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 

previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purchè 

entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di 

mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di 

anno in anno”; 

 

VISTO il decreto del Ministero dell’Interno del 16 marzo 2015 che sposta al 31 maggio  2015 il 

medesimo termine; 

 

PRESO ATTO che la legge 228/2012 all’art.1 c.444 prevede che per il ripristino degli equilibri di 

bilancio e in deroga all’art.1 c.169 della legge 296/2006, l’ente può modificare le tariffe e le 

aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui all’art.193 c.2 del TUEL 

(salvaguardia degli equilibri di bilancio); 

 

RITENUTO di avviare tale procedura qualora necessario a seguito della comunicazione delle 

risorse rese disponibili dal Fondo di solidarietà comunale; 

 

VISTO l’art.1 comma 639 legge 27 dicembre 2013 n.147 (Disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge di stabilità 2014) il quale dispone che, a decorrere 

dal 1° gennaio 2014 è istituita l’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; 

 

CONSIDERATO che in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC 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 nella determinazione delle aliquote TASI 2015 si deve tener conto della 

necessità di affiancare alle aliquote IMU quelle della TASI, in considerazione della disposizione 

dettata dall’art.1 commi 640 e 677  legge 147/2013, in base al quale l’aliquota massima 

complessiva dell’IMU e della TASI non può superare l’aliquota massima consentita dalla legge 

statale per l’IMU al 31 dicembre 2014, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in 

relazione alle diverse tipologie di immobile; 

 

VISTO l’art.1 comma 675 legge 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella 

prevista per l’applicazione dell’IMU; 
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CONSIDERATO che ai sensi dell’art.1 commi 676 e 677 legge 147/2013, l’aliquota di base della 

TASI è pari all’1 per mille e che per il 2015 l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille ; 

 

 

DATO ATTO altresì che i Comuni, relativamente alla componente TASI ai sensi del combinato 

disposto dei commi 676-680 della L. 147/2013 e del decreto legge correttivo 6 marzo 2014 n. 16 

possono aumentare o diminuire anche arrivando all’azzeramento le aliquote TASI previste per legge 

e  in particolare : 

- Modificare in aumento con il vincolo del non superamento dell’aliquota massima del 2,5 per 

mille, l’aliquota di base pari all’1 per mille o in diminuzione sino all’azzeramento; 

- Modificare solo in diminuzione l’aliquota di base dell’1 per mille per i fabbricati rurali 

strumentali di cui all’art.13 comma 8 del D.L. 201/2011 convertito nella legge 214/2011 e 

successive modifiche e integrazioni; 

- Modificarle tenendo presente che ai sensi del combinato disposto dei commi 640 e 677 

dell’art.1 della legge 147/2013 l’articolazione delle aliquote è comunque sottoposta al 

vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna 

tipologia di immobile, non può essere superiore all’aliquota massima consentita dalla legge 

statale per l’IMU al 31.12.2014 fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote, in relazione 

alle diverse tipologie di immobile. Tale aliquota massima in base al D.L. 16/2014 è 

superabile per un ammontare non superiore allo 0,8 per mille, purchè siano finanziate, 

relativamente alle abitazioni principali e alle unità ad esse equiparate, 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; 

 

 

DATO ATTO altresì che per quanto riguarda la componente TASI è necessario : 

- Individuare i servizi indivisibili nonché l’indicazione analitica per ciascuno di tali servizi dei 

relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta ; 

 

TENUTO CONTO che per servizi indivisibili comunali s’intendono, in linea generale, i servizi, 

prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o 

tariffa, secondo le seguenti definizioni: 

- Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la 

collettività del comune  

- Servizi dei quali beneficia l’intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore 

o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, pertanto, non è possibile effettuare una 

suddivisione in base all’effettiva percentuale di utilizzo individuale; 

- Servizi rivolti a tutti i cittadini, di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio 

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

 

RITENUTO di individuare servizi indivisibili da seguente elenco: 

-servizio viabilità circolazione stradale e servizi connessi 

- servizio di manutenzione parchi, del verde pubblico, e servizi per la tutela dell’ambiente 

- servizio illuminazione pubblica  

- servizio pubblica sicurezza e vigilanza 

- servizio anagrafe e stato civile 

- servizio pubblica istruzione 

-servizio socio-assistenziali 
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RITENUTO altresì di quantificare analiticamente per ciascuno di tali servizi i relativi costi a 

copertura come da allegato “A” alla presente deliberazione che ne forma parte integrante e 

sostanziale; 

 

VISTO che ai sensi del Regolamento IUC in approvazione in questa stessa seduta è previsto 

all’art.2 comma 2 lettera d) “Nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso 

dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di 

un’autonoma obbligazione tributaria. L’occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal 

