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Comune di Arzergrande 
Provincia di Padova 

 

Deliberazione n ° 19 
 

Data 20/07/2015 
 

 

ORIGINALE 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Oggetto:  TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - DETERMINAZIONE DELLE 

ALIQUOTE PER L'ANNO 2015. 

 

L’anno  duemilaquindici, addì  venti del mese di  luglio alle ore  19.00 nella residenza municipale 

per decisione del Sindaco con inviti diramati in data utile si è riunito il Consiglio Comunale. 

Eseguito l’appello risultano: 

 
 

Reg. pubbl. N._____________ 

 

Art. 124 d.lgs.267/2000 CERT. 

PUBBL. 

Io sottoscritto Messo Comunale 

certifico 

che copia del presente atto viene 

pubblicato all’albo pretorio on line il  

 il giorno ______________________ 

 

 
e rimarrà esposto per 15 giorni  

consecutivi 

 

addi 

_____________________________ 

 

IL MESSO COMUNALE  

         F.to Talpo Paolo 

 

   

Presenti 

 

Assenti 

Giunst. 

Assenti 

Ingiust. 

Sartori Luca X   

Cavalletto Piercarlo X   

Faggioni Giovanni X   

Giraldo Bonifacio X   

Martin Paola X   

Burattin Mosè X   

Sambin Silvano X   

Morosin Gabriele X   

Favarato Umberto X   

Ranzato Teresina X   

Gambato Giovanni X   

Pegoraro Emilio X   

Lazzarin Filippo X   

Per un totale di  13  presenti e  0  assenti  

 

Partecipa il Vice Segretario Comunale Prota Dr.ssa Francesca il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Il Sig.Sartori Luca, nella sua qualità di Sindaco constatato legale in numero degli intervenuti 

dichiara aperta la seduta e previa designazione a scrutatori dei Consiglieri : Morosin Gabriele- 

Favarato Umberto -Pegoraro Emilio, invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto 

sopraindicato compreso nella odierna adunanza. 

Sono presenti in aula gli Assessori esterni Pezzin Gino e Favaron Elisabetta. 
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Oggetto:  TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - DETERMINAZIONE DELLE 

ALIQUOTE PER L'ANNO 2015 

 

 

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ESPRESSI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL 

D.LGS 18.08.2000 N. 267. 
 

Favorevole  per la regolarità Tecnica: 

Il Responsabile del Servizio                                    Trolese Lara 

Favorevole per la Regolarità Contabile: 

Il Responsabile del Settore 1° Affari Generali        Trolese Lara  

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO CHE: 

l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014) , 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; 

con il Decreto Legge n. 16  del 06.3.2014 sono state apportate delle modifiche al testo della 

Legge n.147/2013, anche sull’applicazione della TASI;  

La disciplina della TASI è prevista nella citata legge di stabilità all’articolo 1, nei commi da 

669 a 679 nonché nei commi da 681 a 691. Fra le principali disposizioni normative della 

legge di stabilità in materia di TASI, si segnalano: 

 

i commi 669 e 670 i quali stabiliscono che il presupposto impositivo della TASI è il 

possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l’abitazione 

principale come definita ai fini dell’imposta municipale propria, di aree scoperte 

nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti, escludendo le aree scoperte 

pertinenziali o accessorie a locali imponibili, non operative, e le aree comuni 

condominiali di cui all’articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o 

occupate in via esclusiva; 

 

il comma 671 il quale prevede che il tributo è dovuto da chiunque possieda o 

detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari. In caso di pluralità di possessori o di 

detentori, essi sono tenuti in solido. In caso di detenzione temporanea di durata non 

superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal 

possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e 

superficie; 

 

i commi da 675 a 678 i quali prevedono che la base imponibile del tributo è la stessa 

prevista per l‘applicazione dell’IMU (comma 675) e l’aliquota base del tributo è 

pari all’1 per mille (comma 676), aliquota che può essere stabilita in misura diversa 

da parte del Consiglio comunale (comma 677); per i fabbricati rurali ad uso 

strumentale l’aliquota massima non può eccedere l’1 per mille (comma 678); 
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il comma 681 secondo il quale 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 comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 

30 per cento dell’ammontare complessivo della TASI mentre la restante parte è 

corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare. 

