
Deliberazione N. 21 
in data 29.05.2015 

ORIGINALE 

COMUNE DI CONA 
(Provincia di Venezia) 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Adunanza sessione ordinaria di l" convocazione- seduta pubblica 

OGGETTO: Fissazione tariffe della TASI (Tributo per i servizi indivisibili) per l'anno 
2015. 

L' anno duemilaquindici (2015) addì 29 del mese di maggio alle ore 20,35 nella residenza 
municipale, per determinazione del Sindaco, con inviti diramati in data utile, si è riunito il Consiglio 
Comunale. 

Eseguito l'appello risultano: 

1) PANFILIO 
2) BISCA 
3) FONTOLAN 
4) BOTTON 
5) PAVANELLO 
6) ZANNINELLO 
7) CAMPACI 
8) MACULAN 
9) MACULAN 
10) BOTTIN 
11) BALDINA 
12) BATTISTINI 
13) GALAZZO 

ALBERTO 
DINO 
FABIO 
NICOLA 
FABRIZIO 
STEFANO 
SARA 
ALESSANDRO 
SARA 
ANTONIO 
GLORIA 
DARIO 
MICHELE 

Presenti 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 

Partecipa all'adunanza, il Dr Pierfilippo Fattori, Segretario Comunale. 

Assenti 

Il Sig. Alberto Panfilio, nella sua veste di Sindaco - Presidente, constatato legale il numero 
degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e - previa designazione a Scrutatori dei Consiglieri 
Nicola Botton, Antonio Bottin e Fabrizio Pavanello - invita il Consiglio a discutere e deliberare 
sull'oggetto sopraindicato, all'ordine dell'odierna adunanza. 



n Sindaco-Presidente propone l'adozione della seguente deliberazione dando lettura dei 
contenuti. 

n Consigliere Antonio BOTTIN puntualizza come anche per la T ASI la scelta 
dell'Amministrazione Comunale sia andata verso un maggiore carico fiscale, in conseguenza della 
riduzione della detrazione spettante per l'abitazione principale, passata da 40,00 a 20,00 euro, 
mentre l'aliquota di riferimento è rimasta la medesima dello scorso anno. 

II Sindaco-Presidente risponde che la riduzione ad un terzo dei trasferimenti erariali -
passati da oltre 300 mila euro a poco più di l 00 mila euro - ha obbligato al reperimento di risorse 
per coprire i costi dei servizi indivisibili. Per consentire la salvaguardia dell'equilibrio del "bilancio 
dei cittadini di Cona" si è stati praticamente obbligati a dimezzare l'agevolazione rappresentata dalla 
precedente detrazione di 40,00 euro. La scelta è parsa essere ragionevole anche perché correlata ai 
servizi - come la cura del verde - che vedono richieste crescenti da parte della collettività locale, 
richieste che possono essere soddisfatte solo con un aumento della frequenza degli interventi e che 
portano all'aumento dei costi connessi. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che l'art. l comma 639 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha istituito a 
decorrere dal l o gennaio 2014 l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si compone dell'imposta 
municipale propria (IMU) e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i 
servizi indivisi bili (T ASI) e nella tassa dei rifiuti (T ARI), destinata a finanziare i costi del servizio 
di raccolta e smaltimento dei rifiuti; 

Dato atto che il presupposto impositivo della TASI nella nuova formulazione del comma 
669 dell'art. l della L. n. 147/2013, come modificato dal D.L. n. 16 in data 06.03.2014, risulta 
essere il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione 
principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad 
eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli; 

Considerato che la T ASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità 
immobiliari di cui al comma 669; 

Dato atto che la base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale 
propria (IMU) di cui all'articolo 13 del D.L. n. 20112011, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 
214/2011; 

