
 
 
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Originale  N° 8 del 09/03/2015 
 
 
OGGETTO: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). DETERMIN AZIONE 

ALIQUOTE PER L'ANNO 2015. 
 
 
L'anno duemilaquindici, addì  nove del mese di marzo, in Malo, nella Sala delle Adunanze, 
previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, il Consiglio 
Comunale si è riunito sotto la presidenza del Sig.  Renato Roman,  Presidente del 
Consiglio Comunale. Partecipa il Segretario Generale  Umberto Sambugaro.   
Intervengono i Signori: 
 

Cognome e Nome 
 

P A  Cognome e Nome P A 

ANTONIAZZI Antonio SI   GOLO Matteo SI  
STRULLATO Matteo SI   SETTE Roberto SI  
CARRARO Paola SI   CATTELAN Antonio Emilio SI  
PIAZZA Nelvio SI   BIOTTO Eva  SI 
ROMAN Renato SI   GARAVELLO Claudia SI  
SPILLARE Federico SI   TARABINI Lanfranco  SI 
DE TOMASI Gianfranco Giuseppe SI   ZARANTONELLO Feliciano SI  
ADDONDI Adriano SI   FABRIS Giulia SI  
RIGHELE Lorenzo SI   SCALABRIN Daniela SI  
CARBONARA Fabio SI   MANTESE Fabio SI  
MARSETTI Moreno SI      
 

PRESENTI: 19          ASSENTI: 2 
 
 
Sono stati nominati scrutatori i Sigg. Sette R., Fabris G., Marsetti M.= 
 
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio 
a trattare l'argomento di cui in oggetto. 



OGGETTO: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI).  DETERMINAZIONE 
ALIQUOTE PER L'ANNO 2015. 
 
 
 
  ASS. RIGHELE: Approviamo la terza parte della IUC (imposta unica comunale) formata da IMU 
e TARI che abbiamo già approvato e adesso della TASI con l’occasione ripassiamo anche questa 
ma vi ricordo che il presupposto impositivo della TASI è in possesso alla detenzione di qualsiasi 
tipo di fabbricati, quindi abitazione principale, aree edificabili con le stesse sostanzialmente 
definizioni dell’ IMU.    
La norma stabilisce che la somma tra IMU e TASI  non possa sottrarre il 10,6 per mille, questo 
cosa comporta? Che noi abbiamo stabilito l’anno scorso e confermiamo quest’anno la misura del 
2,2 per mille per le abitazioni principali e relative pertinenze, come abbiamo visto non gli facciamo 
pagare l’IMU, pagano la TASI, il 2,2 per mille ancora per le abitazioni che siano assimilabili 
all’abitazione principale ai fini IMU, il 2 per mille per le abitazioni principali classificabili come case 
di lusso, sembra un po’ un controsenso 2,2 per le case normali, il 2 per le case di lusso, in realtà 
perché le case di lusso pagano anche la TASI, in totale arrivano a pagare il 10,6 per mille. Il 2,2 
per mille per gli immobili e le relative pertinenze escluse dall’IMU in termini generali, 1 per mille per 
i fabbricati rurali a uso strumentale e l’aliquota 0 per tutti gli altri immobili diversi da quelli sopra 
elencati, quindi 0 per tutti quelli che pagano l’IMU. Anche in questo caso proponiamo di 
riapprovare le stesse aliquote dello scorso anno.   
  
PRESIDENTE: È aperta la discussione. Non ci sono interventi, passiamo alle dichiarazioni di voto.   
  
CONS. MANTESE: Sempre in linea con le votazioni precedenti in termini di tassazione 
dell’Amministrazione Comunale, il voto di “Malo insieme” è contrario.   
  
CONS. CARBONARA: La “Lista Antoniazzi” è favorevole.   
  
PRESIDENTE: Pongo in votazione.   
Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?   
Esito della votazione:  approvata a maggioranza.    
Pongo in votazione l’immediata esecutività.   
Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?   
Esito della votazione:  approvata a maggioranza.   
 
Quindi, 

 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

   Premesso che:  
 

Con il comma 639 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) 
è istituita, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l’imposta unica comunale (IUC). La IUC si 
compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal 
possessore di immobili, con esclusione delle 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.  