 

Il comma 683 prevede che spetta al Consiglio comunale approvare le aliquote della 

TASI, in conformità con i servizi indivisibili e relativi costi, individuati 

analiticamente nell’apposito regolamento del tributo, alla cui copertura è finalizzato 

il tributo stesso e possono essere differenziate in ragione del settore di attività 

nonché della tipologia e della destinazione degli immobili. 

 

VISTO il comma 679 della legge n. 190 del 23 dicembre 2014, n. 190, che estende al 2015 le  

limitazioni disciplinate dal comma 677 della legge n. 147/2013; 

VISTO  il vigente Regolamento Comunale che disciplina l’entrata in vigore 

dell’Imposta Unica Comunale  (I.U.C.),  dove è stata introdotta la declaratoria delle detrazioni di 

cui al comma 731 della legge di stabilità prevedendo che spetta al Consiglio comunale, con la 

medesima deliberazione con la quale vengono fissate le aliquote, stabilire e quantificare le eventuali 

detrazioni fra quelle previste; 

 

VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno che ha da ultimo differito il termine per l’approvazione 

del Bilancio di Previsione 2015 al 31/07/2015; 

 

VISTE le necessità del Bilancio di Previsione per l’anno 2015 per cui risulta necessario coprire i 

costi del servizi indivisibili; 

 

RITENUTO di applicare per il 2015 le seguenti aliquote TASI: 

 

TIPOLOGIA IMMOBILI Aliquota TASI 

Unità immobiliari adibite ad abitazione principale, escluse le categorie 

catastali A1, A8 e A9, con una pertinenza  per ciascuna categoria catastale 

C2, C6 e C7 

2,90 X MILLE 

Unità immobiliari adibite ad abitazione principale, comprese nelle 

categorie catastali A1, A8 e A9 con una pertinenza per ciascuna categoria 

catastale C2, C6 e C7 

1 X MILLE 

Unità immobiliari assimilate ad abitazione principale ai sensi dell’art.15 

del Regolamento IUC per l’applicazione dell’IMU e della TASI 

2,90 x mille 

Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita 2,50 x mille 

Fabbricati rurali ad uso strumentale 1 x mille 

Tutte le altre tipologie di immobili diverse da quelle sopra indicate  0,00 x mille 

Aree Fabbricabili 0,00 x mille 

 

RILEVATO che queste aliquote non superano quelle massime previste dalla normativa vigente: 

11,4 x mille per gli immobili che non rientrano nell’abitazione principale e 6,8 x mille per le 

abitazioni principali che rientrano nelle categorie catastali A1, A8 e A9; 

 

RITENUTO, inoltre, di applicare le seguenti detrazioni per l’abitazione principale, previste dal 

Regolamento I.U.C. –  così come definite: 
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TIPOLOGIA IMMOBILI DETRAZIONI TASI 

