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OGGETTO: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)  Anno 2015 - 
APPROVAZIONE ALIQUOTE 

 
 

L'anno  duemilaquindici il giorno  diciassette del mese di luglio alle ore 20:00,nella sala delle 
adunanze, previa comunicazione con avvisi scritti tempestivamente notificati, si è riunito il Consiglio 
Comunale con la presenza dei signori: 
 
 Sella Antonio Domenico Presente 
 CARRARINI GIOVANNI Presente 
 MENINI RENZO Presente 
 DALLE CARBONARE LUCA GIUSEPPE Assente 
 TADORI ANDREA Presente 
 BENINI MOSE' Presente 
 DE ANGELIS PIETRO Presente 
 NEFFANDI CARLO Presente 
 LONARDONI MARIANNA Presente 
 AMOROSO GIUSEPPE Presente 
 GRASSETTI DAVIDE Assente 
   
 
 
 
 
Partecipa alla seduta il Sig. SCARPARI dott. EMILIO in qualità di Segretario Comunale. 
Il Sig. Sella Antonio Domenico nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale 
l’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare circa l’Oggetto 
Sopraindicato depositato 24 ore prima nella sala delle adunanze. 
 
 

 

 
 COMUNE DI MEZZANE DI SOTTO 

Provincia di V E R O N A 
 



OGGETTO: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)  Anno 2015 - APPROVAZIONE 
ALIQUOTE 

 
 

Proposta di iniziativa del Sindaco.- 

 
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; 
 
Visto l'art. 1, comma 683, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui 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 alla cui copertura la TASI è 
diretta, con possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia 
e della destinazione degli immobili; 
 
Visto l'art. 1, comma 676, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui l'aliquota di base della 
TASI è pari all'1 per mille e il Comune ha facoltà, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata 
ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n.  446/1997, di ridurre l'aliquota fino all'azzeramento; 
  
Visto l'art. 1, comma 677, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che testualmente dispone: “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 e per il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli 
stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti 
stabiliti nel primo e nel secondo periodo, 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 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 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”; 
 
Visto l'art. 1, comma 678, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui l’aliquota massima 
TASI per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. n.  201/2011, 
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, e successive modificazioni, non può eccedere l’ 
1 per mille; 
 
Considerata l’opportunità di differenziare l’aliquota del tributo con riferimento all’abitazione principale 
e alle relative pertinenze, la cui nozione a fini IMU e TASI è definita dall’art. 13 co. 2 del decreto-
legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 



(“Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come 
unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e 
risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la 
dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le 
agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si 
applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente 
quelle classificate nelle categorie catastali 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”); 
 
Considerato inoltre che, al fine di assicurare la copertura finanziaria delle spese correnti dei servizi 
indivisibili nel prosieguo del presente provvedimento indicati, risulta necessario provvedere alla 
fissazione per l’anno 2015 delle seguenti aliquote TASI: 
 
Tipologia di IMMOBILE Aliquota 2015 
Aliquota base Altri immobili residuali non contemplati nelle 

fattispecie seguenti 
2,00 per mille 

Abitazioni principali e relative pertinenze 
(COMPRESE LE FATTISPECIE EQUIPARATE ALLA 
ABITAZIONE PRINCIPALE) 

Somma della rendita catastale di abitazione 
principale e relative pertinenze come definite dall’art. 
13 co. 2 D.L. 201/2011 e ss.mm.ii. (*) inferiore ad 
€uro 1.000,00  

2,0 per mille 

Somma della rendita catastale di abitazione 
principale e relative pertinenze come definite dall’art. 
13 co. 2 D.L. 201/2011 e ss.mm.ii. (*) superiore ad 
€uro 1.000,00 

2,15 per mille 

Abitazioni principali e relative pertinenze 
classificate nelle categorie catastali A/1-A/8-
A/9 

 2,0 per mille 

Abitazioni NON principali e relative pertinenze 2,0 PER MILLE 
 

2,0 per mille 

Altri immobili  
(tutte le categorie diverse da categoria catastale 
D/10) 
 

2,0 PER MILLE 
Nella casistica di un titolare di diritto di godimento,  
da ripartire come segue: 
- 30% occupante; 

- 70% Proprietario 

2,0 per mille 

Aree Fabbricabili Aliquota a 0  0 per mille 
Fabbricati rurali: 
D10 

1,0 PER MILLE - rientrano nei fabbricati rurali 
immobili accatastati in D10; altri immobili con 
categorie diversa devono riportare in visura requisito 
della ruralità; per la ruralità va considerato anche 
profilo soggettivo (cioè proprietario=coltivatore 
diretto o IAP) come risulta dai requisiti stabiliti dal 
D.L. 559/1993; 

1,0 per mille 

Immobili in locazione, comodato e simili 
 

Se l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare 
del diritto reale il tributo è ripartito come segue: 
- 70% a carico del titolare del diritto reale (proprietà, usufrutto, 

uso, abitazione o superficie); 
- 30% a carico dell’occupante (locatario, comodatario, occupante di 

fatto e/o a qualsiasi titolo anche se in assenza di contratto); 



 
Nel caso in cui l’immobile soggetto al tributo sia oggetto di locazione 
finanziaria, la TASI è dovuta solo dal locatario a decorrere dalla data 
della stipulazione e per tutta la durata del contratto. 