Rilevato che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 in data odierna è stato 
modificato il regolamento dell'Imposta Unica Comunale (IUC), che contiene al capitolo C la 
regolamentazione della TASI; 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 20 in data 25.03.2014 con al quale si è 
provveduto a nominare il dottor Paolo Bojan, responsabile della Imposta Unica Comunale e delle 
relative componenti IMU-TASI-T ARI; 

Considerato che il comma 676 della Legge 147/2013 stabilisce che l'aliquota di base della 
TASI è pari all'l per mille e che il Comune può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento; 

Considerato che è prevista la possibilità di variazione delle aliquote T ASI entro limiti che 
tengono conto dell'applicazione- alla medesima base imponibile- delle aliquote dell'IMU; 

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 in data 02.09.2014 con la quale erano 
state deliberate le seguenti aliquote TASI per l'anno 2014: 

Fattispecie Immobile Aliquota T ASI 2014 
Abitazione principale e pertinenze come definite ai fini 2,50 per mille 
dell'IMU con detrazione nella misura di € 40,00 rapportata 
(situazione per la quale non è dovuta l'IMU nel2014) al periodo dell'anno durante il quale si protrae 

tale destinazione e fmo a concorrenza 
dell'imposta dovuta 

Abitazione principale di lusso, categorie A/l, A/8 e A/9 l 00 per mille 



(situazione per la quale è dovuta l'IMU nella misura del 
4,00 per mille) Nessuna detrazione 
Fabbricati assimilati ad abitazione principale per legge o 2,50 per mille 
regolamento 
(situazione per la quale non è dovuta l' IMU nel2014) con detrazione di € 40,00 
Unità abitative concesse in uso gratuito a parenti in linea 0,00 per mille 
retta di primo grado, che vi dimorino abitualmente e ciò 
sia comprovato dalla residenza anagrafica, e relative 
pertinenze limitatamente alle categorie e a1 limiti 
previsti per l'abitazione principale 
(situazione per la quale è dovuta l'IMU nella misura del 
9,80 per mille) 
Altri fabbricati ed aree fabbricabili 0,00 per mille 
(situazione per la quale è dovuta l'IMU nella misura del 
9,80Qer mille e del10,20 per mille) 

Tenuto conto della manovra finanziaria complessivamente attuata sia sul versante delle 
entrate che su quello delle spese relativamente al bilancio 2015 ed al bilancio pluriennale 2015-
2017 al fine di garantire l'equilibrio generale dei conti per l'anno in corso e per il triennio 
considerato; 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 28 in data 15.05.2015 avente ad oggetto: 
"Proposta al Consiglio Comunale per la fissazione delle aliquote/tariffe della Tasi, Tari, IMU e 
Addizionale comunale sul reddito delle persone fisiche per l'anno 2015"; 

Ritenuto di confermare per l'anno 2015 le aliquote TASI deliberate con provvedimento n. 
42 del 02.09.2014, con la sola eccezione della riduzione della detrazione- ove prevista- da € 40,00 
a € 20,00; 

Ritenuto quindi di prevedere le seguenti aliquote e detrazioni TASI per l'anno 2015: 

Fattispecie Immobile Aliquota TASI 2015 
Abitazione principale e pertinenze come definite ai fini 2,50 per mille 
dell'IMU con detrazione nella misura di € 20,00 
(situazione per la quale non è dovuta l'IMU nel2015) rapportata al periodo dell'anno durante il 

quale si protrae tale destinazione e fino a 
concorrenza dell'imposta dovuta 

Abitazione principale di lusso, categorie A/l, A/8 e A/9 l ,00 per mille 
(situazione per la quale è dovuta l'IMU nella misura del4,00 
per mille) Nessuna detrazione 
Fabbricati assimilati ad abitazione principale per legge 2,50 per mille 
o regolamento 
(situazione per la quale non è dovuta l'IMU nel2015) con detrazione di € 20,00 
Unità abitative concesse in uso gratuito a parenti in 0,00 per mille 
linea retta di primo grado, che vi dimorino abitualmente 
e ciò sia comprovato dalla residenza anagrafica, e 
relative pertinenze limitatamente alle categorie e ai 
limiti previsti per l'abitazione principale 
(situazione per la quale è dovuta l'IMU nella misura del 9,80 
per mille) 
Altri fabbricati ed aree fabbricabili 0,00 per mille 
(situazione per la quale è dovuta l'IMU rispettivamente nella 
misura del9,80 per mille e del10,60 per mille) 



