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Comune di San Donà di Piave 
PROVINCIA DI VENEZIA 

 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 

Deliberazione n° 37 del 20/07/2015  

OGGETTO DETERMINAZIONE ALIQUOTE TASI - ANNO 2015 

 
Il giorno 20/07/2015 alle ore 19.30 nella sala consiliare, della sede municipale, a seguito di 
convocazione del Presidente del Consiglio, regolarmente comunicata, si è riunito il Consiglio 
Comunale in sessione ORDINARIA.  
Seduta PUBBLICA, di  PRIMA convocazione.  
 

Alla trattazione dell’argomento in oggetto risultano presenti: 
 

 
CERESER Andrea 

 

BOTTOSSO Luca 
 
CALGARO Lucia 

 
RIZZANTE Francesco  

BABBO Annamaria 
 
MARIGONDA Costante 

 
POLARTI Zeudi  

PERISSINOTTO Riccardo 
 
ZANGRANDO Albino 

 
TERZARIOL Daniele  

CALLEGHER Fabrizia 
 
FOGLIANI Giuliano 

 
ORLANDO Giovanni  

MURER Roberta 
 
FINGOLO Enrico 

 
PUPPIN Romano  

LASFANTI Silvia 
 
RUI Marta 

 
VERONESE Elisa  

MOROSIN Luca 
 
PARROTTA Angelo 

 
FEDRIGO Cinzia  

CONTARIN Giansilvio   

 
CARPENEDO Luigino  

GOBBO Alberto   

Totale Presenti 24 Totale Assenti 1  

 

Partecipa in qualità di SEGRETARIO  RIZZO MARIA ROSARIA. 
Partecipano alla seduta, a discrezione e senza diritto di voto, gli Assessori. 
Assume la presidenza RIZZANTE FRANCESCO nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO e 
riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
Nomina Scrutatori i Consiglieri POLARTI, RUI, MARIGONDA. 
Invita il Consiglio Comunale a discutere e deliberare sull’oggetto sopra indicato compreso 
nell’odierno ordine del giorno. 
 
Parere di regolarità contabile FAVOREVOLE Fto. MURARO EMANUELE 

(Ai sensi art.49 D.Lgs. 267/2000)   
   
Parere di regolarità tecnica FAVOREVOLE Fto. MURARO EMANUELE 

(Ai sensi art.49 D.Lgs. 267/2000)   

                   

   

                   



 
L’Assessore al Bilancio relaziona sui contenuti del Bilancio partendo dai temi e dagli obiettivi che 
l’Amministrazione ha posto per il corrente anno, prima di procedere con la discussione; 
 
Udita la relazione dell’Assessore al Bilancio Menazza Valter il Capogruppo Parrotta chiede 10 
minuti di sospensione della seduta Consiliare; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Con separata votazione palese espressa attraverso il sistema elettronico di votazione, con il 
seguente esito: 
presenti:       24 
votanti:        24 
astenuti:         0  
favorevoli:   24 
contrari:         0 

D I C H I A R A 
 

di approvare la richiesta del Capogruppo Parrotta di sospendere per 10 minuti la seduta Consiliare; 
 
in riapertura di seduta il Segretario Comunale procede ad effettuare l’appello nominale, risultano 
presenti n. 22 Consiglieri;  
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO CHE: 
• l’art. 1, commi 639 e ss della L. 147/2013 ha istituito l’Imposta Unica Comunale, composta 

da: 
a) Imposta Municipale Propria, di natura patrimoniale dovuta dal possessore di immobili 

ad esclusione delle abitazioni principali; 
b) TASI, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per la copertura 

dei costi dei servizi indivisibili; 
c) TARI, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a 

carico dell’utilizzatore; 
• con delibera di C.C. n. 18 del 26/03/2014 è stato approvato il Regolamento Comunale per 

l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), che disciplina  al Titolo IV° la TASI; 
 