Visti i commi da 639 a 702 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito 
della disciplina della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica 
fattispecie della TASI, in particolare: 
669. 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. 
671. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità 
immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono 
tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. 
672. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data 
della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione 
finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di 
riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna. 
673. 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. 
674. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che 
gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le 
aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli 
possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti 
derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. 
675. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria 
(IMU) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 
676. L'aliquota di base della TASI è 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, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento. 
677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può 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 può 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 nel secondo periodo, 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’art. 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 d’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’art. 13 del citato decreto-
legge n. 201 del 2011; 
678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-
legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 
2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può 
comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del presente articolo. 
681. 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, 
calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta 
dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare. 



Visto in particolare il comma 682 della predetta norma, secondo cui il Comune 
determina, per quanto riguarda la TASI l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione 
analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta; 

Visto, altresì, il comma 683 della stessa norma, 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, e che tali aliquote possono essere differenziate in 
ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili; 

Preso atto che il comma 1 dell’art. 9 bis del D.L. 28/03/2014, n. 47, convertito con 
modificazioni dalla L. 23/05/2014, n. 80, stabilisce che “a partire dall’anno 2015 è 
considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità 
immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti 
all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di 
residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o 
data in comodato d’uso”; 

  Preso atto, altresì, che il comma 2 dell’art. 9 bis del D.L. 28/03/2014, n. 47, 
convertito con modificazioni dalla L. 23/05/2014, n. 80, stabilisce che “sull’unità 
immobiliare di cui al comma 1, le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per 
ciascun anno, in misura ridotta di due terzi”; 

Tenuto conto che per servizi comunali indivisibili si intendono, in linea generale, i 
servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai Comuni alla collettività per i quali non è attivo 
alcun tributo o tariffa; 

Tenuto conto dell’esigenza di programmare e pareggiare il bilancio che, altrimenti, 
non sarebbe coerente con le necessarie dotazioni di spesa e di programmazione 
economica; 

Visto l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, 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 L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 
dell’art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine 
per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale 
comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 
1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive 
modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché 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”; 
 Visto, altresì, l'art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006, il quale prevede che 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. Le delibere, 
purché approvate entro il termine indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di 
riferimento e, in caso di mancata approvazione, le tariffe e le aliquote si intendono 
prorogate di anno in anno; 

Preso atto che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, 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; 



Considerato quanto previsto dall’art. 1, comma 688, della Legge 27 dicembre 2013, 
n. 147, in materia di pubblicazione e di efficacia delle deliberazioni di approvazione delle 
aliquote e dei regolamenti TASI, come modificato dal D.L. 24/04/2014, n. 66, convertito 
con modificazioni dalla L. 23 giugno 2014, n. 89; 

Visto il Regolamento per la disciplina del tributi per i servizi indivisibili (TASI) 
approvato con deliberazione consiliare n. 21 del 20/05/2014;  

 
Preso atto che il Decreto del Ministero dell’interno del 24 dicembre 2014 ha differito 

al 31 marzo 2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2015; 
 
Visti: 

- la Legge 23 dicembre 2014, n. 190, (Legge di stabilità 2015); 
- la Legge 27 dicembre 2013, n. 147; 
- il D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 2 maggio 2014, n. 68; 
- il D.L. 24/04/2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla L. 23 giugno 2014, n. 89; 
- l’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446; 
- l'art. 1, comma 169, della legge 27/12/2006, n. 296; 
- il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, come sostituito dal 

comma 8° dell’art. 27 della legge 28 dicembre 2001 n. 448; 
 
Visto il parere favorevole della 1^ Commissione Consiliare in data 02/03/2015; 
 
Visto il parere del Revisore dei Conti; 
 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

 
 Visto lo Statuto del Comune; 
 
 Visti i pareri obbligatori riportati in calce alla proposta di deliberazione; 
 
 Con votazione espressa per alzata di mano, che dà il seguente risultato proclamato 
dal presidente: 
 
Componenti il Consiglio presenti: n. 19 
Voti favorevoli:   n. 14 
Voti contrari:    n. 05  (C. Garavello, F. Zarantonello, G. Fabris, D. Scalabrin, 

 F. Mantese) 
Astenuti:    n. == 
 

DELIBERA 
 

per l’anno 2015, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446: 
 

1) di approvare la seguente regolamentazione delle aliquote del tributo per i servizi 
indivisibili (TASI): 
a) aliquota nella misura del 2,2 (due virgola due) per mille per le abitazioni principali e 

relative pertinenze, come definite ai fini IMU (escluse quelle classificate nelle 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9); 

b) aliquota nella misura del 2,2 (due virgola due) per mille per le abitazioni e relative 
pertinenze assimilate all’abitazione principale ai fini IMU rispettivamente dal 
Regolamento comunale per la disciplina dell’IMU e dal comma 1 dell’art. 9 bis del 
D.L. 28/03/2014, n. 47, convertito con modificazioni dalla L. 23/05/2014, n. 80, e 
cioè: 



