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____________ 

 
 
 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
1ͣ  Convocazione PUBBLICA – Seduta ORDINARIA 

________________ 
 
 

OGGETTO: Imposta Unica Comunale (IUC) – componente TASI: determinazione delle aliquote per l’anno 
2015. 
 
 
 
Il giorno trenta del mese di marzo dell’anno duemilaquindici, nella sala delle adunanze.  
 
Convocato dal Sindaco Bortolan Giuseppe (Leopoldo) - Sindaco, mediante lettera d’invito fatta recapitare a 
ciascun consigliere, si è oggi riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza del Sindaco Bortolan 
Giuseppe (Leopoldo) - Sindaco e la partecipazione del Segretario Comunale dott.  Accadia Antonello.  

Fatto l’appello risulta quanto segue: 
 
   Presente Assente 
     1.       Bortolan Giuseppe (Leopoldo) Sindaco  X 
     2.       Bigarella Mauro Consigliere  X 
     3.       Scuccato Alessandro Consigliere  X 
     4.       Lieciani Renato Consigliere  X 
     5.       Arditi Gabriela Consigliere  X 
     6.       Grendene Verusca Consigliere  X 
     7.       Franzè Luca Consigliere  X 
     8.       Gazzola Gionni Mario Consigliere  X 
     9.       Tomasetto Lucia Consigliere  X 
   10.       Milan Gabriele Patrizia Consigliere  X 
   11.       Antonacci Daniela Consigliere  X 
   12.       Zerbato Ivan Consigliere  X 
   13.       Conte Franco Consigliere  X 
 
 
 
Il presidente, riconosciuta legale l’adunanza invita la Giunta a deliberare sull’oggetto suindicato. 



Il Sindaco descrive la proposta in esame. 

 

Dopo di che 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

PREMESSO che: 

 

- la legge 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità per il 2014), ha istituito l’Imposta Unica Comunale 

(I.U.C.), basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla 

loro natura e valore, l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La I.U.C. si 

compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di 

immobili, escluse le abitazioni principali, del tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del 

possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi 

del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

- La disciplina della nuova TASI è prevista nelle citata legge di stabilità all’articolo 1, nei commi da 

669 a 679 nonché nei commi da 681 a 691 ed in particolare: 

- i commi 669 e 670 stabiliscono che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione 

a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale come  definita  ai  fini  dell’imposta  

municipale  propria,  di  aree  scoperte  nonché  di  quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti, escludendo le 

aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili, non operative, e le aree comuni condominiali 

di cui all’articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva; 

- il comma 671 prevede che il tributo è dovuto da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità 

immobiliari. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido. In caso di 

detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è 

dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e 

superficie; 

- i commi da 675 a 678 prevedono che la base imponibile del tributo è la stessa prevista per 

l‘applicazione dell’IMU (comma 675) e l’aliquota base del tributo è pari all’1 per mille (comma 676); 

aliquota che può essere stabilita in misura diversa da parte del Consiglio comunale, in riduzione fino 

al suo azzeramento e in aumento, per il 2015, fino ad un massimo del 2,5 per mille (comma 677); per i 

fabbricati rurali ad uso strumentale l’aliquota massima non può eccedere l’1 per mille (comma 678); 

- il comma 681 secondo il quale nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso 

dal titolare del diritto reale sull’unità 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 fra il 10 e il 30 per cento dell’ammontare complessivo della TASI mentre la 

restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare. In relazione a quanto 

previsto dal comma 681 il regolamento comunale dell’imposta unica comunale ha previsto che la 

percentuale del tributo a carico dell’occupante sia pari al 10%; 

- Il comma 683 prevede che spetta al Consiglio comunale approvare le aliquote della TASI, in conformità 

con i servizi indivisibili e relativi costi, individuati analiticamente nell’apposito regolamento  del  tributo,  

alla  cui  copertura  è  finalizzato  il  tributo  stesso  e  possono  essere differenziate in ragione del 

settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili; 

- Gli artt. nn. 60, 62 e 63 del Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale prevedono che il 

Consiglio Comunale annualmente determina le aliquote della TASI per l’anno di riferimento e, 

contestualmente, determina in maniera analitica i costi indivisibili alla cui copertura è diretta la TASI; 

 

VISTO l’elenco dei costi indivisibili, predisposto dal Responsabile dell’Area Economico Finanziaria, iscritti 

nel predisponendo Bilancio di Previsione 2015 in approvazione nella seduta consiliare odierna  e di 

seguito riportati: 

