
COMUNE DI ZEVIO
Provincia di Verona

COPIA

N. 45  Reg.  Delibere       

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:  APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELLA TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

L'anno duemilaquattordici addì venti del mese di Maggio alle ore 20.00  nella sala delle
adunanze consiliari, premesse le formalità di legge, si è riunito in seduta ordinaria, pubblica di
prima convocazione, il CONSIGLIO COMUNALE:

Presenti Assenti
1 RUZZA DIEGO Sindaco X
2 PENAZZO GIANPIETRO Vice Sindaco X
3 CAMPEDELLI SAMUELE Consigliere X
4 STRAMBINI ANTONIO Consigliere X
5 LORENZONI PAOLO Consigliere X
6 ZAMBONI MAURO Consigliere X
7 GIULIARI FEDERICO Consigliere X
8 VEDOVI GRAZIANO Consigliere X
9 CANEVA MICHELE Consigliere X
10 NALE MARCO Consigliere X
11 CONTI PAOLA Consigliere X
12 FONTANA MARCO Consigliere X
13 GHIRLANDA MIRCO Consigliere X
14 BOTTACINI GABRIELE Consigliere X
15 FRACCARO NICOLO' Consigliere X
16 VESENTINI GIORGIA Consigliere X
17 CAVALIERE EUGENIO Consigliere X

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dr. Corsaro  Francesco.

Il Sindaco Dr. Diego Ruzza, assunta la presidenza e constatato legale il numero degli
intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto
sopraindicato. 



Oggetto: "Approvazione del regolamento per l'applicazione della tassa sui servizi
indivisibili (TASI)."

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'articolo 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, 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;

VISTI i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della medesima Legge n. 147/2013, con le
modifiche di cui al Decreto Legge 06.03.2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla
Legge 02.05.2004, n. 68, che nell'ambito della disciplina della IUC contengono diversi
passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TASI;

VISTO in particolare il comma 682 della predetta norma, secondo cui il Comune
determina, con Regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo
15.12.1997, n. 446, tra l’altro, la disciplina della componente TASI dell’Imposta Unica
Comunale (IUC);

VISTO l’articolo 52 del Decreto Legislativo 15.12.1997, n. 446, richiamato con
riferimento alla IUC dal comma 702 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le
Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche
tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie
imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle
esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

VISTO l’art. 27, comma 8, della Legge  28.12.2001, n. 448, secondo cui:

-    il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro
la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

-  i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio
purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

DATO ATTO che, il termine ultimo per l’approvazione del bilancio di previsione 2014 e
relativi allegati, fissato inizialmente al 28 febbraio 2014, è stato prorogato al 31 luglio 2014
con Decreto del Ministero dell’Interno del 29.04.2014 e dall’articolo 2 bis del Decreto Legge
06.03.2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla Legge 02.05.2014, n. 68;

ATTESO che l’adozione della presente deliberazione  rientra nella competenza del
Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 42 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e
successive modifiche ed integrazioni;



Considerato che a norma dell’art. 13, comma 15, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 a decorrere
dall’anno d’imposta 2013, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate
tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’Economia e delle Finanze,
Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del Decreto
Legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine
previsto per l’approvazione del bilancio di previsione.

VISTO il parere favorevole espresso dall’Organo di Revisione Economico Finanziaria in
data   14 Maggio 2014, ai sensi dell’articolo 239, comma 1, lettera b) del Decreto Legislativo
n. 267 del 18.08.2000 e successive modificazioni ed integrazioni, allegato al presente
provvedimento quale parte integrante;

VISTI i pareri  in ordine alla regolarità tecnica e contabile, favorevoli, espressi ai sensi e
per gli effetti dell’art. 49, comma 1 del Decreto Legislativo n. 267/2000, come sostituito
dall’art. 3, comma 1 lett. b) della Legge n. 213 del 07.12.2012, allegati alla presente
deliberazione;

SENTITI gli interventi dei Consiglieri Comunali che si riportano allegati;

Prima della votazione risulta assente il Consigliere Campedelli - i presenti sono n. 16.