- l’unità immobiliare e relative pertinenze possedute, a titolo di proprietà o di 
usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di 
ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che 
l’abitazione non risulti locata; 

- una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti 
nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero 
(AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di 
usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso; 

c) aliquota nella misura del 2 (due) per mille per le abitazioni principali e le relative 
pertinenze, come definite ai fini IMU, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e 
A/9; 

d) aliquota nella misura del 2,2 (due virgola due) per mille per gli immobili e relative 
pertinenze esclusi da IMU ai sensi dell’art. 13, 2° comma, ultimo periodo del D.L. 
201/2011, convertito dalla L. 214/2011 e successive modificazioni ed integrazioni e 
cioè: 
- unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, 

adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;  
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto 

del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;  

- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di 
separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili 
del matrimonio;  

- unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità 
immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio 
permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad 
ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad 
ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del 
fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto 
legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera 
prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e 
della residenza anagrafica. 

e) aliquota nella misura dell’1 (uno) per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale 
di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive 
modificazioni; 

f) aliquota 0 (zero) per mille – azzeramento dell’aliquota di base TASI – ai sensi del 
comma 676 dell’art. 1 della legge 27/12/2013, n. 147, per tutti gli altri immobili 
diversi da quelli sopra elencati; 

 
2) di prevedere, nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal 

titolare del diritto reale sulla stessa, che l’occupante versa la TASI nella misura del 10 
per cento dell’ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando le aliquote 
sopra stabilite, mentre la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale 
sull’unità immobiliare; 

 
3) di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è 

diretta, anche in quota parte: 
come da seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi complessivi di 
riferimento al netto di eventuali entrate o finanziamenti: 
 
 



Servizi indivisibili  Costi in euro % TASI Entrata TASI  
Pubblica sicurezza e vigilanza 455.217,00   
Servizi cimiteriali 94.100,00   
Manutenzione strade, verde, 
illuminazione 

580.900,00   

Servizi socio assistenziali 1.487.085,00   
Servizi di tutela degli edifici ed aree 
comunali 

242.700,00   

Biblioteca 424.620,00   
TOTALE 3.284.622,00 30,90 1.015.000,00 

 
 
4) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo 

TASI si rimanda al Regolamento approvato con Deliberazione Consiliare n. 21 del 
20/05/2014; 

 
5) di incaricare il Funzionario responsabile del tributo ad inviare la presente 

deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, in 
conformità a quanto previsto dalla normativa vigente. 

 
************ 

II Presidente pone quindi in votazione l'immediata esecutività del presente atto, ai sensi 
dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000. 
La votazione, espressa per alzata di mano, dà il seguente risultato: 
Componenti il Consiglio presenti: n. 19 
Voti favorevoli:   n. 14 
Voti contrari:    n. 05  (C. Garavello, F. Zarantonello, G. Fabris, D. Scalabrin, 

 F. Mantese) 
Astenuti:    n. == 
II Presidente dichiara approvata l'immediata esecutività del provvedimento. 

 
************ 

                                                  



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Oggetto : TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). DETERMINAZIONE 

ALIQUOTE PER L'ANNO 2015. 
 

 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
 
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica-amministrativa. 

 
COMUNE DI MALO, li 04/03/2015 IL RESPONSABILE 

  SERVIZIO ENTRATE 
f.to Giorgio Spillare 

 
 
 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZI ARIA 
 
Si attesta la relativa copertura finanziaria dell’impegno di spesa n. 
Si esprime parere favorevole per la regolarità contabile. 
 
COMUNE DI MALO, li 04/03/2015  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO  
f.to CLAUDIA BOSCHETTI 

 
 
 
                                                       



Letto, confermato e sottoscritto 
 
 

Il Presidente 
 

 Renato Roman 

Il Segretario Generale  
    

 Umberto Sambugaro 
 
 
 

 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune 

per 15 giorni consecutivi dal  30/03/2015 

Il Segretario Generale 

 Umberto Sambugaro 

 

 

x di immediata eseguibilità 

 

 
 

ESECUTIVITA' 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza del termine di 10 giorni 

dalla pubblicazione il  

Il Segretario Generale 

 Umberto Sambugaro 

 

 

   

  

  

 
 
 


