
COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA
PROVINCIA DI TREVISO

COPIA

Deliberazione n. 4
del 08-02-2016

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

  OGGETTO: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): CONFERMA ALIQUOTE E
DETRAZIONI PER L'ANNO 2016.

L’anno  duemilasedici, addì  otto mese di  febbraio alle ore 20:45 nella Sala Consiliare sita in
Piazza W. Tobagi, per determinazione del Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l’appello risultano:

COGNOME E NOME PRES./ASS. COGNOME E NOME PRES./ASS.

Cappelletto Alberto P Tubia Federico P
Piaia Fiore P Sari Cinzia P
Cancian Martina P Golfetto Gianluigi P
Sartorato Marta P Pinese Francesca P
Favaro Pino P Pavanetto Eleonora A
Bisognini Antonella A Pesce Egidio P
Moretto Luca Giancarlo P Tottolo Annamaria P
Zangrando Giulia P Lisetto Rino P
Mion Marco P

(P)resenti n.   15  - (A)ssenti n.    2

Assiste all’Adunanza il SEGRETARIO GENERALE Dott. Vincenzo Parisi.
Cappelletto Alberto nella sua veste di Sindaco pro-tempore, constatato il numero legale degli
intervenuti, dichiara aperta la seduta e, previa designazione a Scrutatori dei Consiglieri:
Favaro Pino
Sari Cinzia
Pesce Egidio

invita il Consiglio a discutere sull’oggetto sopraindicato, compreso nell’odierna adunanza.
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OGGETTO : TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): CONFERMA ALIQUOTE E
DETRAZIONI PER L'ANNO 2016.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione dell’Assessore Tubia nonché gli interventi che seguono registrati su
supporto magnetico la cui trascrizione viene riportata in allegato;

PREMESSO che l’art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014),
come integrato e modificato dal D.L. 6.03.2014, n. 16 convertito in Legge 2 maggio 2014, n.
68 e dalla Legge 28 dicembre 2015, n. 2018 (Legge di Stabilità 2016), ha previsto:
al comma 639, l’istituzione dell’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. La IUC si
compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal
possessore di immobili, 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, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal
possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI),
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico
dell’utilizzatore;
al comma 669, che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a-
qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni
agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria,
escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
ai commi 675 e 676, che la base imponibile della tassa è quella prevista per-
l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) e che l'aliquota di base è pari all'1
per mille;
al comma 677, che la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia-
di immobile non deve 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;
al comma 678, che l’aliquota massima per i fabbricati rurali ad uso strumentale non può-
comunque eccedere il limite dell’1 per mille e per i fabbricati costruiti e destinati
dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano
in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta al 1 per mille. I comuni possono modificare la
suddetta aliquota, in aumento, sino al 2 per mille o, in diminuzione, fino all'azzeramento.
Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431,
l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683,
è ridotta al 75 per cento;
al comma 682, che con regolamento da adottare ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 446 del-
1997 il Consiglio Comunale determina la disciplina della TASI;
al comma 683, che 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 e i costi indivisibili individuati ai sensi della lettera b), punto n. 2),
del comma 682 e che le aliquote stesse possono essere differenziate in ragione del
settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

VISTO l'art. 1, comma 10, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 che introduce la riduzione
del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate
nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti
in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione
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che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda
anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile
concesso in comodato;

VISTO l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui 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 e dato atto 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;

VISTE il decreto del Ministero dell'interno del 28 ottobre 2015 di differimento del termine per
la deliberazione del  bilancio di previsione per l’esercizio 2016 al 31 marzo 2016;