Unità immobiliari adibite ad abitazione principale, 

escluse le categorie catastali A1, A8 e A9, con una 

pertinenza  per ciascuna categoria catastale C2, C6 e 

C7 

40,00 €. fino a concorrenza dell’imposta 

complessiva dovuta per l’unità 

immobiliare 

Unità immobiliari assimilate ad abitazione principale 

ai sensi dell’art.15 del Regolamento IUC per 

l’applicazione dell’IMU e della TASI 

40,00 €. fino a concorrenza dell’imposta 

complessiva dovuta per l’unità 

immobiliare 

Unità immobiliari adibite ad abitazione principale, 

escluse le categorie catastali A1, A8 e A9, con una 

pertinenza  per ciascuna categoria catastale C2, C6 e 

C7 

Ulteriori 20,00 €. per ogni figlio con età 

inferiore ai 26 anni residente nello 

stesso nucleo familiare per un massimo 

di n.4 figli, fino a concorrenza 

dell’imposta complessiva dovuta per 

l’unità immobiliare 

Unità immobiliari assimilate ad abitazione principale 

ai sensi dell’art.15 del Regolamento IUC per 

l’applicazione dell’IMU e della TASI 

Ulteriori 20,00 €. per ogni figlio con età 

inferiore ai 26 anni residente nello 

stesso nucleo familiare per un massimo 

di n.4 figli fino a concorrenza 

dell’imposta complessiva dovuta per 

l’unità immobiliare 

Unità immobiliari adibite ad abitazione principale, 

escluse le categorie catastali A1, A8 e A9, con una 

pertinenza  per ciascuna categoria catastale C2, C6 e 

C7 

Ulteriori 50,00 €. per ogni soggetto 

disabile residente e domiciliato incluso 

nello stato di famiglia. L’agevolazione 

si applica per chi ha un invalidità civile 

riconosciuta pari o superiore al 80 %. I 

soggetti che intendono usufruire di tale 

agevolazione per l’anno 2014 devono 

presentare apposita dichiarazione 

sostitutiva ai sensi del D.P.R. 

28/12/2000, n. 445  entro e non oltre il 

16/12/2015 su modello fornito 

dall’Amministrazione Comunale, pena 

la decadenza 

Unità immobiliari adibite ad abitazione principale, 

comprese nelle categorie catastali A1, A8 e A9 con 

una pertinenza per ciascuna categoria catastale C2, 

C6 e C7 

Unità immobiliari assimilate ad abitazione principale 

ai sensi dell’art.15 del Regolamento IUC per 

l’applicazione dell’IMU e della TASI 

 

rilevando che la somma complessiva del mancato introito, stimata in circa 70.000,00 euro, dovrebbe 

compensare l’importo che sarà incassato applicando la differenza  dell’aliquota (0,6 x mille) dallo 

2,5 allo 2,9 x mille, tenuto conto delle variabili dovute alla difficoltà previsionale; 

 

ATTESO che la previsione di gettito della TASI derivante dall’applicazione delle aliquote e delle 

detrazioni di cui sopra è stimata in complessivi €.320.000,00; 

 

EVIDENZIATO che la TASI sarà destinata alla copertura seppur parziale dei seguenti servizi 

indivisibili per ciascuno dei quali si riporta il relativo costo: 

TIPOLOGIA IMMOBILI IMPORTO 

FUNZIONI GENERALI DI GESTIONE E CONTROLLO €.698.341,21 

VIABILITA’ CIRCOLAZINE STRADALE E SERVIZI 

CONNESSI 

€.216.855,32 

ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI €.147.633,64 

TOTALE COSTO SERVIZI INDIVISIBILI €.1.062.829,67 
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DATO ATTO che in base a quanto riportato nel Regolamento IUC- nella parte relativa alla 

TASI si ritiene opportuno determinare la percentuale dell’obbligazione spettante ai soggetti 

titolari del diritto reale sulle unità immobiliari che viene stabilita in una quota pari al 90% e 

la percentuale dell’obbligazione spettante al soggetto occupante che viene stabilita in una 

quota pari al 10%; 

 

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 

 

VISTO il parere favorevole dell’organo di revisione economico finanziaria, acquisito ai sensi 

dell’art. 239, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 267/2000, come modificato dall’art. 3, comma 2-bis, 

del D. L. 174/2012 

 

Visti gli articoli 49 e 97, 107 e 109 del D. Lgs. 18.08.2000, numero 267, in merito ai pareri, alle 

competenze e alle funzioni dei Responsabili di Servizio, 
All’esito della discussione riportata nel verbale di seduta; 

 

 

Udite le dichiarazioni di voto da parte dei Capigruppo: 

FAGGIONI Giovanni capogruppo della lista Arzergrande e Vallonga Progetto Comune, 

il quale dichiara voto  favorevole;  

RANZATO Teresina capogruppo della lista Presente la quale dichiara voto di astensione; 

LAZZARIN Filippo capogruppo della lista Lega Nord, il quale dichiara voto di 

astenzione; 

 

Con votazione resa in forma palese per il seguente esito: 

 

Consiglieri presenti  n. 13; 

