
 

Comune di Arzergrande 
Provincia di Padova 

 

Deliberazione n ° 35 
 

Data 15/05/2014 
 

 

ORIGINALE 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
OGGETTO:  TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - DETERMINAZIONE 
DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2014 
 
 
L’anno  duemilaquattordici, addì  quindici del mese di  maggio alle ore  20.05 nella residenza 
municipale per decisione del Sindaco con inviti diramati in data utile si è riunito il Consiglio 
Comunale. Eseguito l’appello risultano: 
 
 
Reg. pubbl. N._____________ 
 
Art. 124 d.lgs.267/2000 CERT. 
PUBBL. 
Io sottoscritto Messo Comunale 
certifico 
che copia del presente atto viene 
pubblicato all’albo pretorio on line il  
 il giorno ______________________ 
 
 
e rimarrà esposto per 15 giorni  
consecutivi 
 
addi 
_____________________________ 
 
IL MESSO COMUNALE  
         F.to Talpo Paolo 
 

   
Presenti 

 

Assenti 
Giunst. 

Assenti 
Ingiust. 

Sartori Luca X   

Cavalletto Piercarlo X   

Faggioni Giovanni  X  

Giraldo Bonifacio X   

Martin Paola X   

Burattin Mosè X   

Sambin Silvano X   

Morosin Gabriele X   

Favarato Umberto X   

Ranzato Teresina X   

Gambato Giovanni X   

Pegoraro Emilio X   

Lazzarin Filippo X   

Per un totale di  12  presenti e  1  assenti  

 
Assiste il Segretario Comunale Baldo Fabrizio il quale provvede alla redazione del presente 

verbale. 
 
Il Sig.Sartori Luca, nella sua qualità di Sindaco constatato legale in numero degli intervenuti 
dichiara aperta la seduta e previa designazione a scrutatori dei Consiglieri : Morosin Gabriele- 
Favarato Umberto -Pegoraro Emilio, invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto 
sopraindicato compreso nella odierna adunanza. 
È  presente in aula l’Assessore esterno Pezzin Gino  



Oggetto:  TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - DETERMINAZIONE DELLE 
ALIQUOTE PER L'ANNO 2014 
 
 
 
 
PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ESPRESSI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL 
D.LGS 18.08.2000 N. 267. 
 

Favorevole  per la regolarità Tecnica: 
Il Responsabile del Servizio                                    Rosso Federico 
Favorevole per la Regolarità Contabile: 
Il Responsabile del Settore 1° Affari Generali         Zambon Arnaldo 
 
 
 
 
Il Sindaco cede la parola all’assessore al bilancio  GIRALDO Bonifacio – “Mi scuso ma sarò 
più lungo anche perché è una tassa nuova e bisogna essere più dettagliati.  
 
IN QUESTO PUNTO ALL’ORDINE DEL GIORNO ANDIAMO A DETERMINARE LE ALIQUOTE PER L'ANNO 
2014 DEL  TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI  PIÙ COMUNEMENTE CONOSCIUTO COME TASI. 
 

• l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014) , ha 
istituito l'imposta unica comunale (IUC),  (è un virtuale la 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), (che era già presente anche negli altri anni)  
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 
dell'utilizzatore. 

 
• con il Decreto Legge n. 16 del 06.3.2014 sono state apportate delle modifiche al testo della 

Legge n.147/2013, (che abbiamo visto prima)  anche sull’applicazione della TASI; 
 

• 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. Fra le principali disposizioni 
normative della legge di stabilità in materia di TASI, si segnalano: 

- i commi 669 e 670 i quali stabiliscono che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la 
detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati (quindi chi è in possesso di  qualsiasi, per qualsiasi  
fabbricato il Comune ha la facoltà di inserire di applicare la Tasi) ivi compresa l’abitazione 
principale (quindi questo caso, mentre per l’Imu l’abitazione principale era stata esclusa per la 
Tasi invece l’abitazione principale è prevista,) come definita ai fini dell’imposta municipale 
propria,(quindi le modalità di calcolo della Tasi sono le stesee che c’erano per l’Imu, che ci sono 
per l’Imu)  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 il quale 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.(Quindi  in caso di più soggetti proprietari 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 i quali 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- (quindi la 
base di partenza è stata fissata 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 (quindi in 
alcune fattispecie un Comune potrebbe anche decidere di azzerarla la Tasi)  e in aumento, per il 
2014, 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 (quindi chi è in affitto)  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 (quindi per chi è 
in affitto il Comune ha la facoltà di decidere, può pagare dal 100% del tributo dal 30 al 10 a suo 
carico)  dell’ammontare complessivo della TASI mentre la restante parte è corrisposta dal titolare 
del diritto reale sull’unità immobiliare. 
 
- 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, (quindi a differenza dell’Imu diciamo che la Tasi è una tassa che dovrebbe 
andare a coprire quelli che sono i servizi indivisibili e quindi anche nella stesura del bilancio 
comunale dovremmo destinare queste somme a certe tipologie di interventi) 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. 
 
- Il comma 731 della legge di stabilità prevede altresì che è attribuito ai comuni un contributo di 
500 milioni, incrementato con il D.L. n.16/2014 di altri 125 milioni, di euro finalizzato a finanziare 
la previsione, da parte dei medesimi, di detrazioni dalla TASI a favore dell’abitazione principale e 
delle pertinenze della stessa, nonché dei familiari dimoranti abitualmente e residenti 
anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. (Quindi lo Stato ha messo 
a disposizione complessivamente 625 milioni che dovrebbero essere ripartiti ai Comuni in funzione 
dell’ammontare e della tipologia di detrazioni che hanno deliberato).  
 
VISTO il Regolamento Comunale che disciplina l’entrata in vigore dell’Imposta Unica Comunale 
(I.U.C.), approvato in questa seduta dal Consiglio Comunale, dove è stato introdotto la 
declaratoria delle detrazioni di cui al comma 731 della legge di stabilità prevedendo che spetta al 
Consiglio comunale, con la medesima deliberazione con la quale vengono fissate le aliquote, 
stabilire e quantificare le eventuali detrazioni fra quelle previste. Quindi questa sera andiamo a 
determinare delle aliquote, ma andiamo anche a determinare perché noi abbiamo previsto di 
mettere anche delle detrazioni sulla prima casa. 
 
VISTE le necessità del Bilancio di Previsione per l’anno 2014 per cui risulta necessario coprire i 
costi dei  servizi indivisibili. 
 
Vengono applicate per il 2014 le seguenti aliquote TASI: 
 



• Unità immobiliari adibite ad abitazione principale,(quindi qua stiamo parlando della prima 
casa normale che noi possediamo) escluse le categorie catastali A1, A8 e A9, con una 
pertinenza per ciascuna categoria catastale C2, C6 e C, (ecco qui viene applicato una tasi 
al 2,90 X MILLE); 

 
• Unità immobiliari adibite ad abitazione principale, comprese nelle categorie catastali 

A1,A8 e A9  - che sono quelle che non abbiamo nel nostro territorio che sono le abitazioni 
di lusso - con una pertinenza per ciascuna categoria catastale C2, C6 e C7 (1 X MILLE)-
perchè l’uno per mille rispetto al 2,90? perché questa categoria se vi ricordate paga l’Imu 
al 4,5; 

 
• Unità immobiliari assimilate ad abitazione principale ai sensi dell’art.15 del Regolamento 

IUC per l’applicazione dell’IMU, quindi parliamo dei comodati d’uso, i comodati d’uso 
avranno la stessa aliquota delle abitazioni principali al 2,90; 

 
 
• Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, 2,50 x mille; questi 

sono i fabbricati che qui nel nostro comune dovrebbero essere pochi che si trovano nella 
situazione in cui sono stati costruiti e non sono ancora stati venduti, si è pensato che anche 
questi dovessero pagare un’aliquota perché se uno  ha il terreno edificabile paga, questi 
invece sono in uno stato più avanzato e se non avessimo applicato niente non avrebbero 
pagato nulla, e questo non sarebbe stato corretto. 

 
• Fabbricati rurali ad uso strumentale (1 x mille) annessi Rustici/agricolo produttivi. 