VISTO il “Regolamento comunale per la disciplina dell’imposta comunale unica (IUC) – Titolo
III: Disciplina del tributo comunale per i servizi indivisibili (TASI)” approvato con propria
deliberazione n. 17 del 22 maggio 2014 ed in particolare:
art. 26, punto 3-
“Il Comune, con deliberazione del 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 resi e con i relativi costi, con possibilità di differenziare le
aliquote, fino anche all’azzeramento, in ragione del settore di attività nonché della tipologia
e della destinazione degli immobili”;
- art. 29, punto 1
“Con deliberazione del Consiglio Comunale saranno determinati annualmente, in maniera
analitica, i servizi indivisibili comunali, e per ciascuno di tali servizi, saranno indicati i 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, interventi, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun
tributo o tariffa;

RITENUTO di conseguenza necessario provvedere con la presente deliberazione ad
individuare i servizi indivisibili resi dal Comune con indicazione dei relativi costi:

Servizi indivisibili Costi
Manutenzione aree verdi €      79.400,00
Viabilità e infrastrutture stradali €    219.250,00
Illuminazione pubblica €    330.000,00
Servizi di polizia locale €    234.268,00
Servizi anagrafe e stato civile €    101.900,00
Servizi cimiteriali €      30.850,00
Urbanistica e assetto del territorio €    200.500,00
Scuole dell’obbligo: scuola materna
                                scuole elementari
                                scuola media

€      22.500,00
€    147.500,00
€      63.600,00

Totale € 1.429.768,00
Gettito TASI €    480.000,00

% copertura servizi indivisibili con gettito TASI 33,57%

RICHIAMATE le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 19 del 22 maggio 2014 con la quale
venivano determinate per l'anno 2014 le seguenti aliquote TASI e n. 17 del 30 aprile 2015 di
conferma per l'anno 2015:

Fattispecie Aliquota
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- Abitazione principale e relative pertinenze ivi comprese le unità
immobiliari assimilate per legge

    Categorie catastali da A1 a A9, C2, C6 e C7
2,5 per mille

-   Altri fabbricati:
     - Categorie catastali C1, C3, C4, C5 e D ad eccezione della

categoria D10 “rurali”

Categoria catastale A10-

-  Categorie catastali da A1 a A9, C2, C6 e C7 non qualificabili
nella fattispecie  precedente
(Immobili locati, concessi in comodato d’uso gratuito e a
disposizione)

     -  Categoria catastale B

1,5 per mille

1,5 per mille

1,0 per mille

Zero per mille
-   Fabbricati rurali ad uso strumentale 1,0 per mille
-   Aree edificabili Zero per mille
-   Fabbricati inagibili Zero per mille
-   Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla
vendita    fintanto che permanga tale destinazione e non siano in
ogni caso locati

Zero per mille

-   Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da:
  cittadino italiano non residente nel territorio dello Stato-
(Aire) a condizione che non risulti locata

-     soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza
in   istituto di  ricovero o sanitario a seguito di ricovero
permanente a condizione che non risulti locata.

Zero per mille

e le seguenti detrazioni per l’abitazione principale - categorie catastali A1, A8 e A9 e relative
pertinenze, come definite dall’art. 13, comma 2 del D.L. 201/2011 stabilite in misura variabile
in base alla rendita catastale dell’unità abitativa, rapportate al periodo dell’anno durante il
quale si protrae tale destinazione e, qualora l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione
principale da più soggetti passivi, ripartite proporzionalmente alla quota di utilizzo:

Importo rendita catastale
unità abitativa

Importo

≤300 €    150,00
>300 e ≤450 €    120,00
>450 e ≤600 €      90,00
>600 e ≤700 €      60,00
>700 zero

RITENUTO di confermare per l’anno 2016 le aliquote e le detrazioni TASI;

DATO ATTO che con propria precedente deliberazione n. 3 di data odierna sono state
confermate per l’anno 2016 le aliquote e detrazioni d’imposta IMU nelle seguenti misure:
0,76 per cento - aliquota ordinaria-
0,4   per cento - aliquota per abitazione principale (Cat. A1, A8 e A9) e relative pertinenze-
Euro 200,00 - detrazione d’imposta su base annua per abitazione principale e relative-

pertinenze nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti per
le case popolari;