 

 



 

 

CAPITOLO DESCRIZIONE CAPITOLO IMPORTO 

115601 Acquisto beni per manutenzione patrimonio 4.000,00  

115602 Servizi per manutenzione patrimonio 3.000,00  

192801 Acquisto beni manutenzione strade                                            8.000,00  

193300 Spese per segnaletica e toponomastica                                              500,00  

192802 Servizi per manutenzione strade                                          10.000,00  

193400 Servizi per segnaletica stradale                                            6.000,00  

193600 Materiale per illuminazione pubblica                                            3.500,00  

193700 Consumo illuminazione pubblica                                          72.000,00  

193800 Spese gestione e manutenzione ill. pubblica                                            7.000,00  

180800 Manutenzione parchi e giardini                                            1.500,00  

171900 Manutenzioni aree verdi                                       7.500,00  

172500 Canoni concessori rogge                                          17.000,00  

194100 Oneri finanziari mutui strade                                          13.415,00  

194200 Oneri finanziari mutui strade                                            2.200,00  

126000 Polizia vigilanza ed ordine pubblico                                          40.000,00  

104304 Utenze del patrimonio                                          23.200,00  

115604 Utenze del patrimonio                                            2.000,00  

115605 Utenze del patrimonio                                            1.400,00  

108704 Utenze del patrimonio                                            1.700,00  

104400 Assicurazioni patrimoniali dell'ente                                         26.000,00  

126100 Servizio sorveglianza notturna 23.450,00 

    

  TOTALE COSTI INDIVISIBILI                                            273.365,00  

 

DATO ATTO CHE: 

- il Comune di Bressanvido, su proposta del Responsabile dell’Area Amministrativo contabile ritiene 

opportuno approvare le seguenti aliquote TASI differenziando per settore di attività o tipologia di 

immobile come di seguito specificato: 

  * Aree edificabili:      1,00 per mille; 

  * Fabbricati rurali strumentali all’attività agricola:  1,00 per mille; 

  * Abitazioni principali e relative pertinenze,  

come disciplinate dalla vigente normativa:   1,90 per mille; 

 * Immobili iscritti nelle categorie catastali (A/10 – C/1 – C/3 – D/1 – D/7 – D/8) non strumentali 

all’attività agricola:      0,50 per mille; 

 * Tutte le altre fattispecie imponibili:    1,00 per mille 

 

In tal modo risulta rispettato anche il limite posto dal comma 679 dell’art. 1 della Legge di stabilità per il 

2015 in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di 

immobile non deve essere superiore al 10,6 per mille. Tale sommatoria, infatti, è pari all’10,6 per 

mille (9,6 per mille l’aliquota IMU e 1 per mille l’aliquota TASI); 

- con l’applicazione delle aliquote suindicate viene previsto un introito TASI pari ad euro 260.000,00 che 

garantisce il raggiungimento di un grado di copertura dei costi indivisibili del 95,11%; 

 

RITENUTO, pertanto, di determinare l’aliquota TASI per l’anno 2015  nella misura suindicata; 

 

VISTA la Legge 147 dd. 27/12/2013 (legge di stabilità per l’anno 2014), come modificata dall’art. 1, 



comma 679 della L. 190/2014 (legge di stabilità 2015); 

 

VISTO il Regolamento comunale per la disciplina dell’imposta unica comunale (IUC) approvato dal 

consiglio comunale, ed in particolare il Capitolo 4 riguardante la TASI; 

 

ACQUISITO il parere favorevole del Revisore Unico del Conto (n. 1284 prot. del 27/03/2015); 

 

ACCERTATA la propria competenza a deliberare in merito, sulla base di quanto disposto dal 

comma 679  dell’art. 1 della legge 190/2014 (legge di stabilità per il 2015); 

 

VISTO il D. Lgs.n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, lo Statuto Comunale ed il 

Regolamento di Contabilità vigente; 

 

ACQUISITI, sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli, espressi dal responsabile dell'Area 

Amministrativo contabile (regolarità tecnica e contabile) ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 

267/2000; 

 

  Scrutatori i Sigg.: Milan, Antonacci e Zerbato 

 
Con voti:    

Votanti:          11 

Favorevoli:     11 

Contrari:         // 

Astenuti:         // 

 resi per alzata di mano, 

DELIBERA 

 