Ritenuto che la fissazione di tali aliquote e detrazioni consenta il raggiungimento 
dell'equilibrio generale di bilancio; 

Considerato che il gettito Tasi - previsto in € 105.000,00 - è diretto alla copertura dei 
seguenti servizi indivisibili secondo gli importi di seguito indicati: 

Previsione di spesa a bilancio Gettito Tasi destinato a 
copertura spesa 

a) illuminazione pubblica € 131.000,00 € 82.000,00 
b) manutenzione delle strade € 12.000 00 € 7.500 00 
c) sicurezza €0,00 €0,00 

i relativi capitoli nel 2015 sono 
interamente fmanziati con altre fonti 

di fmanziamento 
d) manutenzione del verde € 25.500,00 € 15.500 00 
TOTALE € 168.500,00 € 105.000 00 

Visto l'art. l comma 169 della Legge 27.12.2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007) che 
testualmente statuisce: "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 purché entro il 
termine innanzi indicato, hanno effetto dal l o 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 Ministro dell'Interno in data 16 marzo 2015 pubblicato nella G.U. n. 67 
del 21 marzo 2015 con il quale è stato differito al 31 maggio 2015 il termine per la deliberazione 
del bilancio di previsione per l'anno 2015 da parte degli enti locali; 

Considerato che tale termine con decreto ministeriale del 13 maggio 2015, pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale del20 maggio 2015 n. 115, è stato ulteriormente differito al30 luglio 2015; 

Acquisito il parere favorevole sulla presente deliberazione del Revisore dei Conti agli atti 
presso il servizio finanziario e demografico- p.n. 3238 del28 maggio 2015; 

Visto che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti, ai sensi dell'art. 49 del Testo 
Unico 267/2000, i pareri favorevoli del responsabile del servizio dottor Paolo Bojan in ordine alla 
regolarità tecnica e alla regolarità contabile; 

Con voto espresso per alzata di mano, accertato dagli scrutatori e proclamato dal Sindaco-
Presidente: 

Presenti n. 13 Consiglieri 
Astenuti n. O Consiglieri 
Votanti n. 13 
Voti favorevoli n. 9 
Voti contrari n. 4 
(Gloria BALDINA, Antonio BOTTIN, Dario BATTISTINI, Michele GALAZZO) 

DELIBERA 

1. di fissare le seguenti aliquote e detrazioni della TASI (tassa sui servizi indivisibili) per 
l'anno 2015· 

Fattispecie Immobile Aliquota TASI 2015 
Abitazione principale e pertinenze come definite ai fini 2,50 per mille 
dell'IMU con detrazione nella misura di € 20,00 
(situazione per la quale non è dovuta l'IMU ne12015) rapportata al periodo dell'anno durante il 



quale si protrae tale destinazione e fino a 
concorrenza dell'imposta dovuta 

Abitazione principale di lusso categorie A/1, A/8 e A/9 1,00 per mille 
(situazione per la quale è dovuta l'IMU nella misura del4,00 
per mille) Nessuna detrazione 
Fabbricati assimilati ad abitazione principale per legge 2,50 per mille 
o regolamento 
(situazione per la quale non è dovuta l'IMU nel2015) con detrazione di € 20 00 
Unità abitative concesse in uso gratuito a parenti in 0,00 per mille 
linea retta di primo grado, che vi dimorino abitualmente 
e ciò sia comprovato dalla residenza anagrafica, e 
relative pertinenze limitatamente alle categorie e ai 
limiti previsti per l'abitazione principale 
(situazione per la quale è dovuta l'IMU nella misura del9,80 
per mille) 
Altri fabbricati ed aree fabbricabili 0,00 per mille 
(situazione per la quale è dovuta l'IMU rispettivamente nella 
misura del9 80 per mille e del10,60 per mille) 