Effettuata la votazione palese ed eseguito il computo dei voti, si ha il seguente risultato:
Consiglieri presenti:  n.  16
Consiglieri astenuti:  n.   5 (Ghirlanda, Bottacini, Fraccaro: Lista unisciti al cambiamento //
      Vesentini, Cavaliere:  Lista Zevio bene comune)
Consiglieri votanti:  n.  16

Voti favorevoli:  n.  11 (Lista Nuovo Polo per Zevio)
Voti contrari:  n.  ==

Il presidente ne proclama l’esito.

D E L I B E R A

1. DI APPROVARE il Regolamento per l’applicazione della Tassa sui Servizi Indivisibili
TASI composto di 11 (undici) articoli, che, allegato alla presente deliberazione, costituisce
parte integrante, formale  e sostanziale. 

2. DI STABILIRE che il suddetto Regolamento entrerà in vigore secondo le disposizioni
dello Statuto Comunale vigente e, comunque, a far data dal 01.01.2014.

3. DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Ministero dell’Economia e Finanze
secondo quanto disposto dal comma 15 dell’articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
come sostituito dall'articolo 3, comma 1 lett. b) della Legge n. 213 del 07.12.2012

Oggetto: Approvazione del regolamento per l'applicazione della tassa sui servizi indivisibili
(TASI).

_____________________________________________________________________

PARERE  DI REGOLARITA' TECNICA

 Si esprime parere favorevole sulla proposta in oggetto.

Lì,  13-05-2014
IL FUNZIONARIO DIRIGENTE DELL'U.O.

U.O. ECONOMICO FINANZIARIA
DE MARCHI PAOLA

_____________________________________________________________________

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

 Si esprime parere favorevole sulla proposta in oggetto. 

Lì, 13-05-2014
IL FUNZIONARIO DIRIGENTE DELL'U.O.

ECONOMICO - FINANZIARIA
DE MARCHI PAOLA



Deliberazione nr. 45 in data 20/05/2014

Letto, approvato e sottoscritto

IL  PRESIDENTE F.to Dr. RUZZA  DIEGO

IL SEGRETARIO GENERALE  F.to Dr. CORSARO  FRANCESCO

________________________________________________________________________________________

La presente copia è conforme all'originale ed un esemplare della stessa è in corso di
pubblicazione all'albo pretorio per la durata di 15 giorni da oggi.

Zevio lì, 28-05-2014

Il Dirigente dell’U.O. Segreteria-Affari Generali
Segretario Generale
Francesco Corsaro

________________________________________________________________________________________

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno                                ai sensi dell'art.
134, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Zevio, lì

Il Dirigente dell’U.O. Segreteria-Affari Generali
Segretario Generale



INTEVENTI DEI CONSIGLIERI COMUNALI  
PUNTO N. 7  DELL’O.D.G.  SEDUTA DEL 20 MAGGIO 2014 

 
RUZZA – Sindaco 
“Approvazione del regolamento per l’applicazione della tassa sui servizi indivisibili (TASI)”.  
La cosiddetta famigerata e nuovissima “TASI e paga”. Ripasso la parola al Vicesindaco, delegato al 
bilancio.  
  