VISTO il decreto legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e s.m.i., con particolare riferimento all’art.
42 relativo alle competenze del Consiglio Comunale;
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VISTO l’art. 172, comma 1, lettera e) del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTI  gli allegati pareri tecnico e contabile favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sentite le dichiarazioni di voto riportate nell’allegata trascrizione degli interventi;

Con votazione palese espressa per alzata di mano, con il seguente esito:
presenti: 15
votanti:  14
astenuti:      1 (Lisetto) 
favorevoli: 11
contrari:       3 (Pinese, Tottolo, Pesce)

D E L I B E R A

DI INDIVIDUARE per l’anno 2016 i sottoindicati servizi indivisibili resi dal Comune con1.
indicazione dei relativi costi:

Servizi indivisibili Costi
Manutenzione aree verdi €      79.400,00
Viabilità e infrastrutture stradali €    219.250,00
Illuminazione pubblica €    330.000,00
Servizi di polizia locale €    234.268,00
Servizi anagrafe e stato civile €    101.900,00
Servizi cimiteriali €      30.850,00
Urbanistica e assetto del territorio €    200.500,00
Scuole dell’obbligo: scuola materna
                                scuole elementari
                                scuola media

€      22.500,00
€    147.500,00
€      63.600,00

Totale € 1.429.768,00
Gettito TASI €    480.000,00

% copertura servizi indivisibili con gettito TASI 33,57%

DI CONFERMARE per l’anno 2016 le seguenti aliquote TASI e detrazioni d’imposta già2.
applicate per le annualità 2014 e 2015 con le succitate deliberazione n. 19 del 22 maggio
2014 e n. 17 del 30 aprile 2015 così come segue:

ALIQUOTE

Fattispecie Aliquota
- Abitazione principale: categorie catastali A1, A8 e A9 e relative
pertinenze: categorie catastali C2, C6 e C7 2,5 per mille

- Fabbricati: Categorie catastali A10, C1, C3, C4, C5 e D ad
eccezione della categoria D10 “rurali” 1,5 per mille
-   Fabbricati: Categorie catastali da A1 a A9, C2, C6 e C7     1,0 per mille
-   Fabbricati rurali ad uso strumentale 1,0 per mille
-   Fabbricati categoria catastale B Zero per mille
-   Aree edificabili Zero per mille
-   Fabbricati inagibili Zero per mille
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-   Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla
vendita    fintanto che permanga tale destinazione e non siano
in ogni caso locati

Zero per mille

-   Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da:
  cittadino italiano non residente nel territorio dello Stato-
(Aire) a condizione che non risulti locata

-     soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza
in   istituto di  ricovero o sanitario a seguito di ricovero
permanente a condizione che non risulti locata.

Zero per mille

DETRAZIONI

Importo rendita catastale
unità abitativa

Importo

≤300 €    150,00
>300 e ≤450 €    120,00
>450 e ≤600 €      90,00
>600 e ≤700 €      60,00
>700 zero

DI DARE ATTO che è rispettato il vincolo normativo in base al quale la somma delle3.
aliquote della TASI e dell’IMU non deve essere superiore al 11,4 per mille;

DI DARE ATTO altresì che, a termini di regolamento, rimane fissata a carico del4.
detentore la percentuale del 30% del tributo;

DI DARE ATTO che per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina del tributo si rimanda5.
alle norme di legge ed al regolamento comunale per la disciplina dell’imposta unica
comunale (IUC) approvato con propria deliberazione n.17 del 22 maggio 2014;

DI DARE ATTO che la percentuale dei costi dei servizi indivisibili coperti nell’anno 2016 è6.
pari al 33,57 per cento;

DI DARE ATTO che sono stati acquisiti i pareri tecnico e contabile ai sensi dell’art. 49 del7.
D. Lgs. n. 267/2000;

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.8.
134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 con votazione palese, espressa per
alzata di mano, con il seguente esito:
presenti: 15
votanti: 14
astenuti:  1 (Lisetto)
favorevoli:11

         contrari: 3 (Pinese, Tottolo, Pesce)
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TRASCRIZIONE INTERVENTI

SINDACO: Prego Assessore Tubia.

