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Delibera n° 27 

Data 21-05-2014 

 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 

 

Oggetto: CONDIZIONI APPLICATIVE  TASI 2014 

 

 

L'anno  duemilaquattordici il giorno  ventuno del mese di maggio alle ore 18:30, nella Sala delle 

adunanze consigliari, si è riunito il Consiglio Comunale. Intervennero i Signori: 

 

AVESANI VALERIO P ANTOLINI PAOLA P 

DE SANTI FRANCO GIACOMO A COMPRI CATERINA P 

DAMASCONI ANNA MARIA P PERISSINOTTO RAFFAELE P 

FURLANI GIULIO P GRANDI DANIELE P 

BRUSCO DAVIDE P BRAGGION MARCO P 

TEBALDI ALDINO A OTTOLINI ROBERTO P 

SCARAVELLI ROBERTA P TOFFALINI UMBERTO P 

GASPARI MAURO P ALLORO ROBERTO P 

CASTAGNA VITTORIO P   
 

ne risultano presenti n.  15 e assenti n.   2.  
 

Assume la presidenza il Signor FURLANI GIULIO in qualità di PRESIDENTE assistito dal 

SEGRETARIO COMUNALE Signor Favalezza Donatella. 
 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale ad 

esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto. 
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Il Segretario comunale legge il dispositivo della proposta di deliberazione. 
 