PENAZZO – Vicesindaco  
Allora, riprendiamo la discussione. Il secondo Regolamento, che andiamo a istituire questa volta, 
perché la Tassa sui Servizi Indivisibili è una imposta ex novo prevista dalla normativa, dalla Legge 
157 del 2013. Questa tassa, che non è una tassa, perché alla fine è una vera e propria imposta, 
perché ha tutte le caratteristiche dell’imposta e non della tassa, in quanto la base imponibile è 
uguale identica a quella dell’IMU, quindi sostanzialmente, visto che è stata abolita l’IMU sulla 
prima casa, l’anno scorso lo Stato ha contribuito, diciamo, a ripianare il mancato gettito 
dell’abitazione principale finanziando la quota di mancato gettito dell’IMU prima casa.  
Quest’anno, invece, non ci sarà più questo finanziamento da parte dello Stato, per cui ha previsto 
che il Comune può prevedere, in sostituzione, una tassa, un’imposta sui servizi indivisibili.  
Il soggetto passivo, a differenza dell’IMU, per quanto riguarda la TASI non è solo il titolare di un 
diritto reale di godimento, ma anche l’utilizzatore, quindi ha ampliato la platea dei soggetti passivi. 
Quindi, nel caso in cui ci sia una casa locata, è soggetto passivo della TASI, oltre al proprietario 
della casa, anche l’inquilino.  
La normativa prevede e stabilisce una quota a carico dell’inquilino dal 10 al 30%, mentre 
conseguentemente il proprietario paga dal 70 al 90% della TASI. La base imponibile, l’ho detto, è 
sempre uguale a quella dell’IMU e sono soggetti i beni immobili, tutti i beni immobili e le aree 
fabbricabili; non sono soggetti, invece, per legge, i terreni agricoli.  
Il Comune può prevedere delle detrazioni per l’abitazione principale, in quanto viene soggetta a 
TASI l’abitazione principale, al contrario dell’IMU che è esentata dal pagamento. La detrazione 
viene determinata dal Comune fino a concorrenza dell’imposta. Sono esonerate da questa 
detrazione, proprio per legge, le categorie catastali A1, A8 e A9.  
Le date di versamento sono assimilate alle date di versamento dell’Imposta Municipale Unica. Poi 
vi è un articolo: “il Comune, al fine di agevolare e semplificare gli adempimenti, invia al 
contribuente un promemoria informativo. E’ fondamentale, chiaramente, essendo un’imposta nuova 
e autoliquidata, quindi è il contribuente che liquida l’imposta, deve essere fatto un percorso 
formativo molto capillare.  
Come diceva il Sindaco prima, è stato prorogato il pagamento della TASI, che sembrava che 
dovesse essere pagata entro il 16 di giugno per i Comuni che avessero approvato entro il 23 il 
Regolamento e le relative tariffe, è prorogato in toto il pagamento a settembre.  
Se avete domande, sostanzialmente l’impalcatura della nuova imposta è questa.  
  
RUZZA – Sindaco 
Ci sono domande o richieste di chiarimenti?  
  
LORENZONI Paolo (Lista Nuovo Polo per Zevio) 
Giampietro, non so se l’hai già detto, magari mi è sfuggito: quali sono le uniche esenzioni dalla 
TASI?  
  
PENAZZO – Vicesindaco  
Le esenzioni sono i terreni agricoli, mentre sono esonerati da…  
  
(Intervento fuori microfono)  



  
PENAZZO – Vicesindaco  
Sì, ci sono le Parrocchie, gli edifici adibiti a culto, quelle esenzioni particolari che c’erano anche per 
l’IMU.  
  
(Intervento fuori microfono del Consigliere Bottacini)  
  
PENAZZO – Vicesindaco  
Invece sono esonerati dalla detrazione per l’abitazione principale gli A1, A8 e A9, che sono 
considerate case di lusso.  
  
(Interventi fuori microfono)  
  
RUZZA – Sindaco 
Prego.  
  
VESENTINI Giorgia (Lista Zevio bene comune) 
Sì, volevo capire, questo Regolamento sulla TASI, che è un Regolamento comunale, si discosta in 
qualcosa dal testo di legge o è l’applicazione della formulazione che viene data dal legislatore?  
  
PENAZZO – Vicesindaco  
Sì, diciamo che ha come base la legge, prende lo spunto dalla legge. Per quanto riguarda i 
versamenti, per esempio, si discosta nel momento in cui viene determinato il limite minimo di 
versamento in 4 euro, per quanto riguarda i soggetti passivi  sono previsti dalla legge, l’oggetto va 
bene, base imponibile prevista dalla legge.  
  