ASS. TUBIA: Sì qua è un po’ come sopra, nel senso che la tassa sui servizi indivisibili che è
una delle tre che vanno a formare la tassa IUC assieme all’IMU appunto e la TARI che è
quella che noi esternalizziamo perché in quanto è quella sui rifiuti, per noi è gestita
esternamente dal Contarina e quindi noi non… Direttamente non la gestiamo come Ente
ecco.
Allora la TASI sulla prima casa che era quella che si pagava l’anno scorso, quest’anno non la
pagheranno i proprietari dell’abitazione principale, escluse –dice il decreto, questa è la
differenza rispetto all’anno scorso- le A1, A8 e A9 che invece continueranno a pagarle.
Noi abbiamo confermato tutto il palinsesto con le detrazioni fatte in funzione della rendita
catastale come era stato fatto l’anno scorso; come l’anno scorso gli introiti diciamo, la
riscossione di questa tassa devono essere spesi in servizi e deve essere rendicontato anche
come verranno spesi. Qua ci sono tutte le varie.... cioè manutenzione aree verdi, viabilità,
infrastrutture stradali, illuminazione pubblica, tutto quanto compete diciamo questi capitoli. La
differenza rispetto all’anno scorso, trattandosi di una minore entrata perché non abbiamo la
TASI dall’abitazione principale, la copertura dei servizi l’anno scorso era circa il 70%,
quest’anno è 73% perché il gettito chiaramente è inferiore e quindi ne finanzierà
percentualmente di meno.
Vi diciamo rimembro un po’ quelle che erano le tariffe dell’anno scorso: 1,5 per mille –a parte
il 2,5 che dicevamo su quelle che sono le A1, A8, A9 che sono i castelli, le ville e le
residenze di lusso che rimane 2,5 per mille- sugli uffici ed esercizi commerciali è l’ 1,5 per
mille; sulle strutture rurali ad uso strumentale è dell’1 per mille, sono esenti invece le scuole
–e questo era abbastanza logico- le aree edificabili –questa era facoltà e non tutti lo attuano,
anzi in pochi lo fanno; noi l’anno scorso abbiamo fatto questo tipo di scelta- sui fabbricati
inagibili –anche questa era facoltà e noi l’abbiamo attuata- sui fabbricati costruiti e destinati
all’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione d’uso e non
siano venduti questi locali- anche questo era facoltativo e noi l’abbiamo applicato- oltre ai
cittadini residenti all’estero, quelli iscritti all’AIRE ed i cittadini anziani che risiedono nelle
case di riposo che però hanno una prima casa di proprietà. Anche questo era facoltà e noi lo
abbiamo applicato.
Allora così a livello nozionistico vi dico che le abitazioni che pagano… Le abitazioni principali
e cioè le prime case che pagano TASI nel territorio comunale di San Biagio di Callalta sono
meno di dieci, quindi siamo andati a normare una cosa che è stata adattata ma per poco;
questo diciamo palinsesto tributario è più per esercizi commerciali e tutto quello che non è
l’abitazione principale da quest’anno insomma, ecco.

SINDACO: Prego Consiglieri, se ci sono delle domande? Prego Consigliere Lisetto.

CONS. LISETTO: Volevo chiedere: “fabbricati rurali ad uso strumentale” oppure “fabbricati di
categoria catastale B”, quale differenza c’è tra questi due?

ASS. TUBIA: “B” come Bologna, sono le scuole. Scuole private.

CONS. LISETTO: Rurali ad uso strumentale, che cosa vorrebbe dire?

ASS. TUBIA: Capannoni che hanno un’attinenza al fondo, cioè che sono strumentali al
fondo; cioè i capannoni, ricoveri attrezzi, queste cose qua.

CONS. LISETTO: E fabbricati inagibili, che cosa si intende?