 
Per tutte le altre tipologie di immobili, diverse da quelle sopra indicate comprese le aree 
fabbricabili, l’aliquota TASI viene azzerata. Quindi noi azzeriamo la Tasi per tutte le seconde case 
terreni edificabili e queste fattispecie.  
Con questa decisione si è voluto portare una forte semplificazione al contribuente. Per queste 
fattispecie infatti si dovrà compilare soltanto l’IMU ed abbiamo evitato la compilazione 
contemporanea dei 2 tributi.  
 
Le aliquote adottate non superano quelle massime previste dalla normativa vigente, se vi ricordate 
quando è stata istituita l’Imu e poi la Tasi, anche l’Imu aveva una diversificazione di aliquote fino 
a un massimo che arriva all’11,4 per mille per gli immobili che non rientrano nell’abitazione 
principale e 6,8 x mille per le abitazioni principali  che rientrano nelle categorie catastali A1, A8 e 
A9. La somma delle due aliquote non supera i massimali che sono imposti dalla legge e siamo ben 
al di sotto di questi valori. 
 
Fino adesso abbiamo visto le aliquote adesso vediamo le detrazioni che abbiamo previsto di 
inserire. 
 
Per l’abitazione Principale vengono applicate le seguenti detrazioni previste dal Regolamento 
I.U.C.: 
 

• Unità immobiliari adibite ad abitazione principale, escluse le categorie catastali A1, A8 e 
A9, con una pertinenza per ciascuna categoria catastale C2, C6 e C7, viene fatta una 
detrazione fissa di 40,00 €.  Quindi per la abitazioni principali abbiamo messo una 
detrazione per tutti di 40 €: 



• Unità immobiliari assimilate ad abitazione principale ai sensi dell’art.15 del Regolamento 
IUC per l’applicazione dell’IMU e della TASI 40,00 €, comodati l’uso, anche per i comodati 
d’uso quando si compila la Tasi si fa subito la detrazione di 40 €; 

• Unità immobiliari adibite ad abitazione principale, escluse le categorie catastali A1, A8 e 
A9, con una pertinenza per ciascuna categoria catastale C2, C6 e C7  Ulteriori 20,00 €. per 
ogni figlio con età inferiore ai 26 anni residente nello stesso nucleo familiare per un 
massimo di n.4 figli. Con questo abbiamo cercato di favorire quelle famiglie che hanno figli 
a carico con meno di 26 anni per cui facciamo la detrazione di 20 €, lo facciamo sulle prime 
case e lo troverete anche con la stessa proposizione per i comodati d’uso. Sia per le prime 
case che per i comodati d’uso c’è una detrazione sui figli fino a 26 anni,  

• Unità immobiliari assimilate ad abitazione principale ai sensi dell’art.15 del Regolamento 
IUC per l’applicazione dell’IMU e della TASI Ulteriori 20,00 €. per ogni figlio con età 
inferiore ai 26 anni residente nello stesso nucleo familiare per un massimo di n.4 figli, 
comodati l’uso;  

• Invece per tutte le fattispecie di immobili di prima casa che a differenza di quelle che 
abbiamo visto fino adesso comprendono i comodati d’uso, la prima casa ma anche le case 
di lusso abbiamo messo un’ulteriore detrazione: unità immobiliari adibite ad abitazione 
principale, escluse le categorie catastali A1, A8 e A9, con una pertinenza per ciascuna 
categoria catastale C2, C6 e C7 Ulteriori 50,00 €. per ogni soggetto disabile residente e 
domiciliato incluso nello stato di famiglia. Quindi non abbiamo fatto distinzione di tipologia 
di edificio comodato d’uso, prima casa e anche casa di lusso per quelli che hanno diciamo 
un soggetto disabile c’è una detrazione di 50 €; 

• Unità immobiliari assimilate ad abitazione principale ai sensi dell’art.15 del Regolamento 
IUC per l’applicazione dell’IMU e della TASI Ulteriori 50,00 €. per ogni soggetto disabile 
residente e domiciliato incluso nello stato di famiglia; 

• Unità immobiliari adibite ad abitazione principale, comprese nelle categorie catastali A1, 
A8 e A9 con una pertinenza per ciascuna categoria catastale C2, C6 e C7 Ulteriori 50,00 €. 
per ogni soggetto disabile residente e domiciliato incluso nello stato di famiglia, prime case 
di lusso. 

 
L’agevolazione si applica per chi ha un invalidità civile riconosciuta pari o superiore al 80 %. I 
soggetti che intendono usufruire di tale agevolazione per l’anno 2014 devono presentare apposita 
dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 entro e non oltre il 16/12/2014 su 
modello fornito dall’Amministrazione Comunale. 
 
Ecco adesso si introduce un nuovo concetto: la detrazione. 
 
La somma complessiva del mancato introito dovuta alle agevolazioni è stimata in circa 70.000,00 
euro, noi applichiamo la Tasi e abbiamo messo quella tipologia di detrazioni 40 € per tutti i 29 i 20 
€ per i figli, i 50 per i disabili, abbiamo stimato che il manato introito per queste detrazioni di 70 
mila euro, che sarà compensata dall’importo che sarà incassato applicando la differenza 
dell’aliquota (0,4 x mille) dal 2,50 allo 2,90 x mille.  
Se voi avete visto si dà disponibilità ai Comuni di  andare oltre il 2,50, noi siamo andati al 2,90 
però lo 0,4 che abbiamo destinato in più deve essere esclusivamente a copertura di quello che è il 
valore perso per le detrazioni. 
Le detrazioni, da una simulazione che abbiamo fatto, saranno circa 70 mila €.  
Quale aliquota dobbiamo applicare per coprire queste detrazioni?, abbiamo dovuto aumentare di 
uno zero quattro per mille. Quindi questo non è un aumento. 
Abbiamo fatto questo per due motivi: uno per maggiore equità a chi ha più peso nella famiglia e 
quindi le famiglie con figli a carico, la seconda è stata la detrazione secca di 40 euro che va a 
premiare quelli che sono i valori catastali più bassi, perché se fosse stata la percentuale a seconda 



del valore è chiaro che s’impenna; dire 40 euro indipendentemente dalla rendita catastale diciamo 
ha un effetto diverso. 
Quindi la ragione di introdurre il concetto delle detrazioni è stato quello di andare a vantaggio di 
quelle che sono le situazioni più deboli. La seconda cosa è che se voi vi ricordate ho letto prima, lo 
Stato mette a disposizione delle somme che dovrebbero essere in parte restituite ai Comuni che 
hanno applicato queste detrazioni. 
 
La previsione di gettito della TASI derivante dall’applicazione delle aliquote e delle detrazioni di 
cui sopra è stimata in complessivi €.292.000,00. Quindi la stima che noi abbiamo fatto e che 
troveremo anche a bilancio è di 292.000 €. La TASI sarà destinata alla copertura seppur parziale 
dei seguenti servizi indivisibili per ciascuno dei quali si riporta il relativo costo: 
 

• FUNZIONI GENERALI DI GESTIONE E CONTROLLO €.779.645,45 
• VIABILITA’ CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI €.184.788,81 
• ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI €.142.023,34 

 
TOTALE COSTO SERVIZI INDIVISIBILI €.1.106.457,60 

 
Si determina inoltre la percentuale dell’obbligazione spettante ai soggetti titolari del diritto reale 
sulle unità immobiliari che viene stabilita in una quota pari al 90% e la percentuale 
dell’obbligazione spettante al soggetto occupante che viene stabilita in una quota pari al 10%. 
 

• il pagamento dell’acconto del tributo deve essere effettuato entro il 16 giugno in misura 
pari al 50% dell’importo ottenuto applicando le aliquote base e le detrazioni previste con il 
presente atto; 

• il pagamento del saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero 2014 dovrà 
essere effettuato entro il 16 dicembre con eventuale conguaglio per coloro che avendo la 
somma dell’importo da versare quale acconto inferiore al minimo stabilito (euro 6,00), il 
dovuto sarà versato con il saldo; 

• tenuto conto delle variabili dovute all’incertezza normativa e alle banche dati in possesso 
dell’Ente nel 2014 il versamento della TASI dovrà essere fatto in autoliquidazione;per 
quest’anno  non c’è la possibilità di proporre come comune la compilazione di questa tassa 
perché ci sono troppe variabili che non conosciamo e quindi il contribuente deve compilarsi 
la Tasi; 

• le aliquote e le detrazioni di cui alla presente deliberazione entrano in vigore dal 1°gennaio 
2014.” 