Rag. DE MARCHI Paola – Funzionario Dirigente U.O. Economico-Finanziaria 
Abbiamo raccolto nel Regolamento quello che dice la legge, anche per renderlo molto più leggibile 
da parte del cittadino, per esempio la distinzione tra quello che è il soggetto attivo e il soggetto 
passivo.  
Quello che invece è stata la scelta dell’Amministrazione è quello di assimilare, anzi, scusate, non 
assimilare, di non considerare l’unità immobiliare appartenente alle categorie A1, A8, A9, ovvero 
avente la caratteristica di lusso, considerarla come abitazione principale ai fini dell’applicazione di 
una detrazione che il Consiglio comunale determinerà all’atto della determinazione e dei servizi 
indivisibili, che sono appunto quei servizi per i quali la TASI viene applicata, e l’aliquota della 
TASI.  
Quindi con il Regolamento la discrezionalità è non considerare l’abitazione principale con la 
detrazione A1, A8, A9 e case di lusso. Basta, queste sono le discrezionalità che l’Ente ha avuto e 
per le quali, appunto, poi ha fatto il Regolamento. Come diceva prima l’Assessore, anche 
quantificare in euro 4 il limite minimo sotto il quale la tassa non viene applicata.  
  
GHIRLANDA Mirco (Lista unisciti al cambiamento) 
Volevo solo chiedere, per quanto riguarda l’accertamento del soggetto passivo, cioè della qualità 
del soggetto passivo, quindi possessore, detentore, utilizzatore, non si ripercorre il problema 
precedente, cioè che necessita un contratto eccetera?  
Siccome richiama la disciplina IMU, allora volevo sapere se anche qui, tra le righe, si richiama lo 
stesso problema.  
  
DE MARCHI  
No, perché qui non parliamo di comodato, parliamo di utilizzatore, conduttore, quindi è una 
fattispecie diversa. Conduttore è chi abita una casa in locazione.  



  
GHIRLANDA  
L’utilizzatore no, tecnicamente. Il conduttore, ma l’utilizzatore no. L’utilizzatore è come chi è in 
comodato gratuito oppure chi usa gratuitamente l’immobile, utilizzatore.  
  
DE MARCHI  
Comunque è chi utilizza, chi conduce, chi utilizza l’immobile. Questo è il soggetto passivo, chi 
utilizza l’immobile.  
  
GHIRLANDA  
D’accordo, mi ponevo il problema, non si pone ai fini della data certa, ai fini dell’individuazione, la 
necessità che poi necessiti un contratto di comodato, un contratto di?  
  
DE MARCHI: No.  
  
GHIRLANDA  
Perché l’utilizzatore qui è come l’utilizzatore di là, solo che là la legge, mi sembra di capire, diceva 
il comodato gratuito. Qui non lo dice, però qui non applichiamo la stessa normativa, anche se la 
richiamiamo?.  
  
DE MARCHI  
Non applichiamo la stessa normativa perché dall’altra parte il legislatore chiede l’esistenza di un 
contratto di comodato nel momento in cui l’Ente decida di assimilare l’unità concessa al parente 
all’abitazione principale, e questo è un fatto.  
Per quanto riguarda, invece, la TASI, sono soggetti alla TASI tutti gli immobili, comunque 
proprietari, conduttori, utilizzatori, cioè tutti gli immobili che sono, di fatto, soggetti diciamo alla 
tassa rifiuti, forse ci arriviamo prima.  
 
Esce il Consigliere Campedelli ed i presenti risultano n. 16. 
 
RUZZA – Sindaco 
Quindi il proprietario ha interesse a far sapere chi utilizza, così lo spalma 70-30. Quindi in questo 
caso non vale il ragionamento…  
 
GHIRLANDA  
Quindi chi utilizza poi verrà in Comune, dovrà andare all’Agenzia delle Entrate, salvo la modifica, 
a fare il contratto di comodato, perché vale per la disciplina IMU.  
 
RUZZA – Sindaco 
Anticipando i tempi, vediamo.  
 
GHIRLANDA  
Se ricade nella categoria. Esatto.  
  
RUZZA – Sindaco 
Sarà il padre che andrà a dire al figlio: vai in Comune a registrarti, così paghi il 30%.  
Prego, se rientri per il voto?  
Allora pongo ai voti “Approvazione del regolamento per l’applicazione della tassa sui servizi 
indivisibili (TASI)”.  
Voti favorevoli? Voti contrari? Astenuti? Grazie.  
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