ASS. TUBIA: Quelli che sono stati dichiarati inagibili, che non hanno l’agibilità.
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CONS. LISETTO: “Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita fintanto
che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati”.

ASS. TUBIA: Questi sono immobili invenduti, quelli che sono costruiti da un’impresa edile
finché non vengano passati, diciamo viene fatto un passaggio di proprietà che non sono
prime case e che comunque non sono venduti ancora, sono in attesa di essere venduti e
costruiti con il fine chiaro per la vendita, per essere commercializzati.

CONS. LISETTO: Bene, allora a questo vorrei collegare –faccio una domanda per capire- chi
ha una casa o aveva un rudere o aveva un fabbricato ad uso rurale e l’aveva a suo tempo
condonato -come si suol dire- e oggi risulta, potrebbe risultare una seconda casa; a questa
viene applicata o non viene applicata?

ASS. TUBIA: Sì, se è accatastata come A1 o A9 paga… Cioè nelle categorie da A1 a A9
–quindi praticamente tutte- paga l’1 per mille come seconda casa.

SINDACO: Dipende l’accatastamento.

CONS. LISETTO: Sì allora ho capito, ma che differenza c’è tra questo e il fabbricato
destinato dall’impresa costruttrice che ha anche lui accatastato già quell’immobile ed è in
attesa della vendita e viene esentato, qual è la differenza su queste due posizioni?

ASS. TUBIA: Che chi lo costruisce lo fa per attività commerciale per venderlo a terzi, invece
l’altro cioè non è stato costruito per essere commercializzato, era stato costruito aveva una
finalità diversa, ha cambiato diciamo la destinazione d’uso in corso d’opera, ognuno è libero
di acquistare e di vendere la propria casa quando vuole, cioè che sia prima, seconda, terza
non è una discriminante. Come un’attività commerciale, uno svolge un’attività commerciale e
uno commercializza –che ne so- piante e un altro commercializza case.

CONS. LISETTO: Ho capito. Io faccio la stessa cosa: ho una seconda casa, cosa faccio la
vendo? Io voglio vendere questa casa…

SINDACO: Ma il signor Rino Lisetto è un soggetto privato, un cittadino privato; non ha
un’attività per poter costruire e commercializzare la casa, è diverso. Il signor Rino Lisetto è…

ASS. TUBIA: La tua casa non è stata costruita ad uso commerciale perché tu la
commercializzi.

CONS. LISETTO: Ho capito, però io nella fattispecie se voglio faccio una casa, no? Perché
sennò… Ho condonato 100 metri quadri, ho 100 metri quadri di un’abitazione, la voglio
vendere: posso venderla in questo…?

ASS. TUBIA: Sì certo che la puoi vendere, ma è soggetta all’imposta TASI.

CONS. LISETTO: E’ qua che non capisco dove sta la differenza, cioè il commerciante quello
che costruisce per vendere ha un’esenzione…

ASS. TUBIA: La discriminante è proprio questa: l’attività commerciale della cosa.

CONS. LISETTO: Che viene favorita l’attività commerciale…

ASS. TUBIA: Dal soggetto che la commercializza.

CONS. LISETTO: Allora io posso tranquillamente costruire 50 appartamenti e postarli lì,
tanto oggi non li vendo perché non si vende nel mercato, ma fra 10 anni –speriamo anche
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prima- cambia il mercato, io comunque per questi 10 anni ho usufruito di un bene e di un
patrimonio e non ho pagato le tasse su questo.

ASS. TUBIA: Questa qua Rino è stata…

CONS. LISETTO: Perché sono un commerciante, cioè questa è la mia… Diciamo la mia
disquisizione nel tema per carità, può essere che sia giusto così però ragionandoci un po’
sopra, non so qual è la differenza tra il privato e il commerciante.

ASS. TUBIA: L’attività, Rino.

SINDACO: La ragione sociale.

