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O G G E T T O  
 
 
TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015.  

INDIVIDUAZIONE ANALITICA DEI SERVIZI E 
DETERMINAZIONE ALIQUOTE, DETRAZIONI E 
QUOTA A CARICO DELL'OCCUPANTE. 

 
 
 
L’anno duemilaquindici addì ventisei del mese di giugno alle ore 20.10 

nella sala delle adunanze, previa convocazione con avvisi scritti e notificati a 

norma di Legge, si è riunito il Consiglio Comunale. 

 
Presenti Assenti Componenti 

 Giust. Ingiust.  
X   BEGGIATO ROBERTO 
 X  LIVIERO MARIA VITTORIA 
 X  GARAVELLO MARCO 

X   GARAVELLO ANDREA 
X   FERRO PIERPAOLO 
X   SEBASTIANI LUCA 
X   FUSARO NICOLA 
X   MINAZZO GIANNI 
X   POLATO FLAVIANO 
X   PEGORARO MATTEO 
X   BENTANI ELVY 

Per un Tolale di  9 presenti e  2 assenti 
 

Partecipa alla seduta la Dott.ssa   CASUMARO MORENA  Segretario 

Comunale 

Il Sig.  FERRO PIERPAOLO  nella qualità di  Consigliere,  riconosciuta legale 

l’adunanza, dichiara aperta la seduta e chiama all’ufficio di scrutatori i Sigg.  

SEBASTIANI LUCA, FUSARO NICOLA,PEGORARO MATTEO. 

 

 

 



 
(Proposta di deliberazione di Consiglio Comunale) 

 
Oggetto: TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015.  INDIVIDUAZIONE 
ANALITICA DEI SERVIZI E DETERMINAZIONE ALIQUOTE, DETRAZIONI E QUOTA A 
CARICO DELL'OCCUPANTE. 
 
 
VISTO l’art. 1, commi 639 -728, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 con il quale è stata istituita a decorrere dal 
1° gennaio 2014 l’imposta unica comunale (IUC) composta dall’imposta municipale propria (IMU), da un 
tributo sui servizi indivisibili (TASI) e da una tassa sui rifiuti (TARI);  
 
CONSIDERATO che i presupposti impositivi sono: 

- il possesso di immobili 
- la fruizione di servizi comunali 

 
RILEVATO che il tributo sui servizi indivisibili rappresenta la quota della componente relativa ai servizi fruiti a 
carico sia del possessore che dell'occupante l’immobile; 
 
VISTO il Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI), approvato con deliberazione 
di Consiglio Comunale n. 17 in data 18 luglio 2014 e modificato con propria precedente deliberazione n.     in 
data odierna 
 
CONSIDERATO che il predetto Regolamento, all’art.8,  prevede che con la deliberazione di approvazione 
delle aliquote il Consiglio Comunale individui: 
– la percentuale TASI dovuta dall'occupante, mentre la rimanente parte sarà a carico del possessore; 
– i servizi indivisibili alla cui copertura è diretta la TASI indicandone il relativo costo; 
– le aliquote, le detrazioni e le agevolazioni, stabilendo anche l'azzeramento della TASI con riferimento a 
determinate fattispecie imponibili, a settori di attività e tipologia e destinazione degli immobili; 
 
RILEVATO che ai sensi dell'art. 1, commi 676-677, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e all'art. 1, comma 
679, della Legge 23 dicembre 2014, n, 190, l'aliquota base della TASI è pari all'1 per mille e l'aliquota 
massima non può eccedere il 2,5 per mille, nel rispetto del vincolo in base al quale la somma delle aliquote 
TASI e 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 alle altre minori aliquote stabilite in relazione 
alle diverse tipologie di immobile; 
 
PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 1, comma 678, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, per i fabbricati 
rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con 
modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, l'aliquota massima non può comunque eccedere il limite 
dell'1 per mille; 
 
CONSIDERATO che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi forniti dai comuni 
alla collettività per i quali non è prevista una tariffa; 
 
VISTO il comma 159 dell’art. 1 della Legge 27/12/2006 n. 296, il quale dispone che gli enti locali deliberino le 
tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione; 
 
VISTO il decreto del Ministero dell'Interno del 13.05.2015 che differisce al 30 luglio 2015 il termine per 
l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2015; 
 
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 18.07.2014, con la quale sono state 
approvate per l’anno 2014 le aliquote e detrazioni del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI); 
 
VISTI i servizi essenziali posti a carico del bilancio che vengono riportati dal seguente elenco dettagliato, con 
indicati i relativi costi complessivi di riferimento:  
 