 
Aperta la discussione si registrano i seguenti interventi: 
 
Il Consigliere PEGORARO  Emilio: “Volevo chiedere una cosa: nell’ipotesi di chi ha l’abitazione 
principale e due garage, per cui dal momento che qui si parla di una pertinenza, la seconda 
pertinenza  che non è praticamente adibita come accessorio all’abitazione principale, non è tassata 
praticamente perché viene trattata come altri fabbricati?” 

 
GIRALDO Bonifacio  “Nel dettaglio non conosco dopo tutti i termini specifici di ogni situazione, 
bisogna sentire il tecnico”. 

 
Il Sindaco “In linea di principio comunque si, non paga la Tasi, perché ce l’ha a zero e va a  
pagare l’Imu, quindi non paga la Tasi ma pagherà l’Imu; infatti la base di partenza rimane sempre 
la stessa, tant’è che quando prima si parlava di Imu, un punto, un 1 per mille di Tasi è un 1 per 



mille di Imu in sostanza. 
Voi qua vedete  che l’Imu è andata a zero su tutte le altre tipologie e la Tasi è andata a zero 

e quell’uno è andato nell’Imu, a fine il saldo è sempre lo stesso per chi deve pagare, per il cittadino 
che paga, il vantaggio crediamo stia nel fatto di aver semplificato e di far pagare con un calcolo 
solo anziché due, due F24 e così via.” 

 
Il Consigliere GAMBATO Giovanni: “Una considerazione sull’abitazione principale. Sono deluso 
perché ero convinto, avevo una aliquota base dell’1 per mille, speravo, non so dell’uno e mezzo o 
pari all’uno, non so perché, ho capito benissimo le motivazioni che dite sempre il discorso del 
bilancio, però superare addirittura il massimo stabilito del due e mezzo e, attraverso una serie di 
calcoli, alchimie, eccetera, siete arrivati al due e nove. Mi sembra una cosa assurda. 

Dico una cosa: se parlo per due ore abbassate di dieci centesimi l’aliquota o rimane il due e 
nove? 

Perché altrimenti è inutile, perché io sono pratico, e quindi se io devo parlare per due ore 
per giustificare che è sbagliato, però dopo  alla fine viene approvato il 2,9 abbreviamo e rinuncio, 
questo è. 

Volevo dire anche un’altra cosa, voi dite, si per coprire le spese di bilancio, eccetera, mi 
sembra che comunque quest’anno sono stati spesi, secondo me, troppi soldi per il casone azzurro, 
anche se c’è un contributo, però secondo me son stati spesi troppi soldi, perché c’è anche una 
manutenzione di 35.000 euro se non sbaglio; quindi si poteva, secondo me, ridurre questa 
benedetta aliquota   dal due e mezzo al minimo  e averla portata all’uno e cinque. Un po’ di buona 
volontà, un po’ di controtendenza di questo continuo aumento delle tasse, le aumenteremo quando 
la gente sarà capace di pagarle, attualmente la gente non è capace di pagare non due e mezzo, 
neanche l’uno. 

Pertanto, secondo me, è assolutamente un calcolo sbagliato. No ho altro da dire, se non che 
sono nettamente contrario a questa imposta”. 
 
Il Sindaco: “Io faccio una considerazione. Ai Consiglieri di opposizione faccio anche una 
proposta. Quando il bilancio preventivo sarà depositato, la procedura è sempre stata questa da due 
anni a questa parte e nessun emendamento al bilancio di previsione è mai arrivato da parte vostra, 
quando quest’anno verrà depositato, vi invito, mi metto anche a disposizione, si mettono a 
disposizione gli uffici e il vicesindaco,  ad emendare questo bilancio di previsione e ad aiutarci a 
trovare le soluzioni che il Consigliere adesso chiedeva. Perché credo che se facciamo per alzata di 
mano chi è d’accordo, in questa stanza compreso anche il pubblico, chi è d’accordo ad alzare le 
tasse e chi no credo che sia ovvio che anche queste persone così cattive siano d’accordo che è 
sbagliato ad alzare le tasse. 

Purtroppo abbiamo una responsabilità, che è  quella di amministrare questo Paese e di non 
esporci a situazioni di  debiti fuori bilancio, e questo comporta di fare anche questi passaggi 
dolorosi.  

Ci sono stati Sindaci in Provincia di Padova che si sono dimessi per non aumentare le tasse 
ai propri  cittadini. Quest’anno quello stesso sindaco si ricandida, allora io credo in tutta onestà, 
perché guardate in questi giorni prima di arrivare al Consiglio con il pensiero di dover applicare 
queste aliquote e quindi di gravare ulteriormente sulle persone, è un pensiero, non è una 
passeggiata, però credo anche che abbiamo  la coscienza a posto perché crediamo di amministrare 
e di fare anche le cose fatte bene. 

Mi dispiace che salti fuori ancora la polemica del casone,   e non entro nel merito, però se 
affrontiamo la discussione in maniera così pressapochista non ne usciamo, allora io vi invito, molto 
serenamente, quando sarà depositato il bilancio di previsione e quindi se ne parlerà fra quindici 
venti giorni, perché il Consiglio poi sarà a fine giugno, prendetelo in mano, studiatevelo e lì 
indicate, emendate dite qua dovete fare questo o quello, in due anni non l’avete mai fatto, il 
bilancio di previsione è l’atto più importante di un’amministrazione comunale. È ovvio che le 



opposizioni  votano contrario, ci mancherebbe! perché altrimenti vorrebbe dire fare un applauso, 
quindi ovvio il voto contrario, meno ovvio è che non ci sia stato nessun emendamento in due anni. 

Quindi questo mi fa pensare che tutto sommato non siamo proprio così male, quest’anno vi 
invito, viste anche le osservazioni che avete fatto, quando vi arriverà a casa la comunicazione che il 
bilancio di previsione è a disposizione per essere emendato, utilizzate proprio questo strumento 
perché è lo strumento che è in vostro possesso anche per far valere queste affermazioni che sono 
appena state fatte dopodiché ognuno esprime il suo parere. Però è opportuno, se non altro anche 
per il pubblico presente questa sera e per i cittadini, che le cose siano raccontate in maniera 
precisa e non in maniera pressapochista altrimenti potremmo dire di tutto di più,  potremmo  fare a 
chi la spara più grossa.”  
 
Il Consigliere GAMBATO Giovanni  “Scusa, ho dimenticato una cosa, che con questo sistema 
qui, la Tasi se non erro, chi ha un’abitazione principale media va a pagare più soldi di quando 
c’era l’Imu. 

Se con una rendita media, normalmente una rendita media può essere di cinquecento euro, 
con moltiplicatore eccetera, ho fatto adesso un piccolo calcolo, con l’Imu al quattro e mezzo per 
mille si andava a pagare circa 150 euro,  con la Tasi va  a pagare duecento e rotti, quindi chi ha 
un’abitazione principale media dopo tutto quanto si è parlato dopo tutto il dire togliamo l’Imu. 
eccetera, adesso con la Tasi, proposta dal Comune di Arzergrande e non da tutti i Comuni, si va a 
pagare più soldi che non l’Imu.” 

 
Viene dato atto che si assenta dall’aula il Consigliere  Ranzato Teresina (Consiglieri presenti nr. 
11) 
 
L’Assessore GIRALDO Bonifacio  “Devo dare alcune risposte perché da uno che passa per  
strada accetto certe osservazioni, se è un Consigliere un po’ meno, soprattutto sull’aspetto del 
bilancio, perché quando uno mette insieme i dati, e l’abbiamo spiegato in mille modi sia quando 
abbiamo  presentato il bilancio di previsione ma anche stasera nella delibera, è scritto in maniera 
chiara dove possono essere destinate queste tasse, l’Imu e la Tasi non possono coprire spese di 
investimento, vanno su servizi indivisibili, vanno su spesa corrente. 

Quando uno dice, ma perché non tirate via, avete speso troppi soldi sul casone azzurro e 
sulla manutenzione, stiamo parlando di soldi in conto capitale, non può essere più accettata questa 
critica, o uno si prepara e argomenta in maniera precisa quando fa delle osservazioni sul bilancio 
oppure se parliamo tanto per parlare allora la cosa non può andare bene, perché non si può dire 
che con queste tasse noi stiamo pagando il Casone azzurro o la sala di accoglienza. 