2. di dare atto che il gettito Tasi - previsto in € 105.000,00 - è diretto alla copertura dei 
r · · · d. · "bT d r · rt. d. ·t · d. r seguen 1 serv1z1 m lVlSl 1 1 secon o gn 1mpo 1 1 segu1 o m 1ca 1: 

Previsione di spesa a bilancio Gettito Tasi destinato a 
copertura spesa 

a) illuminazione pubblica € 131.000,00 € 82.000,00 
b) manutenzione delle strade € 12.000,00 € 7.50Q~OO 
c) sicurezza €0,00 

i relativi capitoli nel2015 sono 
€0,00 

interamente fmanziati con altre fonti 
di fmanziamento 

d) manutenzione del verde € 25.500,00 € 15.500,00 
TOTALE € 168.500,00 € 105.000,00 

3. di incaricare il Responsabile del Servizio dottor Paolo Bojan di adottare tutti gli atti 
necessari per l'attuazione concreta del presente provvedimento compresi gli adempimenti 
previsti in materia di pubblicazione del provvedimento e delle tariffe. 

Indi stante l 'urgenza di procedere con gli adempimenti del bilancio di previsione, con voto 
espresso per alzata di mano, accertato dagli scrutatori e proclamato dal Sindaco-Presidente: 

Presenti n. 13 Consiglieri 
Astenuti n. O Consiglieri 
Votanti n. 13 
Voti favorevoli n. 9 
Voti contrari n. 4 
(Gloria BALDINA, Antonio BOTTIN, Dario BATTISTINI, Michele GALAZZO) 

DICHIARA 

la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267. 



CERTIFICAZIONE 
di regolarità tecnica e contabile 

art. 49, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali 

OGGETIO: Fissazione tariffe della T ASl (tributo per i servizi indivisibili) per l'anno 2015. 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

Si certifica l'effettivo svolgimento dell'istruttoria tecnica sull'argomento in oggetto, e 
si esprime per quanto di competenza il seguente parere, ai sensi dell'art. 49 T.U. 
267/2000: 

~AVOREVOLE 

D CONTRARIO, per i seguenti motivi: 

Cona, lì 2g.o.s. òD\5 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 

Si certifica l'effettivo svolgimento dell'istruttoria contabile sull'argomento in oggetto e 
si esprime per quanto di competenza il seguente parere, ai sensi dell'art. 49 T.U. 
267/2000: 

l( FAVOREVOLE 

D CONTRARIO, per i seguenti motivi: 

Cona, lì 2~ .05. Wl~ 

Autore Bojan Dr. Paolo 
N:\paren .doc 

Il Responsabile del Servizio 

········1~-h-····· 



n presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 

ILSEG 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(Art. 124, c. l, D.Lgs. 18.08. 2000, n. 267 e art. 32, c l, L. 18.06.2009, n. 69) 

N ......... ~. reg. Pubbl. 

Certifico io sottoscritto Messo Comunale che il presente verbale di deliberazione viene 
pubblicato in data odierna all'Albo Pretorio on fine ove rimarrà visibile per 15 giorni 
consecutivi. 

Cona, ............................. . IL MESSO COMUNALE 
MorenoDuò 

================================================================== 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

n sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, 

ATTESTA 

che la suestesa deliberazione è divenuta esecutiva il .................................... decorsi l O giorni 
dalla data di inizio della pubblicazione (Art. 134, c. 3, D.Lgs. 18.08. 2000, n. 267). 

Cona, ..................... . IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dr. Pierfilippo Fattori 

\ 
.l 