Consiglio Comunale con la deliberazione di approvazione delle aliquote compresa tra il 10 e il 30 

cento dell’ammontare complessivo della TASI , calcolato applicando l’aliquota deliberata per la 

fattispecie di riferimento. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale gravante 

sull’unità immobiliare”; 

 

RITENUTO quindi di stabilire che l’occupante versi la TASI nella misura del 10 per cento 

dell’ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l’aliquota deliberata per la fattispecie 

di riferimento e che la restante parte pari al 90 per cento sia corrisposta dal titolare del diritto reale 

gravante sull’unità immobiliare; 

 

VISTO che l’argomento è stato presentato e discusso nella quarta Commissione consiliare in data 

20.04.2015; 

 

DELIBERA 

 

1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale al presente atto; 

 

2. DI ASSUMERE  per l’esercizio 2015 le determinazioni in materia di aliquote/ detrazioni 

TASI come segue: 

a. Aliquota abitazioni principali e pertinenze 2,5 per mille (duevirgolacinque per mille )  

b. Aliquota abitazioni non locate (sfitte) e comunque non occupate e loro pertinenze: 

ZERO 

c. Aliquote fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che 

permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati e che beneficino delle 

disposizioni di cui all’art. 2 D.L. 102/2013 convertito in L. n. 124/2013: 2,5 per mille 

(duevirgolacinque per mille) 

d. aliquota aree edificabili: 1 per mille   

e. aliquota fabbricati rurali : 1 per mille  

f. aliquota per tutti i restanti immobili : 1 per mille 

 

3. DI STABILIRE che l’occupante versi il 10 per cento dell’ammontare complessivo della 

TASI, calcolato applicando l’aliquota deliberata per la fattispecie di riferimento e che la 

restante parte pari al 90 per cento sia corrisposta dal titolare del diritto reale gravante 

sull’unità immobiliare; 

 

 

4. DI DARE ATTO che nell’allegato “A” alla presente deliberazione vengono quantificati 

analiticamente per ciascuno dei servizi indivisibili individuati in premessa i relativi costi di 

copertura; 
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5. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 

comma 4 del d.lgs. 267/2000 stante l’urgenza dei successivi adempimenti.  

 

 

 *****************  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTA la proposta di deliberazione su riportata relativa all’argomento in oggetto sulla quale sono 

stati espressi i relativi pareri ai sensi dell’art. 49 – 1° comma del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

RELAZIONA l’Assessore  Elisa Zanin  la quale illustra brevemente la proposta di deliberazione 

sopra riportata precisando che non si modificano le aliquote della TASI, ma si toglie la detrazione. 

L’anno scorso inserire la detrazione è stato un rischio perché il Governo non ha pensato di coprire 

le detrazioni, ma ha dovuto pagare il Comune. Inoltre con i dati stimati si pensava che la detrazione 

pesasse per circa 50.000,00 euro secondo quanto stimato dalla Responsabile dell’Area 

Amministrativa, mentre l’impatto in realtà è stato di circa 100.000,00 euro. E’ stato chiesto alla 

Responsabile dell’Area Amministrativa di fare delle stime per contribuenti con redditi minori di € 

10.000,00, e ci si è resi conto che era difficile fare delle stime, che comunque, prudenziali, arrivano 

a circa € 85.000,00 di detrazione e il nostro bilancio di previsione 2015 non poteva sostenere tale 

importo in diminuzione. Occorre anche che il Governo ci aiuti e lasci la discrezionalità ai Comuni 

di scegliere cosa fare. Quest’anno si è investito per l’acquisto di un software per il calcolo della 

TASI e quindi i contribuenti possono recarsi presso gli uffici che predispongono i modelli di 

pagamento. 

 

Il Consigliere di minoranza Bottacin Claudio (Lista Civica Bene Comune) riferisce che il suo 

gruppo non è contento perché si comprende che le regole del gioco non vengono dettate  da loro, fa 

poi una proposta di utilizzare i dividendi Veritas per coprire la detrazione TASI. Ha visto che il 

Comune di Martellago ha ritoccato alcune aliquote ed ha ribassato altre. Guardando anche il 

rendiconto 2014 dice che a fronte di 800.000 si sono accertati 865.000 di TASI. 

 

Il Sindaco riferisce che ci sono tagli di circa 400.000,00 per l’anno 2015 che devono essere 

recuperati in qualche modo. Evitiamo di portare esempi di singoli casi  in quanto è facile ribattere 

che  rispetto ad un Comune che può avere le aliquote più basse se ne trovano dieci  che sono più 

alte, ogni comune ha la sua situazione finanziaria, il Comune di Martellago riportato come esempio   

ha uscite equivalenti allo zero per spese relative al pagamento di mutui contratti, Salzano versa più 

di un milione all'anno,  sarebbe più utile definire e rapportarsi a dei costi standard.  Quando si 

paragonano altri Comuni occorre verificare anche la storia finanziaria, ammnistrativa dei servizi 

erogati in quei Comuni; è necessario capire la qualità dei servizi offerti dai vari Comuni. Segnalo 

che siamo stati uno dei pochissimi comuni che l'anno scorso aveva previsto la detrazione per 

l'abitazione principale, ma per quest'anno non è finanziariamente più sostenibile, mentre comunque 

rimane la deducibilità totale per i redditi più bassi.  Il Consigliere Rigo ha detto prima che al di là 

del bilancio di previsione comunque alcuni progetti sono stati fatti e vuole capire quali. Le uniche 

opere realizzate o in corso sono quelle finanziate da contributi di altri enti, o utilizzando fondi 

residui di precedenti bilanci.. 