Intanto è corretto dire che quella tipologia di intervento è finanziata con soldi che altrimenti 
il Comune di Arzergrande non avrebbe visti, quindi noi avremmo fatto un danno al bilancio 
comunale e ai cittadini per 140 mila euro di soldi che sono venuti gratis e per altri 44 mila euro 
che arriveranno gratis  dalla Provincia; quindi ai cittadini bisogna dare la giusta informazione. 

Quando dicono che ci sono i Contributi Europei  che nel Sud non vengono spesi significa 
questo Signori: significa che un amministratore perde dei soldi, perde delle disponibilità e chiude 
gli occhi per demagogia, questa è demagogia, non è creare un contributo fattivo a quelle che sono 
le problematiche del bilancio, perché il bilancio ha delle poste in entrata che possono essere spese 
soltanto in determinati capitoli di spesa.  

Non è vero che noi con la Tasi stiamo applicando delle tasse per coprire le spese in conto 
capitale, non è così, anzi il bilancio del Comune per coprire quella che è la spesa corrente ha 
dovuto trovare risorse l’anno scorso in maniera estemporanea dalla vendita dei loculi, ripeto, e in 
maniera, diciamo non ancora a regime, andando a utilizzare quelli che sono oneri di 
urbanizzazione che sono in una situazione ancora un po’ debole. Questo significa che siamo ancora 
in una situazione di difficoltà. 

La seconda cosa, per cui l’intervento non è corretto, il  perché è spiegato anche qui nella 



delibera, il fatto di andare dal due e cinque al due e nove per mille è stato pienamente spiegato in 
quanto lo zero quattro è andato a coprire esclusivamente delle detrazioni. Quindi non è stato un 
aggravio di tassa, ma è stato soltanto dare disponibilità e dare  maggiore equità a quella che era la 
tassa, dal nostro punto di vista, e questo magari può anche non essere condiviso da voi, ma uno 
argomenta “…non condivido la tipologia di detrazione che avete messo” ma non può dire che noi 
abbiamo inserito un 2,9  passando dal 2,5 e questo è stato un aumento di tassazione, perché è  
restituire 70.000 euro a chi, secondo noi, sono i soggetti più deboli. 

Quindi questa  è l’impostazione se uno argomenta e dice le cose in maniera corretta, in 
maniera precisa, allora si può  capire ma mi dispiace che l’intervento sia sempre di questo tipo 
perché significa anche che uno non si prepara.” 
 
Si dà  atto che rientra in aula il Consigliere  Ranzato Teresina (Consiglieri presenti nr. 12) 
 
Il Sindaco: “Un’ultima precisazione per completezza anche relativamente al fatto della 
diversificazione delle aliquote. Le aliquote  proposte sono proposte dal Comune di Arzergrande, 
tutti gli altri Comuni applicheranno anche loro la Tasi e anche qui, per onestà intellettuale, vi 
invito a fare un escursus sui siti internet dei Comuni e vedere i Comuni che hanno già deliberato 
quali aliquote hanno applicato. Questo per dire cosa? che  anche un amministratore che magari ha 
una provenienza politica diversa dalla nostra e magari più vicina a quella  che può essere la vostra 
si trova nelle stesse medesime condizioni, quindi anche qui alla fine ci accorgiamo che non è un 
problema solo del Comune di Arzergrande ma, molto probabilmente, anzi sicuramente è un 
problema di tutti quanti i Comuni. 

Questo però lo potete verificare informandovi guardando le aliquote che anche gli altri 
comuni hanno già deliberato o che sono in fase di deliberazione: So che il Comune di Pontelongo 
l’ha già fatto, il Comune di Legnaro l’ha già fatto, il Comune di Codevigo ha  Consiglio Comunale 
mi pare il diciannove maggio, quindi ecco per vostra conoscenza sarebbe opportuno  anche fare  
questo tipo di confronto.” 
 
Il Consigliere LAZZARIN Filippo  della lista Lega Nord “Io ho un po’ di domande dare fare, 
quindi non so se fare un intervento unico per dopo tener conto degli interventi o posso farle di fila e 
poi mi rispondi, ci mettiamo d’accordo non so, posso farle? 

Da cosa è determinata l’urgenza di deliberare in merito alla Tasi?  
Poi riallacciandomi  un attimo all’appunto che ha fatto Mauro (Gambato) dove potreste 

dirmi fatti gli affari tuoi ma mi interessa; abbiamo detto che 140 mila euro relativamente sempre al 
casone, mi spiace mettere il dito nella piaga però, i 140 mila euro arrivano dal Gal Antico Dogado, 
dovrebbe essere? E altri 44 mila arrivano dalla Provincia, per un totale di 184 mila, allora quanto 
costa l’intera operazione?” 
 
La risposta viene data fuori registrazione. 
 
Il Consigliere LAZZARIN Filippo : “Due e trenta ok a posto, mi bastava questo, quindi la 
differenza la mette  il Comune? Ok a posto. 

Continuo con le altre domande, abbiamo detto che il governo mette a disposizione per i 
Comuni 625 milioni di euro per il fondo di detrazioni, sappiamo quando questi soldi arriveranno? 
Non lo sappiamo quindi intanto andiamo a chiederli intanto ai cittadini. 

Non  andiamo a chiederli ai cittadini questi?” 

L’Assessore GIRALDO Bonifacio  - “ allora….”  
 
Il Consigliere LAZZARIN Filippo Lazzarin: “ I settantamila.” 
 
L’assessore GIRALDO Bonifacio: “ Mi spiego meglio perché probabilmente allora …” 



 
Il Consigliere LAZZARIN Filippo: “E’ importante, scusami …..” 
 
L’assessore GIRALDO Bonifacio: “Allora…” 
 
Il Consigliere Lazzarin Filippo:  “Non arrabbiarti Piercarlo, ha battuto i pugni, come l’altra volta  
nella registrazione; sembravi infastidito mi spiace infastidirti.” 
 
L’assessore GIRALDO Bonifacio  “Il punto, se voi vedete nella delibera, noi portiamo al 2,9 
l’aliquota, lo zero quattro per mille prevede un introito, un gettito di settantamila euro, questi 
settanta mila euro corrispondono alle detrazioni che noi  mettiamo in  conto. 

Quindi è pari la cosa, è come se fosse stata al 2,5 se noi l’avessimo applicata al 2,5 senza 
detrazioni, averla messa a 2,9 significa perdere gettito per settanta mila euro, quindi il due e nove 
ci da i settantamila euro, quindi come se fossimo al 2,5, è chiaro? 

I seicento venticinque mila euro che mette a disposizione lo Stato saranno un beneficio che 
usufruiremo nel momento in cui arriveranno. Vi ricordate che noi quando avevamo l’Imu più 
bassa, quando hanno tolto l’Imu,  lo Stato si è sostituito e ha dato ai Comuni quello che era il 
gettito che il Comune aveva, per cui i Comuni che avevano messo il sei per mille sulla prima casa 
si sono portati a casa trasferimenti dallo Stato pari al sei per mille e noi ci siamo portati a casa il 
quattro per mille. 

Questa volta noi non abbiamo tolto niente ai cittadini abbiamo soltanto cercato di dare 
maggiore equità, quello che diceva prima Gambato, e dire “… se io ho la Tasi sulla prima casa 
cerchiamo di applicarla” andiamo a cercare di favorire quelle che sono le case più “povere” con 
40 euro di detrazione che incidono in maniera più forte rispetto a chi ha un valore catastale più 
alto e diamo i venti euro, quindi le detrazioni è stata una scelta nostra per andare a calmierare a 
favore di quelle che sono le fasce più deboli, però non abbiamo aumentato le tasse, bisogna dirlo, è 
il 2,9, è come venisse letto 2,5 chiaro! non so se mi son spiegato.”  
 
Il Consigliere Lazzarin Filippo -  “ok chiaro”   
 
Il Sindaco: “C’era anche la risposta alla prima domanda e deriva dal fatto che ad oggi, quindici 
maggio 2014 ore 21 e 32, le regole sono queste, se entro il ventitre maggio i Comuni trasmettono al 
Mef le aliquote stabilite sarà possibile pagare l’acconto a giugno altrimenti avrebbero pagato il 
totale della tassa a dicembre.  

Da qui l’urgenza di convocare il Consiglio, di lavorare su queste cose è quella di dire 
“…considerato che comunque si deve pagare  almeno facciamo in modo che si paghi metà a 
giugno e metà a dicembre” altrimenti le persone si troverebbero a pagare tutto a dicembre.  