(*) Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali 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; le pertinenze diverse da quelle così definite vanno considerate come altri 
immobili. 
 
Valutato che le aliquote sopra riportate consentiranno la copertura in parte delle spese inerenti i predetti 
servizi indivisibili, come stanziate nel bilancio di previsione 2015, per i seguenti importi: 

ELENCO SERVIZI INDIVISIBILI IMPORTO
Segreteria generale personale e organizzazione 214.143,16                              
Anagrafe, stato civile, leva elettorale 29.400,00                                
Ufficio tecnico 95.050,00                                
Gestione dei beni demaniali e patrimoniale 64.500,00                                
Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi 83.700,00                                
Illuminazione pubblica 50.300,00                                
COSTO TOTALE 537.093,16                               
 
Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le 
aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 
previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, 
purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1°gennaio dell'anno di riferimento; 
 
Dato atto che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2015, di cui all’art 151 
del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267, è stato ulteriormente differito al 30/07/2015 con decreto del Ministro dell’Interno 
del 13 maggio 2015 (in G.U. Serie Generale n.115 del 20-5-2015); 
 
Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile dal Responsabile del Servizio Tributi e dal 
Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo n. 267/2000; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Visto il Regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale (IUC) approvato con deliberazione 
di Consiglio Comunale n. 16 del 05.09.2014, esecutiva; 
 
 

PROPONE 
 

1. di approvare per l’annualità 2015 le aliquote e le detrazioni da applicare al tributo per i servizi 
indivisibili (TASI), come indicate nella seguente tabella: 

 
 
 
 



Tipologia di IMMOBILE 
  

Aliquota 2015 

Aliquota base Altri immobili residuali non contemplati nelle 
fattispecie seguenti 

2,00 per mille 

Abitazioni principali e relative pertinenze 
(COMPRESE LE FATTISPECIE EQUIPARATE ALLA 
ABITAZIONE PRINCIPALE) 

Somma della rendita catastale di abitazione 
principale e relative pertinenze come definite dall’art. 
13 co. 2 D.L. 201/2011 e ss.mm.ii. (*) inferiore ad 
€uro 1.000,00  

2,0 per mille 

Somma della rendita catastale di abitazione 
principale e relative pertinenze come definite dall’art. 
13 co. 2 D.L. 201/2011 e ss.mm.ii. (*) superiore ad 
€uro 1.000,00 

2,15 per mille 

Abitazioni principali e relative pertinenze 
classificate nelle categorie catastali A/1-A/8-
A/9 

 2,0 per mille 

Abitazioni NON principali e relative pertinenze 2,0 PER MILLE 
 

2,0 per mille 

Altri immobili  
(tutte le categorie diverse da categoria catastale 
D/10) 
 

2,0 PER MILLE 
Nella casistica di un titolare di diritto di godimento,  
da ripartire come segue: 
- 30% occupante; 

- 70% Proprietario 

2,0 per mille 

Aree Fabbricabili Aliquota a 0  0 per mille 
Fabbricati rurali: 
D10 

1,0 PER MILLE - rientrano nei fabbricati rurali 
immobili accatastati in D10; altri immobili con 
categorie diversa devono riportare in visura requisito 
della ruralità; per la ruralità va considerato anche 
profilo soggettivo (cioè proprietario=coltivatore 
diretto o IAP) come risulta dai requisiti stabiliti dal 
D.L. 559/1993; 

1,0 per mille 

Immobili in locazione, comodato e simili: 
 

Se l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare 
del diritto reale, il tributo è ripartito come segue: 
- 70% a carico del titolare del diritto reale (proprietà, usufrutto, 

uso, abitazione o superficie); 
- 30% a carico dell’occupante (locatario, comodatario, occupante di 

fatto e/o a qualsiasi titolo anche se in assenza di contratto); 
 
Nel caso in cui l’immobile soggetto al tributo sia oggetto di locazione 
finanziaria, la TASI è dovuta solo dal locatario a decorrere dalla data 
della stipulazione e per tutta la durata del contratto. 

Note: 
(*) Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali 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; le pertinenze diverse da quelle così definite vanno considerate come altri 
immobili. 
 