Intervengono: 
Cons. Braggion – dottor Viviani – Cons. Braggion “Dichiarazione di voto, voterò e invito 
i colleghi anche della minoranza a votare in maniera contraria e ho fatto tutte queste 
domande anche prima al ragionier Zecchinato perché secondo me bisogna mettere le 
cose in fila una all’altra e allora qui praticamente spariamo al massimo. Scusate i 
termini poco british spariamo al massimo gran parte delle aliquote. E’ vero che c’è la 
detrazione, per fortuna almeno quella, però voglio dire penso sia uno dei Comuni in cui 
le aliquote su Imu e Tasi sono le più alte. Basterebbe andare qua vicino dico San 
Pietro di Lavagno, giusto per capirci, e si capirebbe che voglio dire. Sembrerebbe che 
questo Comune faccia parte di un altro stato insomma, ma penso anche Colognola ai 
Colli, penso anche Caldiero, Zevio e San Giovanni Lupatoto che hanno aliquote che 
non sono alte così come le nostre e la cosa più facile chiaramente è scaricare tutte le 
responsabilità sul Governo, sullo Stato, su Renzi, su Letta, Monti, Berlusconi o chi per 
esso. Però è chiaro che voglio dire gli altri paesi vivono nello stesso stato con le stesse 
regole, con lo stesso Patto di Stabilità, con le stesse pressioni fiscali e così via. Allora 
dovete spiegarmi perché i trasferimenti diminuiscono di un milione di euro, però in 
quattro anni, tre anni anzi esattamente la pressione fiscale, entrata tributaria, … 
aumentano di due milioni di euro. Quindi voglio dire da una parte ci diminuiscono i 
trasferimenti di un milione, ma dall’altra noi recuperiamo due milioni. Quindi voglio dire 
non è tanto un problema oppure potrebbe essere che ci sia un problema di governo. 
Non le nego, siamo in una fase in cui la leva fiscale la stanno usando un po’ tutti, però 
voglio dire, prima il dottor Viviani diceva il Bilancio ci ha richiesto che insomma 
dobbiamo aumentare la leva fiscale, ma è chiaro qui è un problema politico di gestione 
amministrativa di un Bilancio, qui è dal 2007 che io sento giustificazioni. Un colpo era 
la passata amministrazione, un colpo era il Patto di Stabilità, un colpo Monti, un colpo 
Letta, un colpo il Governo, un colpo il destino crudele. Qua siamo andati avanti a fare 
iniziative su iniziative strombazzate ai quattro venti per lottare contro lo Stato che ci 
perseguita. Iniziative che sono finite nell’oblio. A questo punto però dall’altra parte 
voglio dire qui c’è una responsabilità politica signor Sindaco. Cioè se il Sindaco si 
lamenta con Renzi voglio dire sì, si può fare, ma è semplice, allora io mi chiedo come 
mai gli altri comuni non hanno questa necessità di aumentare così le tasse? Qui 
stiamo strozzando non solo le famiglie, ma stiamo strozzando le attività produttive del 
paese e quando si spara l’Imu o l’aliquota base a 1,6 è il massimo possibile vuol dire 
che qui io non so c’è da dire ai nostri concittadini sì, primo è colpa di Renzi, secondo 
cambiate paese perché qua vi stiamo calpestando dal punto di vista chiaramente 
politico amministrativo e quindi, ad un certo punto invece di lamentarsi in 
continuazione e cercare delle scuse, delle strategie per riuscire a venirne fuori facendo 
gli articoli diciamo preventivi per dire siccome oggi si parla del Bilancio aspetta che 
mettiamo un articolo sull’Arena in cui diciamo che è colpa di Renzi, però voglio dire 
assumetevi un po’ di responsabilità anche voi perché voglio dire il Bilancio non è che lo 
fa Renzi, vero. Se aumentano le entrate e più che proporzionalmente rispetto alla 
diminuzione dei trasferimenti qui c’è un problema dal mio punto di vista. Il problema è 
la gestione del Bilancio. E’ chiaro che è difficile dimostrarlo perché, se si entra nelle 
maglie, poi sappiamo come vengono fatti i bilanci insomma nel senso non sto dicendo 
che vanno contro la normativa vero, però nelle maglie del Bilancio c’è qualcosa che 
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non va perché se le entrate tributarie passano dal 2009 da cinquemilionietrecentomila 
a ottomilionieseicentomila, se le entrate tributarie extratributarie passano da 
novemilionietre ad undicimilioni e tre cioè duemilioni in più e se i trasferimenti 
diminuiscono di un milione adesso spiegatemi voi qual è il problema? E’ Renzi? Sì 
potrebbe essere anche Renzi, però c’è qualcosa che non va in questo Bilancio, c’è 
qualcosa che non va nella gestione della spesa, quindi il consiglio che vi dò è, o 
cercate di venirne fuori da questa situazione e cercate di capire dove si spende male, 
voglio dire adesso non per dire però ci sono state delle spese che secondo noi sono 
state assolutamente inutili voglio dire e l’abbiamo detto anche in tempi non sospetti 
penso al servizio di portierato voglio dire un cinquantacinquemila euro che ci siamo 
portati avanti per un po’ quando avevamo dei dipendenti comunali che potevano fare 
esattamente le stessa cosa. Penso a tutta una serie di questioni che probabilmente 
adesso vi siete accorti con le ristrettezze economiche che erano spese inutili e però a 
questo punto cosa succede? Che siamo giunti al momento in cui che oltre ad 
aumentare le tasse, oltre quindi a far pressione rispetto sia ai nostri cittadini, ma 
rispetto anche alle attività produttive, siamo costretti anche a tagliare sui servizi. Quindi 
probabilmente, siamo costretti, nel senso che ci saranno delle ristrettezze. L’abbiamo 
visto sono aumentate le rette dell’asilo nido, sono aumentate le rette del trasporto, 
mensa sono aumentate le rette della mensa delle scuole primarie, sono aumentate le 
addizionali Irpef del 40%. Voglio dire non è che … siamo arrivati al limite. Io penso che 
un cittadino sanmartinese ad un certo punto si chiederà, ma voglio dire sì Renzi ma se 
vado dal mio collega che abita a Lavagno Renzi c’è ancora, c’è ancora il Patto di 
Stabilità o se vado dal mio collega che abita a Caldiero c’è ancora, ma come mai qui a 
San Martino dobbiamo svenarci per pagare tasse che poi non sono corrisposte a 
servizi, è chiaro che c’è il limite del Patto di Stabilità ripeto, ma ce l’hanno anche gli altri 
signori. Quindi io la votazione contraria non è solamente perché oddio aumentiamo le 
tasse. E’ una cosa che noi diciamo da tempo. Qui si sta gestendo il Bilancio in maniera 
dal punto di vista politico, sottolineo politico, non in maniera corretta e la motivazione 
del nostro voto contrario è essenzialmente qui. Questo ci tenevo a ribadirlo, perché è 
chiaro come dicevo prima: è facile dire votiamo contro l’aumento delle tasse, sì ho 
capito, però guardiamoci attorno e capiamo cosa stiamo sbagliando. Se volete un 
aiuto possiamo lavorarci insieme. Dall’altra parte se non riuscite a fare fronte a questa 
questione come dicevo a Franco De Santi qualche consiglio fa signori dite non ce la 
facciamo ci dimettiamo e si va ad elezioni, grazie”. 
 