Questo è il punto, dopo che ci sia in corso un cambiamento, anche oggi sentivo gli uffici, 
sembrerebbe, si sente, si parla, però son tutte quante chiacchiere ad oggi; se oggi facciamo 
Consiglio e vengono preparate le delibere e spedite entro il ventitre maggio si potrà pagare 
l’acconto a giugno, altrimenti si sarebbe pagato l’intero a dicembre. 

Ritenendo che sia meglio pagare cinquanta e cinquanta anche per un discorso di 
disponibilità, perché mi pare che incontrando anche le esigenze dei cittadini, malgrado loro devono 
pagare, magari dicono, insomma paghiamo un po’ adesso e un po’ dopo, ci è sembrato opportuno 
di accelerare in questo senso, non per una voracità di portare a casa chissà cosa.” 
 
Il Consigliere Lazzarin Filippo -  “Il fatto che hai fatto cento, sia chiedergli cinquanta adesso e 
cinquanta dopo assolutamente non regge perché è come chiedere un anticipo adesso. Ok? quindi 
gli andiamo a chiedere prima. 

Secondo me invece li lascerei in tasca fino a fine anno.  
Chi ci dice che adesso le persone sono in condizione di dover pagare, non hanno altre 



incombenze, lasciamoli mezzo anno in più, questi cinquanta euro in tasca, a meno che non 
riteniamo che i cittadini di Arzergrande siano dei cattivi risparmiatori, quindi se li mangino tutti 
quei cinquanta euro”. 
 
Il Sindaco “Si, le considerazioni che facciamo, che prendiamo, le facciamo proprio sulla base delle 
persone che incontro, delle persone che vengono al ricevimento, francamente non mi sento di 
condividere questa impostazione nel dire “…è meglio pagare tutto a fine anno” perché poi a fine 
anno, hanno altri impegni, a fine anno vi assicuro che le persone arrivano con altri pensieri, quindi 
il fatto di poterli in qualche maniera, a te sembra strano, agevolare nel pagare un anticipo adesso e 
l’altra metà a fine anno, francamente mi sembra una grande agevolazione, però sono punti di vista. 
E’ solo la prima casa peraltro”. 
  
Lazzarin Filippo -  “Ultima e dopo ho concluso. Sappiamo di quei 625 milioni quanto arriverà 
dallo Stato? No, non lo sappiamo, e in bilancio non è stata fatta una considerazione, una 
previsione? Quindi non è stato tenuto conto o non è stato tenuto conto?”. 
 
L’Assessore GIRALDO Bonifacio  “Allora le cose incerte su un bilancio di previsione sono, 
purtroppo, i trasferimenti che lo Stato darà, e fra queste c’è anche questa voce che lo Stato ha 
messo a disposizione, però non è ancora definita. 

Posso dire anche che il bilancio di previsione che stiamo preparando,  diciamo, è ottimista, 
vuole essere ottimista da questo punto di vista, cioè, cerchiamo di tenere un  taglio che a detta dei 
nostri tecnici è un taglio che potrebbe  essere anche  maggiore rispetto a quello predente, per cui 
diciamo che le  incertezze sono di questo tipo.  

Dopo faccio l’ultimo intervento anch’io per dire che nella situazione in cui ci troviamo 
quest’anno probabilmente è vero che l’Imu e la Tasi anche se arrivava invece che a giugno 
dicembre, poteva anche essere accettabile per quella che è la situazione, ma io vorrei far presente 
che il Comune vive delle risorse che ha a disposizione, quindi se un cittadino ci viene a chiedere di 
mettere a posto la situazione di una buca, piuttosto che altro, se non ci sono i soldi non è che 
possiamo farlo. Quindi, quest’anno ripeto, ci sono due cose da tenere ben in mente, c’è il bilancio 
in termini di disponibilità e c’è il bilancio in termini di cassa, la disponibilità di cassa, se tutte le 
risorse mi arrivano a dicembre e io ho un bilancio di previsione che mi da teoricamente delle 
disponibilità non vado in difficoltà per la disponibilità del bilancio perché ha il capitolo a 
disposizione, vado in difficoltà effettiva per quelle che sono le risorse che io ho effettivamente 
disponibili quindi il conto che va in rosso.  

E’ come se uno avesse  staccato delle fatture che si pagheranno tutte a dicembre, però in 
banca va ed è scoperto. 

Quindi quando si fanno queste considerazioni dal punto di vista del bilancio uno deve anche 
tenere in mente che chi amministra deve sapere che deve portare a casa in maniera corretta le 
risorse perché se non ho non paghiamo i fornitori.” 
 
Il Consigliere GAMBATO Giovanni  - “Faccio un ultimo intervento. Prima non mi avevi risposto 
sul discorso che ho detto che con la Tasi si paga di più che non con l’Imu, ho fatto qua due conti, 
allora con l’Imu al 4,5 per mille chi che ha una rendita da 400 euro - quindi una casa modesta, 
normale - con l’Imu avrebbe pagato 97 euro, con la Tasi 150, quindi ha un aumento di oltre 50 
euro, con una rendita da 500 c’è una differenza di 30 euro in più che con la Tasi, con una rendita 
da 600 quindi un’abitazione già di un certo livello hanno lo stesso costo 245 – 247, quindi non 
avete tenuto conto che con questa Tasi andate a colpire chi ha una casa piccola?”.  
 
GIRALDO Bonifacio  “Mi ripeto, adesso non so i conti come li stai facendo, però viene applicata 
un’aliquota e ci sono delle detrazioni. Le detrazioni le abbiamo messe proprio per favorire le 
situazioni di edifici catastali più bassi e situazioni famigliari con figli fino ai 26 anni. 



Quindi abbiamo cercato di calmierare queste situazioni, per cui ci saranno situazioni che 
pagheranno l’Imu come era prima, ci saranno situazioni in cui la persona è da sola e ha un indice 
catastale più alto pagherà di più, come ci saranno situazioni che pagheranno di meno”.  
 
Il Consigliere CAVALLETTO Piercarlo: “Si, io ho tenuto interventi per il punto sei e sette 
insieme  perché mi sembrava che le due  cose andassero a braccetto. 

Che dire? se abitassi a Pontelongo e a Legnaro, sarei molto più preoccupato nel senso che 
con la Tasi al tre e uno magari farei considerazioni diverse, o con l’Imu al nove e nove, magari 
avrei di che pensare, comunque questi sono pensieri estemporanei di chi stava  scrivendo. 

Detrazione e semplificazione mi sembra siano le due parole con cui hai espresso il senso e 
le motivazioni di questa proposta, credo sia corretto pensare nel momento in cui si va in politica 
tributaria ad attribuire un’aliquota ad una tariffa ad un tributo, sia giusto pensare di calmierare 
questa in funzione del reddito delle persone. 

Trovo, Mauro, e lo dico in maniera franca come l’hai detto tu un maniera franca, metter al 
2,9 con le detrazioni è meglio che mettere al 2,5 senza detrazioni, dal mio punto di vista per il 
motivo che ti ho detto, ma sono punti di vista. 

Alla fine di qualche euro di differenza si parla, non stiamo parlando, però tu dici di no, 
vedremo, vedremo poi. 

Poi volevo fare un piccolo ritorno indietro sulla questione  degli ottanta euro, Filippo che tu 
hai tirato fuori, ecco allora ogni tanto mi viene da sorridere quando fai degli interventi perché son 
due anni tre anni ormai che ne sentiamo, allora qua si parla di patrimoniali, in sostanza, no? 
Teresina devi dire qualcosa? Ah ok, si parla di patrimoniali…..” 
 
C’è un intervento non registrato. 
 
 
Il Consigliere CAVALLETTO Piercarlo: “Ok mi fa piacere, si parla di patrimoniale, gli ottanta 
euro sono ottanta euro che le persone percepiscono in busta paga, ed è un’altra cosa, è un’altra 
cosa perché non tutti hanno una seconda casa, non tutti hanno dei terreni di proprietà e quindi c’è 
un ritorno probabilmente verso le famiglie più povere, quelle più toccate  da questa crisi, quegli 
italiani di cui si dice che la politica romana si sia dimenticata e la politica romana a volte 
effettivamente si è dimenticata di questa cosa. 