VISTI, in particolare, seguenti commi del citato art. 1, della L. 147/2013, così come da ultimo 
modificato dalla L. 190/2014, art. 1, comma 679, lett. a) e b): 

• il comma 676, il quale stabilisce che: “L'aliquota di base della TASI e' pari all'1 per mille. Il 
comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del 
decreto legislativo n. 446 del 1997, puo' ridurre l'aliquota fino all'azzeramento”; 

• il comma 677, il quale stabilisce che: “Il comune, con la medesima deliberazione di cui al 
comma 676, puo' determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale 
la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia 
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. Per il 2014 e per il 2015, l'aliquota massima non puo' eccedere il 2,5 per mille. 
Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere 
superati i limiti stabiliti nel primo e secondo periodo, per un ammontare complessivamente 
non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle 
abitazioni principali e alle unita' immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, 



comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti 
sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU 
relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto 
dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011; 

• il comma 681, il quale stabilisce che: “Nel caso in cui l'unita' immobiliare e' occupata da un 
soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unita' 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 tra il 10 e il 30 per cento 
dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 
e 677. La restante parte e' corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unita' immobiliare;. 

• il comma 682, lett. b) punto 2), il quale stabilisce che: “.. l’individuazione dei servizi 
indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui 
copertura la TASI è diretta”; 

 
Entrano i Consiglieri Zangrando, Fingolo, Fogliani, risultano pertanto presenti n. 25 Consiglieri; 

 
DATO ATTO CHE il presupposto impositivo della TASI è 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: 

-  le riduzioni di trasferimenti erariali a favore dei comuni, sia ìn forma diretta quale ad 
esempio le entrate dal Fondo di Solidarietà,  che dal 2014 al 2015 si sono ridotte di circa 
euro 800.000,00, sia in forma indiretta con minore rimborso per spese per uffici giudiziari; 

- che, i tagli suindicati sono ancora oggetto di discussione e definizione, con un conseguente 
clima di incertezza sulla disponibilità di risorse utili alla  programmazione delle attività, 
degli obiettivi  da raggiungere ed al mantenimento dell’erogazione dei servizi dell’Ente, 
soprattutto nel rispetto dei vincoli imposti dal patto di Stabilità Interno e di finanza pubblica; 

 
INDIVIDUATI i seguenti servizi indivisibili ed i relativi costi alla cui copertura è diretta 
l’applicazione della TASI: 
 
Servizio Descrizione Analitica  2015 
Illuminazione pubblica e servizi 
connessi 

energia elettrica - manutenzione impianti - controllo e collaudi 
812.472,06 

Parchi e servizi per la tutela 
ambientale del verde 

disinfestazioni, derattizzaz. - trattamenti antiparassitari - 
mantenimento parchi e giardini - manutenzione verde pubblico 411.516,91 

Servizi di protezione civile Servizi di protezione civile 4.886,67 
Servizi sportivi e culturali Sport e cultura 354.209,84 
Manutenzione patrimonio 
comunale 

Manutenzione e gestione immobili comunali 
320,836,08 

Assistenza, beneficenza pubblica 
e servizi diversi alla persona 

 Servizi Socio Assistenziali 
1.146.078,44 

 TOTALE 3.050.000,00 
 
RITENUTO , al fine di garantire la copertura dei costi sopra individuati, al fine di garantire 
l’equilibrio di bilancio e l’erogazione dei servizi alla cittadinanza,  di stabilire: 
 
a) le seguenti aliquote TASI: 
- alle abitazioni principali e alle unita' immobiliari ad esse 

equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 
22 dicembre 2011, n. 214,  

2,9 per mille 

- i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla 3,3 per mille 



vendita 
- Fabbricati rurali 1,0 per mille 
- altri fabbricati 0,0 per mille 
- aree edificabili 0,0 per mille 

 
b) la seguente detrazione d’imposta per gli immobili adibiti ad abitazioni principali: €. 20,00 per 

l’abitazione principale maggiorata di €. 10,00 per ogni figlio di età inferiore a 26 anni; 
 
c) la seguente detrazione d’imposta per le unita' immobiliari equiparate all’abitazione principale di 
cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214: 