Il Sindaco legge la lettera invita alla Direzione Centrale della Finanza Locale e 
prosegue il discorso e poi legge la lettera inviata al Presidente del Consiglio Matteo 
Renzi e fa delle precisazioni. 
 
Cons. Braggion – Sindaco – Cons. Braggion – Sindaco – Cons. Braggion – Sindaco – 
Cons. Braggion – Sindaco – Cons. Braggion – Sindaco – Cons. Braggion – Sindaco - 
Cons. Braggion – Sindaco – Cons. Braggion – Sindaco – Cons. Braggion - Ass.re 
Gaspari – Cons. Braggion – Ass.re Gaspari – Cons. Braggion – Ass.re Gaspari - 
Presidente del Consiglio comunale Furlani – Cons. Toffalini – dottor Viviani – Cons. 
Grandi – dottor Viviani – Cons. Toffalini – Cons. Grandi – dottor Viviani – Cons. Grandi 
– Sindaco – Cons. Alloro – Ass.re Gaspari – Cons. Alloro – Sindaco  
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

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 
impone il vincolo per cui la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per 
ciascuna tipologia di immobile non può 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, 
aggiungendo che, per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per 
mille. 
 
CONSIDERATO che l’art. 1, comma 1, lett. a), del D.L. 16/2014, come convertito 
dalla Legge n.68/2014, ha aggiunto un periodo all'art. 1, comma 677, della Legge 
n. 147/2013, nel quale viene stabilito che nel 2014, nella determinazione delle 
aliquote TASI, possono essere superati i limiti di cui al punto precedente, 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 D.L. n. 201/2011, convertito, 
con modificazioni, dalla Legge n. 214/2011, 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 D.L. n. 
201/2011. 
 
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 
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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. 
 
VISTA  la bozza del bilancio di previsione 2014, in approvazione da parte del 
Consiglio Comunale, nella quale viene garantita la copertura dei servizi 
indivisibili, nonché il contestuale mantenimento degli equilibri di bilancio. 
 
CONSIDERATO che, visto l'aggravio impositivo cui sono già sottoposti i 
contribuenti in relazione all'IMU e agli altri tributi comunali, si ritiene opportuno 
non procedere ad introdurre nel nostro Comune la tasi su tutti gli immobili, 
ritenendo opportuno rivedere le condizioni applicative dell’imposta comunale 
propria  in misura tale da rendere necessaria   l’applicazione della TASI su un 
numero limitato di  fabbricati,  come di seguito deliberato.  
 
VISTO l’art. 1, comma 1, lett. c), del D.L. 16/2014, come convertito dalla Legge n. 
68/2014, che ha modificato l'art. 1, comma 688, della Legge n. 147/2013, 
aggiungendo che il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base 
dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente, mentre il 
versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a 
conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, 
comma 3, del D.Lgs. n. 360/1998, e successive modificazioni, alla data del 28 
ottobre di ciascun anno di imposta, salvo applicarsi gli atti adottati per l'anno 
precedente in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre; la 
medesima norma stabilisce che, per l’anno 2014, per gli immobili diversi 
dall'abitazione principale il versamento della prima rata è effettuato con 
riferimento all'aliquota di base dell’ 1 per mille, qualora il Comune non abbia 
deliberato una diversa aliquota entro il 31 maggio 2014, mentre il versamento per 
gli immobili adibiti ad abitazione principale il versamento dell'imposta è effettuato 
in un'unica rata, entro il termine del 16 dicembre 2014, salvo il caso in cui alla 
data del 31 maggio 2014 sia pubblicata nel sito informatico di cui al citato la 
D.Lgs. n. 360/1998 deliberazione di approvazione delle aliquote e delle 
detrazioni, determinando in questo caso le relative modalità e aliquote. 
 
VALUTATO  che, a seguito di quanto illustrato al punto precedente, si rende 
opportuno procedere alla pubblicazione nell'apposito sito internet del Ministero 
delle Finanze, entro il 31 maggio 2014, della presente deliberazione al fine di 
evitare che i contribuenti procedano comunque al versamento dell'acconto TASI 
nei termini indicati dalla citata normativa. 
 