Relativamente alla questione conto capitale e Casone Azzurro, proprio parlando di politica 
tributaria intendo dire che sarebbe stato un peccato non far ritornare i soldi delle tasse pagate dai 
nostri cittadini al loro Comune, sarebbe stato uno spreco veramente bisognava essere rincorsi con 
le forche se non si adottava questo sistema.  

È sbagliato pensare che investire 50 mila euro in un’opera da 230 mila sia uno spreco,  c’è 
bisogno di valorizzare il nostro patrimonio culturale, io ho assistito a due manifestazioni al Casone 
Azzurro, una in data 25 aprile e un’altra nella domenica successiva, ho contato circa 350 persone, 
non tutte di Arzergrande. Ora io mi chiedo se ci rendiamo conto della possibilità che abbiamo  di 
una struttura ricettiva piccola che può essere ampliata e migliorata. 

 Concludo dicendo che il riordino tributario dovuto all’introduzione di Tasi è importante 
perché alla fine si vincolano  dei soldi a determinati servizi che sono i servizi di cui si parlava cioè 
l’asfaltatura, la sistemazione a  cartellonistica e l’illuminazione pubblica ora e  nel  momento in cui 
viviamo in un paese disordinato, perché siamo un Paese disordinato che ci sia la possibilità di 
vincolare i soldi che i cittadini mettono a disposizione delle amministrazioni per dei servizi, 
Signori, credo che sia un segnale perlomeno importante”. 
 
 
Il Consigliere Lazzarin Filippo -  “Intervento terzo, mi tocca tenere il conto, ho sbagliato già 
prima che sono intervenuto dopo Teresina, scusate. Allora gli ottanta euro centrano, come dicevo 



all’inizio, eccome, perché da dove arrivano? o meglio cosa determinano? cosa comportano? 
Comporta che per ricavarli, lo Stato, per darli in busta paga deve tagliare i trasferimenti, lo 

Stato centrale deve tagliare i trasferimenti ai Comuni, tagliando i trasferimenti ai Comuni noi 
questa sera siamo costretti ad aumentare o  a determinare delle aliquote per compensare minori 
trasferimenti, allora bene saranno felici coloro che riceveranno gli ottanta euro in busta paga che 
sono una fascia di lavoratori che quindi uno stipendio lo percepiscono non vanno sicuramente in 
tasca di chi è disoccupato e quindi centrano, e sottolineo, è importante ribadirlo e l’ho ribadito 
prima perché dopo determinano quello che stiamo facendo noi questa sera”. 
 
     
GIRALDO Bonifacio  “Non è così, perché la Tasi era già istituita prima, i dieci miliardi di euro 
che lo Stato destina a quelli che sono gli ottanta euro che vanno alle persone che hanno un reddito 
inferiore ai 1200 euro, mi sembra che trovino, per la prima volta, non l’hanno ancora trovata e 
questa purtroppo la difficoltà che c’è nel governare lo Stato,  da poste che non sono i trasferimenti 
dello Stato ma sono altre tipologie di poste che sono state ben illustrate dal  Presidente del 
Consiglio. Adesso non mi ricordo di preciso le destinazioni, ma sicuramente non sono i 
trasferimenti ai Comuni, i trasferimenti ai comuni purtroppo erano già destinati essere tagliati 
dalle legge di stabilità che era già stata fatta dal precedente Governo, quindi i dieci miliardi, 
diamo atto a questo governo se riesce a farlo perché non ho ancora capito se riuscirà a farlo ma i 
dieci  miliardi per la prima volta è il, sarà il risultato di una riverifica di quelle che sono le spese 
dello Stato centrale.” 
 
 
Il Sindaco “Credo  sia comunque sempre opportuno. e qui mi appello ancora una volta alla vostra 
onestà intellettuale di cui ne sono certo, se noi ci limitiamo in queste discussioni  quando 
affrontiamo questi temi così importanti di tassazione eccetera, ci limitiamo  solo a quello che sta 
succedendo in questi due tre mesi, in questo mese, in questa settimana gli ottanta euro eccetera, 
credo che anche qui abbiamo una visione molto distorta perché, in tutta onestà, possiamo dircelo 
credo, credo che le cose, l’origine dei mali, passatemi il termine, dobbiamo secondo me ricercarlo 
un po’ addietro; probabilmente quando quel governo che ha stabilito che l’Ici sulla prima casa non 
si doveva più pagare, sapeva che stava facendo un’ottima cosa  a livello di propaganda per il 
cittadino, perché chi non dà consenso a un governo che ti toglie una tassa?  Anche qua se facciamo 
un sondaggio veloce, al cento per cento siamo tutti d’accordo che il consenso va alle stelle.  

Però io credo che stiamo un po’ pagando quei risultati di una politica un po’ così 
raffazzonata un po’ approssimativa e un po’ fatta solo di promesse, la stiamo pagando adesso 

 Purtroppo adesso si trova un altro governo a dover mettere  tasse,  si trovano i comuni a 
far la loro parte. 

Io darei questa lettura, perché ridurla solo a dire i comuni stanno mettendo la Tasi perché 
Renzi da gli ottanta euro in busta, credo che anche qua, con tutto il bene che posso volervi,  stiamo 
dicendo delle falsità e credo lo sappiate anche voi. 

Dopodiché ognuno è libero di esprimere il suo pensiero, però credo che in maniera onesta e 
anche semplice si possa invece raccontare la storia anche in un altro modo”. 
 
Il Consigliere CAVALLETTO Piercarlo “Chiudo con un sorriso:, allora c’è un Signore che 
diceva che i suoi avversari erano invidiosi e lo odiavano, allora per la questione degli ottanta euro 
io so che tu non puoi provare odio, lo so perché ti conosco, però un po’ di invidia sulla questione 
degli ottanta euro credo che la Lega ce l’abbia, nel senso che effettivamente ci sono dei riscontri 
che dicono che la gente si è già fatta due conti e percepire dai sei agli ottocento euro in più, adesso 
sono serio in questo momento, dai seicento a ottocento euro in più all’anno in busta paga non dia 
fastidio. Anzi devo dire una cosa, sembra che ci sia una proposta di allargamento verso gli esodati 
e i disoccupati. 



Ora guardate che sarebbe veramente una manna questa cosa,  io spero che il governo lo 
faccia e anche se fosse un governo che io non appoggio perché chi passa di qua il sabato mattina 
riscontra delle situazioni che sono veramente complesse e probabilmente ottocento euro all’anno 
non basteranno  ma sono almeno un segnale ed è importante che un segnale, il primo segnale, 
dobbiamo dirlo, sia arrivato”. 

Conclusa la discussione 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO CHE: 
• l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014) , 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; 

• con il Decreto Legge n. 16  del 06.3.2014 sono state apportate delle modifiche al testo della 
Legge n.147/2013, anche sull’applicazione della TASI;  

• 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. Fra le principali disposizioni 
normative della legge di stabilità in materia di TASI, si segnalano: 

 
��i commi 669 e 670 i quali 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 il quale 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 i quali 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 2014, 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. 

 
��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. 

 
��Il comma 731 della legge di stabilità prevede altresì che è attribuito ai comuni un 

contributo di 500 milioni, incrementato con il D.L. n.16/2014 di altri 125 milioni,  
di euro finalizzato a finanziare la previsione, da parte dei medesimi, di detrazioni 
dalla TASI a favore dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa, nonché 
dei familiari dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente nell’unità 
immobiliare adibita ad abitazione principale;  

VISTO  il Regolamento Comunale che disciplina l’entrata in vigore dell’Imposta Unica 
Comunale  (I.U.C.), approvato in questa seduta dal Consiglio Comunale, dove è stato introdotto la 
declaratoria delle detrazioni di cui al comma 731 della legge di stabilità prevedendo che spetta al 
Consiglio comunale, con la medesima deliberazione con la quale vengono fissate le aliquote, 
stabilire e quantificare le eventuali detrazioni fra quelle previste. 
 