 

Consiglieri che dichiarano di astenersi 

dal voto 

n. 3 Pegoraro Emilio, Lazzarin Filippo  e  Ranzato 

Teresina ; 

Consiglieri votanti n. 10 

Voti favorevoli n. 9 ; 

Voti contrari n. 1 (Gambato Giovanni); 

 

accertato dagli scrutatori e proclamato dal presidente dell’assemblea,  

D E L I B E R A 

1. la premessa narrativa rappresenta parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende 

qui richiamata; 

2. di confermare, per l'anno 2015, le aliquote relative alla TASI così come di seguito indicato: 

TIPOLOGIA IMMOBILI Aliquota TASI 

Unità immobiliari adibite ad abitazione principale, escluse le categorie 

catastali A1, A8 e A9, con una pertinenza  per ciascuna categoria catastale 

C2, C6 e C7 

2,90 X MILLE 

Unità immobiliari adibite ad abitazione principale, comprese nelle 

categorie catastali A1, A8 e A9 con una pertinenza per ciascuna categoria 

catastale C2, C6 e C7 

1 X MILLE 
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Unità immobiliari assimilate ad abitazione principale ai sensi dell’art.15 

del Regolamento IUC per l’applicazione dell’IMU e della TASI 

2,90 x mille 

Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita 2,50 x mille 

Fabbricati rurali ad uso strumentale 1 x mille 

Tutte le altre tipologie di immobili diverse da quelle sopra indicate  0,00 x mille 

Aree Fabbricabili 0,00 x mille 

3. di confermare inoltre che all'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo, 

così come indicato nel Regolamento IUC relativamente alla TASI,  e per una pertinenza per 

ciascuna delle  categorie C2, C6 e C7, si applicano le seguenti detrazioni: 

TIPOLOGIA IMMOBILI DETRAZIONI TASI 

Unità immobiliari adibite ad abitazione principale, 

escluse le categorie catastali A1, A8 e A9, con una 

pertinenza  per ciascuna categoria catastale C2, C6 e 

C7 

40,00 €. fino a concorrenza dell’imposta 

complessiva dovuta per l’unità 

immobiliare 

Unità immobiliari assimilate ad abitazione principale 

ai sensi dell’art.15 del Regolamento IUC per 

l’applicazione dell’IMU e della TASI 

40,00 €. fino a concorrenza dell’imposta 

complessiva dovuta per l’unità 

immobiliare 

Unità immobiliari adibite ad abitazione principale, 

escluse le categorie catastali A1, A8 e A9, con una 

pertinenza  per ciascuna categoria catastale C2, C6 e 

C7 

Ulteriori 20,00 €. per ogni figlio con età 

inferiore ai 26 anni residente nello 

stesso nucleo familiare per un massimo 

di n.4 figli fino a concorrenza 

dell’imposta complessiva dovuta per 

l’unità immobiliare 

Unità immobiliari assimilate ad abitazione principale 

ai sensi dell’art.15 del Regolamento IUC per 

l’applicazione dell’IMU e della TASI 

Ulteriori 20,00 €. per ogni figlio con età 

inferiore ai 26 anni residente nello 

stesso nucleo familiare per un massimo 

di n.4 figli fino a concorrenza 

dell’imposta complessiva dovuta per 

l’unità immobiliare 

Unità immobiliari adibite ad abitazione principale, 

escluse le categorie catastali A1, A8 e A9, con una 

pertinenza  per ciascuna categoria catastale C2, C6 e 

C7 

Ulteriori 50,00 €. per ogni soggetto 

disabile residente e domiciliato incluso 

nello stato di famiglia. L’agevolazione 

si applica per chi ha un invalidità civile 

riconosciuta pari o superiore al 80 %. I 

soggetti che intendono usufruire di tale 

agevolazione per l’anno 2014 devono 

presentare apposita dichiarazione 

sostitutiva ai sensi del D.P.R. 