 

Il Consigliere Bottacin Claudio chiede se i dividendi Veritas  possono essere utilizzati. 

 

L’Assessore Elisa Zanin risponde che non è possibile in quanto non sono ancora stati incassati. 
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Il Consigliere di minoranza Rigo Giulio (Lista Civica Bene Comune)  riferisce che c’è anche un 

avanzo di amministrazione. 

 

L’Assessore Elisa Zanin riferisce che l’avanzo è già vincolato in parte e deve essere utilizzato per 

far quadrare il bilancio 2015. 

 

Il Consigliere Bottacin Claudio riferisce che  qualcuno deve dire che le tasse  stanno diminuendo  

forse a livello centrale, ma aumentano a livello locale. 

 

Il Consigliere Stevanato Giuliano (Gruppo Lega Nord Liga Veneta) chiede se sono state pensate 

delle forme di tutela per quelle persone che vivono da sole e in proporzione pagano di più. 

 

 

DATO ATTO che non segue altra discussione, il Presidente del Consiglio mette in votazione per 

alzata di mano, la suestesa proposta di deliberazione e si ha il seguente risultato, accertato dagli 

scrutatori e proclamato dal Presidente: 

- Presenti e votanti: n. 15 

- Voti favorevoli: n. 11 

- Voti contrari: n. 4 (Rigo G./Bottacin C./Busatto G./Stevanato G.) 

- Astenuti: nessuno 

 

DELIBERA 

 

1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale al presente atto; 

 

2. DI ASSUMERE  per l’esercizio 2015 le determinazioni in materia di aliquote/ detrazioni 

TASI come segue: 

a. Aliquota abitazioni principali e pertinenze 2,5 per mille (duevirgolacinque per mille )  

b. Aliquota abitazioni non locate (sfitte) e comunque non occupate e loro pertinenze: 

ZERO 

c. Aliquote fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che 

permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati e che beneficino delle 

disposizioni di cui all’art. 2 D.L. 102/2013 convertito in L. n. 124/2013: 2,5 per mille 

(duevirgolacinque per mille) 

d. aliquota aree edificabili: 1 per mille   

e. aliquota fabbricati rurali : 1 per mille  

f. aliquota per tutti i restanti immobili : 1 per mille 

 

3. DI STABILIRE che l’occupante versi il 10 per cento dell’ammontare complessivo della 

TASI, calcolato applicando l’aliquota deliberata per la fattispecie di riferimento e che la 

restante parte pari al 90 per cento sia corrisposta dal titolare del diritto reale gravante 

sull’unità immobiliare; 

 

 

4. DI DARE ATTO che nell’allegato “A” alla presente deliberazione vengono quantificati 

analiticamente per ciascuno dei servizi indivisibili individuati in premessa i relativi costi di 

copertura; 
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5. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 

comma 4 del d.lgs. 267/2000 stante l’urgenza dei successivi adempimenti, con separata 

votazione e si ottiene il seguente risultato accertato dagli scrutatori e proclamato dal 

Presidente: 

- Presenti e votanti: n. 15 

- Voti favorevoli: n. 11 

- Voti contrari: n. 4 (Rigo G./Bottacin C./Busatto G./Stevanato G.) 

- Astenuti: nessuno 

 

********************************* 
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IL PRESIDENTE  

F.to ZAMENGO LORENZO  

IL SEGRETARIO GENERALE  

F.to SANO' ANTONINO  

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

 
N. ______ Registro Pubblicazioni 

 

PUBBLICAZIONE 

 

Certifico, io Messo Comunale che copia del presente verbale viene pubblicato all’Albo Pretorio on 

line del Comune in data 11/06/2015 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’Art. 124 

del D.lgs. n. 267/2000. 

 

 IL MESSO COMUNALE 

 F.to MUFFATO MAURIZIO  

 
 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

La presente delibera è divenuta esecutiva in data _____________ per il decorso termine di 10 giorni 

dalla pubblicazione ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs n. 267/2000 . 
 

Lì, ____________ IL VICE SEGRETARIO GENERALE  

 F.to BARZAN MICHELA  
____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.  

 

Salzano,  11/06/2015       

 

 VICE SEGRETARIO GENERALE 

 BARZAN MICHELA 

 