1) approvare l’elenco dettagliato dei costi indivisibili alla cui copertura è diretto il gettito della TASI 

come di seguito specificato: 

 

CAPITOLO DESCRIZIONE CAPITOLO IMPORTO 

115601 Acquisto beni per manutenzione patrimonio 4.000,00  

115602 Servizi per manutenzione patrimonio                                            3.000,00  

192801 Acquisto beni manutenzione strade                                            8.000,00  

193300 Spese per segnaletica e toponomastica                                               500,00  

192802 Servizi per manutenzione strade                                         10.000,00  

193400 Servizi per segnaletica stradale                                            6.000,00  

193600 Materiale per illuminazione pubblica                                            3.500,00  

193700 Consumo illuminazione pubblica 72.000,00  

193800 Spese gestione e manutenzione ill. pubblica                                            7.000,00  

180800 Manutenzione parchi e giardini                                            1.500,00  

171900 Manutenzioni aree verdi                                          7.500,00  

172500 Canoni concessori rogge                                          17.000,00  

194100 Oneri finanziari mutui strade                                          13.415,00  

194200 Oneri finanziari mutui strade                                            2.200,00  

126000 Polizia vigilanza ed ordine pubblico                                          40.000,00  

104304 Utenze del patrimonio                                          23.200,00  

115604 Utenze del patrimonio                                            2.000,00  



115605 Utenze del patrimonio                                            1.400,00  

108704 Utenze del patrimonio                                            1.700,00  

104400 Assicurazioni patrimoniali dell'ente                                         26.000,00  

   

 126100 Servizio sorveglianza notturna 23.450,00 

  TOTALE COSTI INDIVISIBILI                                            273.365,00  

 
2) di determinare le seguenti Aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria “IMU” – 

componente TASI anno 2015: 

 - ALIQUOTA 1,9 per mille: abitazione principale e relative pertinenze come disciplinate dalla vigente 

normativa; 

- ALIQUOTA 0,5 per mille: per tutti gli immobili produttivi non strumentali all’attività agricola iscritti 

nelle categorie catastali A/10 – C/1 – C/3 – D/1 – D/7 – D/8; 

 -  ALIQUOTA 1 per mille: per tutti gli immobili rurali strumentali all’attività agricola” esclusi IMU dal 

1/1/2014;  

 - ALIQUOTA  1 per mille: tutti gli altri immobili comprese aree edificabili; 

   

3) di dare atto che viene rispettato 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, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile; 

 

4) di non determinare alcuna tipologia di detrazione né per l’abitazione principale né per gli immobili 

assimilati alla stessa; 

 

5) di dare atto che: 

 - tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2015; 

 - a seguito dell’applicazione delle aliquote suindicate viene previsto un gettito TASI di euro 

260.000,00 che garantisce il raggiungimento di un grado di copertura dei costi indivisibile pari 

all’95,11%; 

 

6) di dare atto che per tutti gli altri aspetti inerenti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento IUC 

approvato; 

 

7) di incaricare l’Ufficio Tributi della trasmissione e pubblicazione del presente provvedimento come da 

normativa vigente. 

 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

CON VOTI all’unanimità favorevoli dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi 

dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 267/2000, data l’urgenza di darne attuazione. 

 

 



 
Il Responsabile dell’Area AREA 1 - AMMINISTRATIVO CONTABILE, Brazzale Alessandra, ha 
espresso, sulla presente deliberazione, parere FAVOREVOLE 
 
 
 
Il Responsabile dell’Area PARERE CONTABILE, Brazzale Alessandra, ha espresso, sulla presente 
deliberazione, parere FAVOREVOLE 
 
 
 



 
 
 
         IL PRESIDENTE      Il Segretario Comunale 
Giuseppe Leopoldo Bortolan      Dott. Antonello Accadia 
 
 

Certificato di Pubblicazione 
______ 

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione per quindici giorni da oggi all’albo pretorio , ai sensi dell’art. 124, 
comma 1, del D.lgs. 267/2000. 
In data odierna viene trasmessa comunicazione, ai sensi dell’art. 125 del D.lgs. 267/2000, ai signori capigruppo 
consiliari.  
____________      Il Messo Comunale 

 
 

Certificato di esecutività 
Divenuta esecutiva il giorno _____________ per decorrenza del termine di 10 giorni dalla data di pubblicazione. 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e D.Lgs.82/2005 e rispettive 
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e firma autografa. 
 
 


