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CITTÀ   DI   ESTE
(Provincia di Padova)

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 31 DEL 28/07/2014

      Verbale letto, approvato e sottoscritto
La Presidente del Consiglio

   prof.ssa Rosa Rizzato

Il Segretario Comunale
   dr. Paolo Sacco Stevanella

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. ….................... del ........................
Il sottoscritto Messo comunale certifica che la 
presente  delibera  viene  affissa  all’Albo 
Pretorio  on-line  e  vi  rimarrà  per  15  giorni 
consecutivi.

IL MESSO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si  certifica  che  la  presente  deliberazione, 
pubblicata  all’Albo  Pretorio  on-line  senza 
opposizioni  o  reclami,  è  DIVENUTA 
ESECUTIVA.

Addì,    

Il Segretario Comunale
   dr. Paolo Sacco Stevanella

OGGETTO:

INDIVIDUAZIONE  SERVIZI  INDIVISIBILI  E 
DETERMINAZIONE ALIQUOTE TASI -  ANNO 2014 . 

L'anno  2014,  il  giorno  ventotto  del  mese  di  luglio  nella  Sala 
Consiliare si è riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l’appello risultano
Pres. Ass.

PIVA GIANCARLO Sindaco X
RIZZATO ROSA Presidente del 

Consiglio
X

CADALDINI MORENA Consigliere X
CAGNOTTO MARIA LUISA Consigliere X
PAPA STEFANO Consigliere X
FORNASIERO ALBERTO Consigliere X
FORNASIERO GIANFRANCO Consigliere X
GOBBO SERGIO Consigliere X
MENGOTTO VANNI Consigliere X
MIGLIORIN MARCO Consigliere X
PANFILO FRANCESCO Consigliere X
RAVAZZOLO ORIETTA Consigliere X
ROMAN ALBERTO Consigliere X
ZARAMELLA CARLO Consigliere X
DALLA VALLE ANDREA Consigliere X
QUADARELLA ANDREA Consigliere a.g.
ZOVI ENRICO Consigliere X

Riscontrato  presente  il  numero  dei  componenti  prescritto  dalla 
Legge,  trattandosi  di  Prima  convocazione,  e quindi  legale 
l’adunanza, il Presidente del Consiglio dichiara aperta la seduta ed 
invita il Consiglio alla trattazione degli oggetti iscritti all’ordine del 
giorno.

Partecipa  alla  seduta  il  dr.  Paolo  Sacco  Stevanella,  Segretario 
Comunale.

A scrutatori vengono designati i Consiglieri signori:
GOBBO SERGIO, MENGOTTO VANNI
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- - - - - - - - -

La Presidente pone in discussione il presente argomento iscritto al punto n. 11 dell'ordine del giorno.

Cede, quindi, la parola al Sindaco che relaziona.

Terminata la relazione la Presidente apre la discussione sul tema.

Intervengono nella discussione:
- il consigliere Gobbo;
- il consigliere Zaramella;
- il Dirigente dell'Area  Finanziaria Rag. Furioso.

La Presidente apre, quindi, alle dichiarazioni di voto:
- il consigliere Gobbo preannuncia il voto contrario.

Chiusosi il dibattito.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che: 
- la Legge di stabilità per l’anno 2014 (Legge n. 147/2013) ha previsto all’art. 1 comma 639 e successivi,  
l’istituzione della I.U.C. (Imposta Unica Comunale), basata su due presupposti impositivi: il primo costituito 
dal possesso di immobili,  mentre l’altro è collegato all’erogazione dei servizi comunali.  Questa seconda  
componente è a sua volta articolata in due tributi: la TARI finalizzata alla copertura dei costi inerenti al  
servizio di raccolta e  smaltimento dei rifiuti e la TASI, destinata a finanziare i costi per i servizi indivisibili; 
- con il termine “servizi indivisibili” si intendono quei servizi che il Comune svolge per la cittadinanza e dei  
quali tutti i cittadini risultano essere potenzialmente fruitori; 
-  i commi 676 e 677 della Legge n. 147/2013 fissano l’aliquota di base della TASI nella misura dell’1 per  
mille e per l’anno 2014, un’aliquota massima pari al 2,5 per mille; 
- tali commi pongono inoltre un ulteriore vincolo ai Comuni in ordine alla misura massima delle aliquote  
adottabili,  in quanto la somma dell’aliquota approvata per la TASI con quella applicata per l’IMU, per  
ciascuna tipologia di immobile, non può essere superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale  
per l’IMU al 31 dicembre 2013; 
- le aliquote deliberate dal Comune ai fini TASI, saranno applicate alla base imponibile corrispondente a 
quella stabilita per la determinazione dell’imposta municipale propria (IMU).

Considerato che: 
- ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, comma 682 punto b), della Legge n. 147/2013 si rende necessario 
indicare,  per  l’anno  2014,  i  servizi  e  l’importo  dei  costi  che  saranno  coperti  dalla  TASI  anche  solo 
parzialmente; 
-  l’art. 1, comma 169 della Legge n. 296/2006, stabilisce 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 e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il  
termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; 
-  l’adozione del presente provvedimento è di competenza del Consiglio Comunale.