Rilevato, per quanto concerne le aliquote della TASI per l’anno 2014 che: 

��In base al comma 677 dell’art. 1 della Legge di stabilità per il 2014  indica che somma delle 
aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere 
superiore dell’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31.12.2013 
fissata al 10,6 per mille e altre misure di aliquota inferire in relazione alle diverse tipologie 
di immobile; 

��Per il 2014 l’aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il 2,5xmille, mentre 
solo per i fabbricati rurali strumentali l’aliquota massima è del 1xmille; 

��Con D.L. n. 16 del 06.03.2014, a seguito dell’accordo raggiunto con l’ANCI, è stata data 
facoltà ai Comuni di aumentare le aliquote dello 0,8 x mille purchè questo maggiore gettito 
sia utilizzato solamente nell’applicare le detrazioni per le prime abitazioni “tali da generare 
effetti sul carico TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all’IMU per la 
stessa tipologia di immobili”; 

 
VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno che ha da ultimo differito il termine per l’approvazione 
del Bilancio di Previsione 2014 al 31/07/2014, termine già differito in precedenza al 28/02/2014 
con decreto del Ministro dell’interno del 19/12/2013; 
 
EVIDENZIATA l’estrema incertezza normativa inerente sia il nuovo tributo in oggetto sia la 
determinazione, precisa e puntuale, della quantificazione del Fondo di Solidarietà, che risulta legato 
anche alle stime ministeriali della TASI, ad aliquota di base; 
 
DATO ATTO che tale incertezza normativa rende difficile nel contempo ottemperare a stime e 
previsioni di gettito effettivo che non siano esse stesse suscettibili di variazioni, anche notevoli, in 
termini percentuali di correttezza; 
 
VISTE le necessità del Bilancio di Previsione per l’anno 2014 per cui risulta necessario coprire i 
costi del servizi indivisibili; 
 



RITENUTO di applicare per il 2014 le seguenti aliquote TASI: 
 
TIPOLOGIA IMMOBILI Aliquota TASI 
Unità immobiliari adibite ad abitazione principale, escluse le categorie 
catastali A1, A8 e A9, con una pertinenza  per ciascuna categoria catastale 
C2, C6 e C7 

2,90 X MILLE 

Unità immobiliari adibite ad abitazione principale, comprese nelle 
categorie catastali A1, A8 e A9 con una pertinenza per ciascuna categoria 
catastale C2, C6 e C7 

1 X MILLE 

Unità immobiliari assimilate ad abitazione principale ai sensi dell’art.15 
del Regolamento IUC per l’applicazione dell’IMU e della TASI 

2,90 x mille 

Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita 2,50 x mille 
Fabbricati rurali ad uso strumentale 1 x mille 
Tutte le altre tipologie di immobili diverse da quelle sopra indicate  0,00 x mille 
Aree Fabbricabili 0,00 x mille 

 
RILEVATO che queste aliquote non superano quelle massime previste dalla normativa vigente: 
11,4 x mille per gli immobili che non rientrano nell’abitazione principale e 6,8 x mille per le 
abitazioni principali che rientrano nelle categorie catastali A1, A8 e A9; 
 
RITENUTO, inoltre, di applicare le seguenti detrazioni per l’abitazione principale, previste dal 
Regolamento I.U.C. –  così come definite: 
 
TIPOLOGIA IMMOBILI DETRAZIONI TASI 
Unità immobiliari adibite ad abitazione principale, 
escluse le categorie catastali A1, A8 e A9, con una 
pertinenza  per ciascuna categoria catastale C2, C6 e 
C7 

40,00 €. fino a concorrenza dell’imposta 
complessiva dovuta per l’unità 

immobiliare 

Unità immobiliari assimilate ad abitazione principale 
ai sensi dell’art.15 del Regolamento IUC per 
l’applicazione dell’IMU e della TASI 

40,00 €. fino a concorrenza dell’imposta 
complessiva dovuta per l’unità 

immobiliare 
Unità immobiliari adibite ad abitazione principale, 
escluse le categorie catastali A1, A8 e A9, con una 
pertinenza  per ciascuna categoria catastale C2, C6 e 
C7 

Ulteriori 20,00 €. per ogni figlio con età 
inferiore ai 26 anni residente nello 

stesso nucleo familiare per un massimo 
di n.4 figli fino a concorrenza 

dell’imposta complessiva dovuta per 
l’unità immobiliare 

Unità immobiliari assimilate ad abitazione principale 
ai sensi dell’art.15 del Regolamento IUC per 
l’applicazione dell’IMU e della TASI 

Ulteriori 20,00 €. per ogni figlio con età 
inferiore ai 26 anni residente nello 

stesso nucleo familiare per un massimo 
di n.4 figli fino a concorrenza 

dell’imposta complessiva dovuta per 
l’unità immobiliare 

Unità immobiliari adibite ad abitazione principale, 
escluse le categorie catastali A1, A8 e A9, con una 
pertinenza  per ciascuna categoria catastale C2, C6 e 
C7 

Ulteriori 50,00 €. per ogni soggetto 
disabile residente e domiciliato incluso 
nello stato di famiglia. L’agevolazione 
si applica per chi ha un invalidità civile 
riconosciuta pari o superiore al 80 %. I 
soggetti che intendono usufruire di tale 
agevolazione per l’anno 2014 devono 

presentare apposita dichiarazione 

Unità immobiliari adibite ad abitazione principale, 
comprese nelle categorie catastali A1, A8 e A9 con 
una pertinenza per ciascuna categoria catastale C2, 
C6 e C7 



Unità immobiliari assimilate ad abitazione principale 
ai sensi dell’art.15 del Regolamento IUC per 
l’applicazione dell’IMU e della TASI 

sostitutiva ai sensi del D.P.R. 
28/12/2000, n. 445  entro e non oltre il 

16/12/2014 su modello fornito 
dall’Amministrazione Comunale 

 
rilevando che la somma complessiva del mancato introito, stimata in circa 70.000,00 euro, dovrebbe 
compensare l’importo che sarà incassato applicando la differenza  dell’aliquota (0,6 x mille) dallo 
2,5 allo 2,9 x mille, tenuto conto delle variabili dovute all’incertezza normativa e alle banche dati in 
possesso dell’Ente; 
 
ATTESO che la previsione di gettito della TASI derivante dall’applicazione delle aliquote e delle 
detrazioni di cui sopra, tenuto conto delle variabili dovute all’incertezza normativa e alle banche 
dati in possesso dell’Ente, è stimata in complessivi €.292.000,00; 
 
EVIDENZIATO che la TASI sarà destinata alla copertura seppur parziale dei seguenti servizi 
indivisibili per ciascuno dei quali si riporta il relativo costo: 

TIPOLOGIA IMMOBILI IMPORTO 
FUNZIONI GENERALI DI GESTIONE E CONTROLLO €.779.645,45 
VIABILITA’ CIRCOLAZINE STRADALE E SERVIZI 
CONNESSI 

€.184.788,81 

ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI €.142.023,34 
TOTALE COSTO SERVIZI INDIVISIBILI €.1.106.457,60 

 
DATO ATTO che in base a quanto riportato nel Regolamento IUC- nella parte relativa alla 
TASI si ritiene opportuno determinare la percentuale dell’obbligazione spettante ai soggetti 
titolari del diritto reale sulle unità immobiliari che viene stabilita in una quota pari al 90% e 
la percentuale dell’obbligazione spettante al soggetto occupante che viene stabilita in una 
quota pari al 10%; 
 
VISTO l'art. 42 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 
 
VISTO il parere favorevole dell’organo di revisione economico finanziaria, acquisito 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 
 
Visti gli articoli 49 e 97, 107 e 109 del D. Lgs. 18.08.2000, numero 267, in merito ai pareri, alle 
competenze e alle funzioni dei Responsabili di Servizio, 
 
Sentite le dichiarazioni di voto da parte dei Capigruppo: 

• CAVALLETTO Piercalo  della lista Arzergrande e Vallonga Progetto Comune, il quale 
dichiara voto favorevole per l’approvazione del provvedimento; 

• LAZZARIN Filippo capogruppo della lista Lega Nord, il quale dichiara: “Il nostro voto è 
contrario e speriamo che le origini del male vengano combattute nel tempo più presto 
possibile e non servano altri tre governi”;   

• RANZATO Teresina capogruppo della lista Presente, la quale dichiara voto contrario per 
l’approvazione del provvedimento;  

 

Con votazione resa in forma palese per il seguente esito: 
 



Consiglieri presenti  n. 12; 
 

Consiglieri che dichiarano di astenersi dal 
voto 

nessuno 

Consiglieri votanti n. 8 
Voti favorevoli n. 8; 
Voti contrari n. 4 (PEGORARO Emilio – LAZZARIN Filippo – 

RANZATO Teresina - GAMBATO Giovanni) 
 

D E L I B E R A 

1. la premessa narrativa rappresenta parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende 
qui richiamata; 