ASS. TUBIA: La partita Iva in sostanza, cioè questa era stata introdotta diciamo dal Governo
per agevolare la crisi che aveva colpito proprio il settore delle costruzioni e aveva esentato
da IMU tutti questi edifici che in realtà la pagavano perché risultavano come seconde, terze,
quarte abitazioni o comunque di proprietà dell’attività commerciale.
Noi abbiamo pensato per lo stesso principio di esentarla anche da TASI, cioè ha un senso
logico questa cosa? Non so se…

CONS. LISETTO: Mah ha un senso, ha un senso logico perché tu gli dai un senso logico; per
me non ha un senso logico perché qui noi andiamo a fare una grande differenziazione tra
colui che ha un grande patrimonio e uno che invece ha la sfortuna –perché questa è una
sfortuna, no? Perché alla fine siccome si parla di pagare c’è chi non paga e chi invece paga-
E chi va a pagare è sempre quello che ha meno di colui il quale può permettersi il lusso di
costruire 10 appartamenti, postarli lì e venderli quando sarà ora. Ecco, questa qua è la mia
disquisizione, non è che io adesso voglio immaginare chissà che cosa, però il mio dubbio è
questo insomma ecco, che secondo me andavano anche… Perché non so quanti ce ne
saranno, ma c’è qualcuno che ha avuto una volta la volontà di fare un condono per
trasformare un domani, purtroppo non si è avverata più questa opportunità ed oggi questo
paga, è tassato mentre quell’altro che ha costruito per vendere –però non è riuscito a
vendere- non paga. Ecco dove trovo la differenza, al di là del fatto che io sono un privato
cittadino e quell’altro invece è un commerciante e cambia la ragione sociale. Dico che
giustizia vorrebbe che ambedue non avessero a pagare la stessa tassa, tutto qua.

CONS. MORETTO: E’ vero il ragionamento che lei fa Lisetto, perché è vero; però c’è la
differenza tra una rendita cioè chi l’ha fatto “bè metto avanti le mani e intanto lo trasformo e
mi porto a casa un diritto” e paga, e chi invece non vive di rendita bisogna riconoscerlo anche
a qualche imprenditore serio e fa degli investimenti, investimenti che consentono
all’economia di andare avanti, che dà da lavorare alla gente; uno che butta là magari per
costruire venti appartamenti, qualcosa tipo 3-4 milioni di euro non penso che lo faccia così,
che il dubbio sia suo se pagare o meno la TASI o che; cioè è un fatto un attimino anche da
capire la finalità; giusta l’osservazione che fai, però è altrettanto vero che insomma bisogna
anche riconoscere che se c’è qualche imprenditore serio che vuol far qualcosa e dare da
lavorare a della gente, bisogna anche riconoscergli qualcosa.