- €. 20,00 per l’abitazione principale equiparata; 
 
d) Che l'occupante versi la TASI nella misura pari al 30 per cento dell'ammontare complessivo 

dovuto; 
 
VISTO  il Decreto del Ministero dell’Interno del 13/05/2015, che differisce al 31 luglio 2015 il 
termine per l’approvazione del bilancio di previsione; 
 
 CONSIDERATO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente 
Commissione Consiliare nella seduta del 16/07/2015; 
 
ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 
18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Funzionario Responsabile I.U.C. e 
ed il parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente del IV° settore; 
 
ACQUISITO altresì, 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, il parere dell’organo di revisione 
economico-finanziaria; 
 
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.; 
 
Posta in votazione la proposta dell’Assessore Menazza; 
 
Con votazione palese espressa attraverso il sistema elettronico di votazione, con il seguente esito: 
presenti:       25 
votanti:        25 
astenuti          0 
favorevoli:   14 
contrari:       11 (Babbo, Calgaro, Contarin, Fingolo, Fogliani, Gobbo, Marigonda, Murer, Parrotta,  
                           Perissinotto, Zangrando)  
 

D E L I B E R A 
 

le premesse sono parti integranti e sostanziali del presente atto; 
1. Di approvare le seguenti aliquote TASI:  

 
- abitazioni principali e alle unita' immobiliari ad esse equiparate di 

cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, 
n. 214,  

2,9 per mille 

- fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita 3,3 per mille 
- Fabbricati rurali 1,0 per mille 



- altri fabbricati 0,0 per mille 
- aree edificabili 0,0 per mille 

 
2. Di stabilire per gli immobili adibiti ad abitazioni principali le seguenti detrazione  d’imposta: 

€. 20,00 per l’abitazione principale maggiorata di €. 10,00 per ogni figlio di età inferiore a 26 
anni; 

3. Di stabilire per le unita' immobiliari equiparate all’abitazione principale di cui all'articolo 13, 
comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 
22 dicembre 2011, n. 214 una detrazione pari ad €. 20,00; 

4. Di stabilire che l'occupante versi la TASI nella misura pari al 30 per cento dell'ammontare 
complessivo dovuto; 

5. Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del D.Lgs. 
446/97, la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla 
sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Con separata votazione palese espressa attraverso il sistema elettronico di votazione, con il 
seguente esito: 
 presenti:      25 
votanti:        25 
astenuti          0 
favorevoli:   14 
contrari:       11 (Babbo, Calgaro, Contarin, Fingolo, Fogliani, Gobbo, Marigonda, Murer, Parrotta,  
                           Perissinotto, Zangrando)  
 

D I C H I A R A 
 

la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 - 4° comma – del D.Lgs. 
267/2000, stante l’urgenza di dare avvio alle azioni conseguenti a quanto previsto dal presente atto. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Letto, confermato e sottoscritto   

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO       SEGRETARIO 

Fto. RIZZANTE FRANCESCO       Fto. RIZZO MARIA ROSARIA 

 
 

Relazione di pubblicazione 

 

Ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. n° 267/2000 certifico che, copia del presente verbale viene 
pubblicato in data odierna all’Albo Pretorio, n°R.P.  1330  ove rimarrà esposta per quindici 
giorni consecutivi. 

 

lì  30/07/2015 

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 

Fto. GIORGIO ZANET 

 
 

Copia conforme all'originale, ad uso amministrativo 

 

Addì 
 

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 

GIORGIO ZANET 

 
Certifico che la presente deliberazione, pubblicata all’Albo Pretorio comunale, è divenuta 
ESECUTIVA dopo il decimo giorno dalla pubblicazione ai sensi del terzo comma dell’art. 134 
del D.Lgs. n° 267/2000 in data:  10/08/2015 
 
 
 

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 

Fto. GIORGIO ZANET 

 
 

 