TIPOLOGIA DI SERVIZIO  
 

IMPORTO 



Gestione e manutenzione territorio ed ambiente €.                                 128.218,00 
Polizia Municipale €.                                 458.000,00 
Viabilità e illuminazione pubblica €.                                 308.513,00  
Servizio socio-assistenziali €.                                 467.234,00 
Funzionamento scuole €.                                 312.236,00 
Totale €.                              1.674.201,00 

 
RAVVISATA la necessità di provvedere ad una rideterminazione delle aliquote TASI per l’anno 2015;  
 
RITENUTO di confermare la quota a carico dell'occupante nella misura del 30%, fatte salve le disposizioni di 
cui all'art. 5 del Regolamento per l'applicazione della TASI; 
 
VISTO il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 
VISTO l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997; 

SI PROPONE 
 
1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento;  
 

2) di individuare i seguenti dei servizi indivisibili, con relativi costi di riferimento, alla cui copertura la TASI è 
diretta:  

 
TIPOLOGIA DI SERVIZIO  
 

IMPORTO 

Gestione e manutenzione territorio ed ambiente €.                                 128.218,00 
Polizia Municipale €.                                 458.000,00 
Viabilità e illuminazione pubblica €.                                 308.513,00  
Servizio socio-assistenziali €.                                 467.234,00 
Funzionamento scuole €.                                 312.236,00 
Totale €.                              1.674.201,00 

 
3) di approvare per l’esercizio 2015 le seguenti aliquote del Tributo sui Servizi Indivisibili “ TASI”:  
 

a) 1,9 per mille per le unità immobiliari destinate ad abitazione principale, dal possessore e alle 
relative pertinenze – nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna categoria C/2, C/6 
e C/7 – non soggette all’IMU; 
 

b) 1,9 per mille per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o 
diversamente abili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero 
permanente, a condizione che la stessa non risulti locata – non soggette all’IMU; 
 

c) 1,9 per mille per le unità immobiliari possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello 
Stato ed iscritti all’AIRE, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che le stesse non 
risultino locate – non soggette all’IMU; 
 

d) 1,9 per mille per le unità immobiliari concesse in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a 
parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale alle condizioni 
previste dall’art. 7, lettera g) del Regolamento per l’applicazione dell’IMU, limitatamente ad una sola 
unità immobiliare ed alla quota di rendita catastale non eccedente il valore di € 500,00 – non 
soggette all’IMU; 
 

e)  1,3 per mille per le unità immobiliari di cui al precedente punto d) relativamente alla quota di rendita 
catastale eccedente il valore di € 500,00 - soggette all’IMU nella misura del 9,3 per mille; 
 

f) 1,9 per mille alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione 
legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 
 

g) 1,9 per mille a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità 
immobiliare, posseduto, e non concesso 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, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 
maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono 
richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; 
 

h) 1,9 per mille alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite 
ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;  
 

i) 1,9 per mille alle unità immobiliari destinate ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro 
delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008; 
 

j) 1 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale; 
 

k) 1,3 per mille per gli immobili censiti nella categoria catastale “D” (immobili produttivi);  
 

l) 1,3 per mille per gli immobili del gruppo catastale “C/1” non in attività;  
 

m) 0,5 per mille per gli immobili del gruppo catastale “C/1” in attività, ad esclusione di quelli adibiti a 
pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;  
 

n) 1 per mille per gli immobili del gruppo catastale “C/1” in attività, destinati a pubblici esercizi di 
somministrazione di alimenti e bevande;  
 

o) 1,3 per mille sulle rimanenti tipologie di immobili non ricomprese nei punti precedenti; 
 

4) di stimare in €. 587.466,00, corrispondente al 35% dei costi dei servizi essenziali posti a carico del 
bilancio,  il gettito TASI per l’anno 2015;  
 

5) di dare atto che viene rispettato il 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 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle 
diverse tipologie di immobile (articolo 1, comma 677, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come 
modificata dall’art. 1, comma 1, lett. a) del D.L 06.03.2014, n. 16);  
 

6) di dare atto che, in attuazione del Regolamento Comunale per la disciplina del tributo, modificato con 
Deliberazione di Consiglio Comunale in data odierna, stabiliscono le seguenti esenzioni:  

 
a) Sono esentate dal pagamento TASI le abitazioni principali nel cui nucleo familiare sia presente un 

portatore di handicap in condizione di non autosufficienza,  a condizione che l’invalidità accertata sia 
pari al 100% con accompagnatoria riconosciuta e l’indicatore ISEE relativo all’anno 2015 (redditi 
2014) non superi l’importo di €. 15.600,00. 