28/12/2000, n. 445  entro e non oltre il 

16/12/2015 su modello fornito 

dall’Amministrazione Comunale, pena 

la decadenza 

Unità immobiliari adibite ad abitazione principale, 

comprese nelle categorie catastali A1, A8 e A9 con 

una pertinenza per ciascuna categoria catastale C2, 

C6 e C7 

Unità immobiliari assimilate ad abitazione principale 

ai sensi dell’art.15 del Regolamento IUC per 

l’applicazione dell’IMU e della TASI 

4. di dare atto che la somma complessiva del mancato introito, stimata in circa 70.000,00 euro, 

dovrebbe compensare l’importo che sarà incassato applicando la differenza  dell’aliquota 

(0,6 x mille) dallo 2,5 allo 2,9 x mille; 

5. di riservarsi l’eventuale modifica delle succitate aliquote e delle correlate 

riduzioni/detrazioni nei termini di legge; 
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6. di individuare i servizi indivisibili ed i relativi costi, a parziale copertura dei quali viene 

tenuto conto delle variabili dovute all’incertezza normativa e alle banche dati in possesso 

dell’Ente destinata la TASI come segue: 

TIPOLOGIA IMMOBILI IMPORTO 

FUNZIONI GENERALI DI GESTIONE E CONTROLLO €.698.341,21 

VIABILITA’ CIRCOLAZINE STRADALE E SERVIZI 

CONNESSI 

€.216.855,32 

ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI €.147.633,64 

TOTALE COSTO SERVIZI INDIVISIBILI €.1.062.829,67 

7. di dare atto che in base a quanto riportato nel Regolamento IUC- nella parte relativa 

alla TASI la percentuale dell’obbligazione spettante ai soggetti titolari del diritto reale 

sulle unità immobiliari viene stabilita in una quota pari al 90% e la percentuale 

dell’obbligazione spettante al soggetto occupante viene stabilita in una quota pari al 

10%; 

8. 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 prevista dalla normativa vigente; 

9. di dare atto che le aliquote e le detrazioni di cui alla presente deliberazione entrano in 

vigore dal 1° gennaio 2015; 

10. di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione ai sensi dell’art.13, 

comma 13-bis del D.L.201/2011 e successive modifiche ed integrazioni e secondo le 

modalità sancite dal Ministero dell’economia e delle Finanze  ai sensi della vigente 

normativa. 

 

Il Presidente propone che il presente provvedimento sia dichiarato immediatamente esecutivo 

stante l’esigenza di provvedere agli adempimenti conseguenti 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

In ordine alla proposta del Presidente di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, con 

votazione resa in forma palese per il seguente esito: 

 

Consiglieri presenti  n. 13; 

 

Consiglieri che dichiarano di astenersi 

dal voto 

n. 3 Pegoraro Emilio, Lazzarin Filippo  e  Ranzato 

Teresina ; 

Consiglieri votanti n. 10 

Voti favorevoli n. 9 ; 

Voti contrari n. 1 (Gambato Giovanni); 

 

accertato dagli scrutatori e proclamato dal presidente dell’assemblea,  
 

DELIBERA 

di dichiarare la presente Deliberazione urgente e conseguentemente immediatamente eseguibile , ai 

sensi dell'art. 134, 4° comma del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 

 

 

 IL PRESIDENTE IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

   Sartori Luca   Prota Dr.ssa Francesca 
 

 

 

_________________________________________________ ___________________________________________ 

 

 

 
 

 

 

DENUNCE DI ILLEGITTIMITA’ O VIZI DI COMPETENZA 

CONTROLLO SU RICHIESTA DEI CONSIGLIERI 
( Art. 127 del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n. 267 ) 

 

La presente deliberazione oggetto di denuncia di legittimità/competenza in data ……………………, viene 

oggi rimessa al Difensore Civico per il controllo dei vizi denunciati. 

 

 IL SINDACO 

 

 ______________________ 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
( Art. 134 del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n. 267 ) 

 

Si certifica che la suestesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata 

nella forma di Legge all’Albo Pretorio on line del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di 

pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA 

dal __________________ ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D.L.vo del 18 agosto 2000, n. 267. 

 

  
 

Addi ___________________ ______________________ 

 

 

 

 

 