2. di determinare, per l'anno 2014, le aliquote relative alla TASI così come di seguito indicato: 
TIPOLOGIA IMMOBILI Aliquota TASI 
Unità immobiliari adibite ad abitazione principale, escluse le categorie 
catastali A1, A8 e A9, con una pertinenza  per ciascuna categoria catastale 
C2, C6 e C7 

2,90 X MILLE 

Unità immobiliari adibite ad abitazione principale, comprese nelle 
categorie catastali A1, A8 e A9 con una pertinenza per ciascuna categoria 
catastale C2, C6 e C7 

1 X MILLE 

Unità immobiliari assimilate ad abitazione principale ai sensi dell’art.15 
del Regolamento IUC per l’applicazione dell’IMU e della TASI 

2,90 x mille 

Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita 2,50 x mille 
Fabbricati rurali ad uso strumentale 1 x mille 
Tutte le altre tipologie di immobili diverse da quelle sopra indicate  0,00 x mille 
Aree Fabbricabili 0,00 x mille 

3. di determinare inoltre che all'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto 
passivo, così come indicato nel Regolamento IUC relativamente alla TASI,  e per una 
pertinenza per ciascuna delle  categorie C2, C6 e C7, si applicazione le seguenti detrazioni: 

TIPOLOGIA IMMOBILI DETRAZIONI TASI 
Unità immobiliari adibite ad abitazione principale, 
escluse le categorie catastali A1, A8 e A9, con una 
pertinenza  per ciascuna categoria catastale C2, C6 e 
C7 

40,00 €. fino a concorrenza dell’imposta 
complessiva dovuta per l’unità 

immobiliare 

Unità immobiliari assimilate ad abitazione principale 
ai sensi dell’art.15 del Regolamento IUC per 
l’applicazione dell’IMU e della TASI 

40,00 €. fino a concorrenza dell’imposta 
complessiva dovuta per l’unità 

immobiliare 
Unità immobiliari adibite ad abitazione principale, 
escluse le categorie catastali A1, A8 e A9, con una 
pertinenza  per ciascuna categoria catastale C2, C6 e 
C7 

Ulteriori 20,00 €. per ogni figlio con età 
inferiore ai 26 anni residente nello 

stesso nucleo familiare per un massimo 
di n.4 figli fino a concorrenza 

dell’imposta complessiva dovuta per 
l’unità immobiliare 

Unità immobiliari assimilate ad abitazione principale 
ai sensi dell’art.15 del Regolamento IUC per 
l’applicazione dell’IMU e della TASI 

Ulteriori 20,00 €. per ogni figlio con età 
inferiore ai 26 anni residente nello 

stesso nucleo familiare per un massimo 
di n.4 figli fino a concorrenza 



dell’imposta complessiva dovuta per 
l’unità immobiliare 

Unità immobiliari adibite ad abitazione principale, 
escluse le categorie catastali A1, A8 e A9, con una 
pertinenza  per ciascuna categoria catastale C2, C6 e 
C7 

Ulteriori 50,00 €. per ogni soggetto 
disabile residente e domiciliato incluso 
nello stato di famiglia. L’agevolazione 
si applica per chi ha un invalidità civile 
riconosciuta pari o superiore al 80 %. I 
soggetti che intendono usufruire di tale 
agevolazione per l’anno 2014 devono 

presentare apposita dichiarazione 
sostitutiva ai sensi del D.P.R. 

28/12/2000, n. 445  entro e non oltre il 
16/12/2014 su modello fornito 

dall’Amministrazione Comunale 

Unità immobiliari adibite ad abitazione principale, 
comprese nelle categorie catastali A1, A8 e A9 con 
una pertinenza per ciascuna categoria catastale C2, 
C6 e C7 
Unità immobiliari assimilate ad abitazione principale 
ai sensi dell’art.15 del Regolamento IUC per 
l’applicazione dell’IMU e della TASI 

4. di dare atto che la somma complessiva del mancato introito, stimata in circa 70.000,00 euro, 
dovrebbe compensare l’importo che sarà incassato applicando la differenza  dell’aliquota 
(0,6 x mille) dallo 2,5 allo 2,9 x mille, tenuto conto delle variabili dovute all’incertezza 
normativa e alle banche dati in possesso dell’Ente; 

5. di riservarsi l’eventuale modifica delle succitate aliquote e delle correlate 
riduzioni/detrazioni nei termini di legge, una volta comunicate in via definitiva le stime 
ministeriali inerenti sia la tasi sia la quantificazione del fondo di solidarietà; 

6. di individuare i servizi indivisibili ed i relativi costi, a parziale copertura dei quali viene 
tenuto conto delle variabili dovute all’incertezza normativa e alle banche dati in possesso 
dell’Ente destinata la TASI come segue: 

TIPOLOGIA IMMOBILI IMPORTO 
FUNZIONI GENERALI DI GESTIONE E CONTROLLO €.779.645,45 
VIABILITA’ CIRCOLAZINE STRADALE E SERVIZI 
CONNESSI 

€.184.788,81 

ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI €.142.023,34 
TOTALE COSTO SERVIZI INDIVISIBILI €.1.106.457,60 

7. di dare atto che in base a quanto riportato nel Regolamento IUC- nella parte relativa 
alla TASI la percentuale dell’obbligazione spettante ai soggetti titolari del diritto reale 
sulle unità immobiliari viene stabilita in una quota pari al 90% e la percentuale 
dell’obbligazione spettante al soggetto occupante viene stabilita in una quota pari al 
10%; 

8. di dare atto, inoltre, che in base a quanto riportato nel Regolamento IUC- nella parte 
relativa alla TASI che: 

• il pagamento dell’acconto del tributo deve essere effettuato entro il 16 giugno 
in misura pari al 50% dell’importo ottenuto applicando le aliquote base e le 
detrazioni previste con il presente atto; 

• il pagamento del saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero 
2014 dovrà essere effettuato entro il 16 dicembre  con l’eventuale conguaglio 
per coloro  che avendo la somma dell’importo da versare quale acconto inferiore 
al minimo stabilito (euro 6,00), il dovuto sarà versato con il saldo; 

• tenuto conto delle variabili dovute all’incertezza normativa e alle banche dati in 



possesso dell’Ente, nel 2014 il versamento della TASI dovrà essere fatto in 
autoliquidazione; 

9. di dare atto che le aliquote e le detrazioni di cui alla presente deliberazione entrano in 
vigore dal 1° gennaio 2014; 

10. di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione ai sensi dell’art.13, 
comma 13-bis del D.L.201/2011 e successive modifiche ed integrazioni e secondo le 
modalità sancite dal Ministero dell’economia e delle Finanze ai sensi della vigente 
normativa. 

 
 
Il Presidente propone che il presente provvedimento sia dichiarato immediatamente esecutivo 
stante l’esigenza di provvedere agli adempimenti conseguenti 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

In ordine alla proposta del Presidente di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, con 
votazione resa in forma palese per il seguente esito: 

 
Consiglieri presenti  n. 12; 

 
Consiglieri che dichiarano di astenersi dal 
voto 

nessuno 

Consiglieri votanti n. 8 
Voti favorevoli n. 8; 
Voti contrari n. 4 (PEGORARO Emilio – LAZZARIN Filippo – 

RANZATO Teresina - GAMBATO Giovanni) 
 
 

DELIBERA 

di dichiarare la presente Deliberazione urgente e conseguentemente immediatamente eseguibile , ai 
sensi dell'art. 134, 4° comma del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
   Sartori Luca   Baldo Fabrizio 
 
 
 
_________________________________________________ ___________________________________________ 

 
 
 
 
 
 

DENUNCE DI ILLEGITTIMITA’ O VIZI DI COMPETENZA 
CONTROLLO SU RICHIESTA DEI CONSIGLIERI 

( Art. 127 del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n. 267 ) 
 

La presente deliberazione oggetto di denuncia di legittimità/competenza in data ……………………, viene 
oggi rimessa al Difensore Civico per il controllo dei vizi denunciati. 
 
 IL SINDACO 
 
 ______________________ 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
( Art. 134 del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n. 267 ) 

 
Si certifica che la suestesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata 
nella forma di Legge all’Albo Pretorio on line del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di 
pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA 
ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D.L.vo del 18 agosto 2000, n. 267. 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
   Baldo Fabrizio 
 

Addi ___________________ ______________________ 
 
 
 
 
 