b) Per beneficiare di tale esenzione, il contribuente dovrà presentare apposita richiesta su modulistica 
predisposta dal Comune, allegando copia di un certificato attestante il grado di invalidità; detta 
richiesta dovrà pervenire entro e non oltre il termine fissato per il versamento del  saldo  ed avrà 
effetto limitatamente all’anno in corso; 

 
7) di confermare la quota a carico dell’occupante nella misura del 30% fatte salve le disposizioni di cui 

all’art. 5 del regolamento per l’applicazione della TASI; 
 

8) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2015;  
 

9) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze per il 
tramite del  portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e 
comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell’articolo 13, 
comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 
5343/2012 del 6 aprile 2012.  

 
=°= 

 
Il Presidente dà la parola all’assessore Andrea Garavello per la presentazione della proposta di 
deliberazione.  



L’assessore A. Garavello pone particolarmente l’accento sull’importo complessivo dei costi dei servizi 
indivisibili, pari ad €. 1.674.201,00, e sul fatto che la tassa va a coprire detto costo solo per un terzo circa (il 
35%). Puntualizza poi che si è voluto mantenere un’aliquota agevolata per negozi e botteghe in attività, 
poiché si tratta di una categoria economica che caratterizza l’anima del paese. Dà quindi lettura delle 
aliquote che si propongono per l’approvazione. 

Terminata l’esposizione dell’argomento posto all’ordine del giorno da parte dell’assessore A. Garavello, il 
Presidente dichiara aperta la discussione. 
 
Rientra il consigliere Marco Garavello – Presenti n. 10 
 
 

=°= 
 
Non avendo alcun consigliere chiesto di intervenire, il Presidente pone in votazione la proposta di 
deliberazione di cui all’oggetto. 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTA la proposta di deliberazione così come sopra articolata; 

DATO ATTO che nessun Consigliere ha chiesto di intervenire; 

PRESO ATTO dei pareri espressi dal competente funzionario responsabile ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. n. 
267/2000, così come modificato dall’art. 3, comma 1, lett. b) del D.L. 10.10.12, n.174, convertito in Legge 
7.12.12 n. 213; 

RITENUTA la proposta meritevole di approvazione; 

VISTO l’art. 42 del D.L. 18 agosto 2000 n. 267, in merito alle competenze del Consiglio Comunale; 

Con voti espressi per alzata di mano: Consiglieri presenti n. 10, votanti n. 7, astenuti n. 3 (Bentani, 
Pegoraro, Polato),  voti favorevoli  n. 7,  

 
DELIBERA 

 
di approvare, come approva, la suestesa proposta di deliberazione nel suo testo integrale al quale si 
richiama per relationem. 

=°= 
 

Quindi,  su proposta del Presidente, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Considerata l’urgenza di adottare il presente provvedimento per dare seguito agli adempimenti  di 
competenza dell’Amministrazione; 

Con voti espressi per alzata di mano: Consiglieri presenti n. 10, votanti n. 7, astenuti n. 3 (Bentani, 
Pegoraro, Polato),  voti favorevoli  n. 7,  

DELIBERA 

 
di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge. 
 
 
 



 
 

PARERI AI SENSI DELL’ART.49 DEL D.LGS. N.267/2000 
 
 
Oggetto: TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015.  
INDIVIDUAZIONE ANALITICA DEI SERVIZI E DETERMINAZIONE ALIQUOTE, 
DETRAZIONI E QUOTA A CARICO DELL'OCCUPANTE. 
 
 

 
PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
� Visto l’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 
� Esaminata la proposta di deliberazione relativa all’oggetto sopra menzionato; 
� In ordine alla regolarità tecnica della suestesa proposta con i limiti relativi alle proprie 

competenze e conoscenze normative: 
 

ESPRIME 
 
il seguente parere: Favorevole 
 
 
 
 
 Il Responsabile del servizio 
  
 
 
 
 
 
 

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO 
 
� Visto l’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 
� Esaminata la proposta di deliberazione relativa all’oggetto sopra menzionato: 
 

ESPRIME 
 
in ordine alla regolarità contabile della suestesa proposta il seguente parere: Favorevole 
 
 
 
 
 Il Responsabile del servizio 
 Dott.ssa Gianna Ferretto 
 
 
 
 