Vista la legge n. 147 del 27 dicembre 2013.
Vista l'analitica relazione come sopra esposta.
Visto l'art. 42 del D.L. 18 agosto 2000 n. 267, in merito alle competenze del Consiglio Comunale.
Visti : 
-  il  parere favorevole reso dal Dirigente dei Servizi Finanziari in ordine alla regolarità tecnica, ai  sensi  
dell’art. 49.1 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m., da ultimo modificato dall’art. 3.1 lett. b) del D.L. 10/10/2012 n. 
174, convertito in Legge 07/12/2012 n. 213; 
- il parere favorevole reso dal Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile, comportando il  
presente atto riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, ai 
sensi  dell’art.  49.1  del  D.Lgs.  n.  267/2000 e  s.m.i.,  da  ultimo  modificato  dall’art.  3.1  lett.  b)  del  D.L. 
10/10/2012, convertito in Legge 07/12/2012 n. 213.



A seguito degli interventi come sopra  emersi e riportati integralmente nell'allegato verbale di seduta,  pone ai  
voti  l'argomento  che  ottiene  il  seguente  esito,  accertato con l'ausilio  degli  scrutatori  e  proclamato  dalla 
Presidente: PRESENTI e VOTANTI N. 16 – VOTI FAVOREVOLI N. 11– VOTI CONTRARI N.5 (Zovi, 
Zaramella, Ravazzolo, Gobbo Fornasiero G.) 

D E L I B E R A

1.   Di  individuare  l’elenco dei  servizi  indivisibili  e  determinare  i  relativi  costi  dell’anno 2014 alla  cui  
copertura è diretta la TASI nel seguente elenco:

Servizio Costo
Illuminazione pubblica  e servizi connessi 447.482,00
Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi 483.967,00
Parchi e servizi per tutela ambientale del verde ecc.  422.925,00
Funzionamento scuole materne, elementari e medie 451.610,00
Totale 1.805.984,00

dando atto che tali  importi  indicano la spesa iscritta negli  stanziamenti  di  spesa previsti  nel  bilancio di 
Previsione 2014; 

2.  di determinare, per l’anno 2014, le seguenti aliquote TASI: 
a) Aliquota abitazioni principali e pertinenze: 2,50 per mille, ad esclusione delle categorie A/1, A/8 e A/9; 
b) Altri immobili: 0 per mille; 
c) Aree edificabili: 0 per mille;
d) fabbricati rurali strumentali: 0 per mille
le quali - sulla scorta delle stime predisposte dall'Ufficio Tributi dell'Amministrazione comunale - garantisce 
un gettito TASI di euro 1.519.371,00.-; 

3. di determinare, relativamente alle abitazioni principali e pertinenze, le seguenti detrazioni:
- € 50,00.- per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante e residente anagraficamente  
nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, limitatamente ai nuclei familiari con 4 o più figli;
- €. 100,00.- per ciascun soggetto passivo che risulti iscritto nello stesso nucleo familiare, che risulti invalido 
civile al 100% oppure per ciascun disabile che versi in una situazione di handicap riconosciuto grave previsto  
dal comma 3 dell’art. 3 della Legge n. 104/1992; la condizione di invalidità/disabilità dev’essere certificata 
con copia del verbale della commissione medica da presentare al Comune entro il 31 dicembre dell’anno di  
godimento;

4. di stabilire altresì che,  ai sensi dell’art. 4 comma 12-quater del D.L. 24.04.2014 n. 66 convertito in legge 
23.06.2014 n. 89, per l’anno 2014 il versamento della prima rata della TASI va effettuato entro il 16 ottobre  
2014 e quello relativo alla seconda rata entro il 16.12.2014;

5. di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario l’adozione di tutti i provvedimenti inerenti l’invio 
al Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai sensi dell’art.  13 comma 15 del D.L. n. 201/2011, della  
seguente  deliberazione  di  determinazione  dell’aliquota  TASI  entro  30  giorni  dalla  data  in  cui  il 
provvedimento diventi esecutivo e, comunque, entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto  
per l’approvazione del bilancio di previsione; 

6.  di  ottemperare  all’obbligo  imposto  dal  Decreto  Legislativo  n.  33/2013  e  in  particolare  all’art.  23 
disponendo la  pubblicazione  sul  sito  internet  nella  sezione  “Amministrazione  Trasparente,  sottosezione 
provvedimenti ambito provvedimenti organi indirizzo politico” dei dati riguardanti questo provvedimento;

Successivamente,  con  separata  votazione  palese,  stante  l'urgenza  a  provvedere  nel  merito,  delibera 
l'immediata eseguibilità del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 134, 4 comma, del D.Lgs. 18 agosto  
2000 n. 267, con VOTI FAVOREVOLI N. 11– VOTI CONTRARI N.5 (Zovi, Zaramella, Ravazzolo, Gobbo 
Fornasiero G.) . 
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