SINDACO: Comunque vorrei chiudere, così vorrei anche far notare che questa TASI sono
servizi indivisibili alla persona; allora che dopo noi abbiamo potuto, attraverso voglio dire
cercare di costruire un percorso –perché è stato affidato ai Comuni- e l’unico strumento che
c’era oggi, che oggigiorno è insito che può raggiungere, può essere più equo, consideriamolo
più “equo” -lo uso tra virgolette comunque il termine- è quello del bene che c’è nei territori,
perché sennò poteva essere affrontato in modo anche diverso però non ci sono gli strumenti
che ce lo permettono oggi e che possa raggiungere una percentuale di equità come potrebbe
essere così come è strutturato oggi. Passerei se ci sono dichiarazioni di voto; passiamo alla
dichiarazione di voto. Prego Consigliere Tottolo, dichiarazione di voto.
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CONS. TOTTOLO: Sì, volevamo anche un attimo motivare, perché sostanzialmente poi
appunto il quadro è rimasto lo stesso dell’anno scorso, quindi non è che sia cambiato
qualcosa, al di là della parte della finanziaria appunto che toglie sulla prima casa, e quindi
volevamo solo appunto motivare il nostro voto contrario che, in linea comunque con quanto
già espresso l’anno scorso, visto che l’aliquota era stata fissata comunque con questo
quadro con delle percentuali abbastanza alte, c’erano le detrazioni sulla prima casa, resta
comunque il fatto -motivo del nostro voto contrario- che la TASI sia aggiunta all’IMU sulle
seconde case e sulle attività produttive che restano comunque le più penalizzate da questa
scelta in un Comune come il nostro dove le attività produttive sono spesso costituite da
piccole realtà artigianali, commerciali o professionali in cui l’attività economica è comunque la
fonte di sostentamento per molte famiglie; questa è la motivazione come già espressa l’anno
scorso del voto contrario. Tra l’altro devo segnalare anche una cosa che appunto TASI sì sui
servizi indivisibili, però nel corso dell’anno scorso –di tutto l’anno scorso- la manutenzione sul
verde, sugli sfalci è stata veramente un po’ carente lungo i cigli stradali, l’erba molto spesso
era veramente molto alta tale da raggiungere livelli di pericolosità insomma. Quindi
richiamerei anche un attimo l’attenzione su questo se è possibile, perché lo so che si
programmano e che è difficile programmarli e che poi se piove di più o se piove di meno o se
fa bel tempo l’erba non è controllabile in questo senso; però sta di fatto che per tutto l’anno
scorso ne abbiamo parlato ancora in Consiglio Comunale, perché ricordo io stessa di averlo
sollecitato e insomma ci si trovava ad avere spesso l’erba veramente molto alta a livelli di
pericolosità per chi attraversa o circola nelle rotonde e così via.

SINDACO: La ringrazio della segnalazione, l’attenzione non verrà… Non sarà inascoltata
ecco, diciamo così Consigliere Tottolo. Prego, ci sono altre dichiarazioni? Prego Consigliere
Moretto.

CONS. MORETTO: Il nostro Gruppo sicuramente è favorevole, ringraziamo gli interventi
delle Minoranze, terremo conto delle vostre indicazioni. Come vede Consigliere Tottolo,
abbiamo cercato di far qualcosa anche per le imprese, favorendole da qualche parte ma da
qualche altra parte ovviamente dobbiamo dare con una mano e togliere con l’altra.

SINDACO: Prego, quindi passiamo alle votazioni. Favorevoli? Contrari? Astenuti?
Procediamo all’immediata esecutività: favorevoli? Contrari? Astenuti?
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COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA
PROVINCIA DI TREVISO

Deliberazione n. 4 del 08-02-2016

OGGETTO : TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): CONFERMA ALIQUOTE E
DETRAZIONI PER L'ANNO 2016.

PARERI PREVENTIVI

Parere di regolarità tecnica
Visto l’art. 49 comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “testo Unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

Visto il provvedimento Sindacale n. 16 in data 18.12.2014 con il quale si è provveduto alla
nomina dei Responsabili del Servizio.

Esprime parere: Favorevole

S. Biagio di Callalta, lì 29-01-2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Rag. Fiorangela Rocchetto

Parere di regolarità contabile
Visto l’art. 49 comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “testo Unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

Visto il provvedimento Sindacale n. 16 in data 18.12.2014 con il quale si è provveduto alla
nomina dei Responsabili del Servizio.

Esprime parere: Favorevole

S. Biagio di Callalta, lì 29-01-2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Rag. Fiorangela Rocchetto
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Alberto Cappelletto F.to Dott. Vincenzo Parisi

N. Reg. Pubblicazioni 298

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124- 1° c. D.Lgs.267/00)

Il sottoscritto Messo Comunale, certifica che copia del presente verbale viene affissa all’Albo
Pretorio on-line il giorno 01-03-2016 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

F.to IL MESSO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
(Art. 134 – comma 3° – D.Lgs. n. 267/00)

Si certifica che la suestesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità è
stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio on-line, per cui la stessa è divenuta
esecutiva il           .

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Maria Gloria Loschi

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì ______________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa M. Gloria Loschi
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