2. di dare atto che, ai sensi del combinato disposto dell’art. 1 comma 688 della legge n. 147/2013 e 

dell’art. 9 comma 3 del d.lgs. n. 23/2011, il tributo è versato in due rate di pari importo scadenti il 
16 giugno e il 16 dicembre; 
 



3. di dare atto che il versamento della prima rata della TASI (16 giugno 2015) è stato eseguito sulla 
base dell'aliquota e delle detrazioni dell'anno 2014; 
 

4. di dare atto che il gettito TASI derivante dall’applicazione delle aliquote di cui al presente 
provvedimento assicura la parziale copertura dei costi dei seguenti servizi indivisibili: 

ELENCO SERVIZI INDIVISIBILI IMPORTO
Segreteria generale personale e organizzazione 214.143,16                              
Anagrafe, stato civile, leva elettorale 29.400,00                                
Ufficio tecnico 95.050,00                                
Gestione dei beni demaniali e patrimoniale 64.500,00                                
Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi 83.700,00                                
Illuminazione pubblica 50.300,00                                
COSTO TOTALE 537.093,16                               
 

5. di delegare il Responsabile TASI ad effettuare  senza indugio gli adempimenti necessari ai fini 
della pubblicazione della presente delibera nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale 
del Ministero dell'Economia e delle Finanze, come stabilito dall’art. 1 comma 688 della legge n. 
147/2013; 
 

6. di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 
134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. 

 
 

Il proponente 
Il Sindaco  

F.to Antonio Domenico Sella 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

***************************** 
Il Presidente pone in trattazione la proposta di delibera sopra riportata; 
Il Sindaco Presidente dopo aver letto l’oggetto all’ordine del giorno, illustra la proposta di delibera. 
Concluso il suo intervento, nessun  consigliere prende la parola.  
La proposta viene pertanto messa ai voti. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTA la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI 
(TASI)  Anno 2015 - APPROVAZIONE ALIQUOTE” , corredata dei prescritti pareri a norma 
dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 
RITENUTA la proposta meritevole di approvazione per le motivazioni in essa indicate, che si 
recepiscono nel presente provvedimento; 
 
CONSIDERATA la propria competenza a provvedere, ai sensi del combinato disposto degli artt. 42 e 
48 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 
Con votazione palese, resa nelle forme di legge e regolamento:  
 

- Consiglieri presenti  09 (nove) 
- Votanti   09 (nove) 
- Favorevoli   09 (nove) 
- Contrari   00 (zero) 
- Astenuti   00 (zero) 

 
DELIBERA 

 
di approvare integralmente la proposta di cui in premessa che viene inserita nel presente atto come 
parte costitutiva del medesimo.- 
 
Successivamente, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Riscontrata l’urgenza di dover provvedere in merito; 
Con votazione palese, resa nelle forme di legge e regolamento:  
 

- Consiglieri presenti  09 (nove) 
- Votanti   09 (nove) 
- Favorevoli   09 (nove) 
- Contrari   00 (zero) 
- Astenuti   00 (zero) 

 
DELIBERA 

 
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, co. 4 del 
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.-  



 
 



VERBALE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 13 DEL 17-07-2015 
 

Pareri dei responsabili dei servizi - art. 49, comma 1 D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 
 

OGGETTO: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)  Anno 2015 - 

APPROVAZIONE ALIQUOTE 

 
 

Ai sensi e  per gli effetti dell’art. 49 D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 si esprime il seguente parere in 
ordine alla regolarità tecnica di cui alla presente proposta di delibera: 
Favorevole  
 
 
 
Mezzane di Sotto, 09-07-2015 
 
 Il Responsabile del Servizio 
 F.to Anselmi Alessandro 
 
 

Ai sensi e  per gli effetti dell’art. 49 D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 si esprime il seguente parere in 
ordine alla regolarità tecnica di cui alla presente proposta di delibera: 
Favorevole 
 
 
 
Mezzane di Sotto, 09-07-2015 
 
 Il Responsabile del Servizio 
 F.to Bazzoni Daniela 
 
 



VERBALE N. 13 DEL 17-07-2015 
 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 
 
 Il Presidente Il Segretario Comunale 
 F.to Sella Antonio Domenico F.to SCARPARI dott. EMILIO 
 
 
 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 
 

A T T E S T A 
 

che il presente verbale: 
- è stato pubblicato, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, nel sito web istituzionale di 

questo Comune, accessibile al pubblico all’indirizzo www.comune.mezzane.vr.it  (art. 32, comma 1, 
della legge 18 giugno 2009, n.69); 

 
Dalla residenza comunale, lì 28-07-2015 
 

 Il responsabile del servizio 
 F.to Anselmi Alessandro 
 
 
 
 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 
 

A T T E S T A 
 
che la deliberazione di cui al presente verbale è divenuta esecutiva dopo il 10° giorno dalla pubblicazione (art. 
134, c. 3, del T.U. n.267/2000). 
 
Dalla residenza comunale, li  10/08/2015         
 Il responsabile del servizio 
 Anselmi Alessandro 
 
 
Copia conforme all’originale ad uso amministrativo  
 
Mezzane di sotto, lì             
  Il responsabile del servizio 
  Anselmi Alessandro 
 