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. 
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VISTO l’articolo unico del D.M. 29 aprile 2014, che ha differito al 31 luglio 2014 il 
termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 
2014. 
 
VISTO  l'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997. 
 
VISTO lo Statuto Comunale. 
 
VISTO l’esito della Commissione Consiliare Affari Sociali ed Economici in data 
19.05.2014; 
 
VISTI  gli allegati pareri. 
 

CON VOTI: presenti n. 15, assenti (De Santi e Tebaldi), favorevoli n. 10, astenuti 
nessuno, contrari n. 5 (Grandi, Braggion, Ottolini, Toffalini, Alloro – “Lista Grandi”), 
espressi per alzata di mano. 
 

DELIBERA 
 

1.  di stabilire che, per l’annualità 2014, le condizioni applicative relative al tributo 
per i servizi indivisibili (TASI) sono stabilite nella seguente maniera :  
 
a) per le abitazioni principali è prevista l’applicazione dell’aliquota del 3,3 ( tre/ 
tre ) per mille, con detrazione di € 100 per le abitazioni principali e relative 
pertinenze con rendita catastale complessiva fino ad € 500 con esclusione 
delle categorie A/1 A/8 e A/9 le quali continuano a pagare l’I.MU; 
 
b) per i fabbricati rurali è prevista l’applicazione dell’aliquota dell’ 1 (uno) per 
mille; 
 
c) per tutti gli altri  immobili  l’aliquota è fissata allo  0  (zero) per mille;  
 
d) la quota  a carico degli utilizzatori  prevista ai sensi del comma 681 della legge n. 
147/2013 è fissata nella misura del 15% dell’ammontare complessivo della TASI. 
 
2. di delegare il Responsabile  del Settore Entrate  ad effettuare, entro il 23 maggio 
2014, 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 entro il 31 maggio 2014; 
 
3.  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, con voti presenti n. 15, 
assenti (De Santi e Tebaldi), favorevoli n. 10, astenuti nessuno, contrari n. 5 (Grandi, 
Braggion, Ottolini, Toffalini, Alloro – “Lista Grandi”), espressi per alzata di mano. 
 
Dato atto della discussione che viene registrata su supporto digitale e conservata in 
atti con la firma digitale del Segretario.  



Delibera n° 27 del 21-05-2014  - pag.7 

 

 

Data: 16-05-2014 Il Responsabile del procedimento 

 F.to Viviani Alessandro 

 

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica 

 
 

 

 

Data: 16-05-2014 Il Responsabile del settore 

 F.to Viviani Alessandro 

 

 
 

 

 

Data: 16-05-2014 Il Dirigente dell’area 

 F.to Favalezza Donatella 

 

 

 

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile 

 
 

 

 

Data: 16-05-2014 Il Responsabile del settore 

 F.to Zecchinato Renata 

 

 

 

Data: 16-05-2014 Il Dirigente dell’area 

 F.to Favalezza Donatella 
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.  

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

FURLANI GIULIO Favalezza Donatella 

 

___________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni 

consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 della Legge n.267/00. 

 

Lì,  22.05.2014           

 IL RESPONSABILE 

 Mantovani Maddalena 

 

 

___________________________________________________________________________ 

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste 

dall’art.134, comma 4 della Legge n.267/00. 

Li,  22-05-2014 

 IL RESPONSABILE 

 Mantovani Maddalena 

 

 

__________________________________________________________________________________ 

La presente deliberazione, viene trasmessa per l'esecuzione ai SEGUENTI UFFICI: 

 

 __ SEGRETERIA __ ECONOMATO __ PROGETTAZIONI __ SPORT 

 __ CONTRATTI __ STAFF DEL DG __ URBANISTICA __ URP 

 __ LEGALE  __ DEMOGRAFICI __ PATRIMONIO __ BIBLIOTECA 

 __ INFORMATICA __ ELETTORALE __ ED. PRIVATA X  RAGIONERIA 

 __ PERSONALE __ PROGRAMMAZ. X  TRIBUTI  __ ECOLOGIA 

 __ ISAC  __ UNIONVALLI __ SUAP 

 

 


