
  

CITTÀ DI MONSELICE  
______________________________ 

 

Provincia di PADOVA 
 

 
ORIGINALE  

Deliberazione n.: 33 del 24-07-2014 
 
  

  
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 

Oggetto:  DETERMINAZIONE ALIQUOTE TASI (ANNO 2014).  
 
 
L'anno  duemilaquattordici addì  ventiquattro del mese di luglio alle ore 20:40, nella sala 
consiliare presso  la sede municipale, previa convocazione individuale effettuata nei modi e termini 
di legge si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria  e in seduta Pubblica di Prima 
convocazione. 
 

Assume la presidenza il Sig. GELSI ROMANO 
 
 LUNGHI FRANCESCO Presente DE ANGELI FRANCO Presente 

LAZZARIN TIZIANO Presente MORI CATIA Presente 

CONTE FABIO Presente BOZZA SANTINO Presente 

ROSINA EMANUELE Presente FONTANA FRANCESCO Presente 

GELSI ROMANO Presente GUGLIELMO CARLO Presente 

SGUOTTI CINZIA Presente NATALICCHIO ROBERTO Present e 

CORSO FRANCESCO Presente IVIS VITTORIO Presente 

COLETTI LUISA Presente RIELLO GIORGIO Presente 

BERNARDINI ANDREA Presente   
 

Assiste alla seduta il dott. Montin Maurizio V. SEGRETARIO GENERALE del Comune. 
Risultano designati scrutatori in apertura di seduta i sigg. 
 
  
GUGLIELMO CARLO 
SGUOTTI CINZIA 
IVIS VITTORIO 
  
Il Presidente invita a trattare l’argomento posto all’ordine del giorno ed indicato in oggetto.   
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E' all'esame la seguente: 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 IL CONSIGLIO COMUNALE  

 
 

 
RICHIAMATI:  
 
• l’art. 52 del D Lgs 446/’97 in materia di potestà regolamentare; 
• la legge 27 Dicembre 2013 n. 147 e successive modificazioni ed integrazioni, art. 1 commi 
639, 640 e commi 669 e successivi, che istituisce e disciplina il nuovo tributo sui servizi indivisibili 
denominato Tasi;  
 
Considerato che la legge n. 147 del 2013 in particolare prevede: 
 
- all’art. 1 comma 669 così come sostituito dal DL 16/2014 art. 2 comma 1 lett. f) che il presupposto 
impositivo della Tasi è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa 
l’abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell’imposta municipale propria, 
ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;  
- all’art. 1 comma 671 che 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.  
- all’art. 1, comma 676, che 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;  
- all’art. 1, comma 677, che 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, l'aliquota massima non 
può eccedere il 2,5 per mille;  
- all’art. 1, comma 678, che per i fabbricati rurali ad uso strumentale, così come definiti dall’art. 9, 
comma 3 –bis, del D.L. n. 557 del 1993, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere 
il limite dell’1 per mille. 
 
Visto il decreto legge n. 16/2014, convertito nella legge 2 maggio 2014, n. 68, con il quale si 
aggiunge al comma 677 citato, il seguente periodo: «Per lo stesso anno 2014, 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 e purché siano finanziate, 
relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui 
all’articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d’imposta o altre misure, tali da generare effetti 
sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all’IMU relativamente 
alla stessa tipologia di immobili». 
 
- che il gettito TASI è diretto alla copertura, nella misura che si attesta attorno al 69%, del costo dei 
seguenti servizi indivisibili così come desunti dallo schema del bilancio di previsione per l’anno 
2014: 
 
− Funzione di Polizia Locale: euro 663.646,00  
− Funzione nel campo della viabilità e dei trasporti: euro 1.445.154,00  
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− Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente: euro 1.074.804,00  
 
- che il gettito necessario alla copertura di parte dei servizi indivisibili può essere ottenuto 
applicando l’aliquota di base (uno per mille) TASI sulle abitazioni principali, e quelle concesse in 
uso gratuito dai genitori ai figli e viceversa, agli immobili strumentali dell’agricoltura di cui al 
comma 708 art. 1 della Legge 147/2013, ed ai beni merce delle imprese di costruzione di cui all’art. 
13 comma 9 bis del D.L. 201/2011, a tutte le altre fattispecie  assoggettabili a TASI, ad esclusione 
dei fabbricati sfitti e delle aree edificabili, viene applicata un'aliquota diversa a seconda della 
tipologia e dell'uso dell'immobile, in modo da garantire la compartecipazione di tutti i contribuenti 
al pagamento dei servizi indivisibili del Comune, attraverso il pagamento dell’IMU, della TASI e 
dell’addizionale comunale all’Irpef;  
 
Ritenuto di determinare le seguenti aliquote ed esenzioni per l’applicazione del Tributo per i servizi 
indivisibili (Tasi - IUC) per l’anno 2014:  
 
 
 

PROSPETTO ALIQUOTE 2014 
 

FATTISPECIE ALIQUOTA ‰  

ABITAZIONI PRINCIPALI E RELATIVE PERTINENZE 1,00 ‰ 

ABITAZIONI E RELATIVE PERTINENZE DATE IN COMODATO D'USO 
DAI GENITORI AI FIGLI E VICEVERSA 1,00 ‰ 

FABBRICATI CON REGOLARE CONTRATTO DI AFFITTO E/O IN CUI SI 
SVOLGE LA PROPRIA ATTIVITA' D'IMPRESA, AD ESCLUSIONE DEI 
FABBICATI DI CATEGORIA D 

2,50 ‰ 

FABBRICATI DI CATEGORIA D AD ESCLUSIONE DEI D5 E D10, CON 
REGOLARE CONTRATTO D'AFFITTO E/O IN CUI SI SVOLGE LA 
PROPRIA ATTIVITA' D'IMPRESA 

1,70 ‰ 

FABBRICATI CAT. D05 2,30 ‰ 

BENI MERCE DELLE IMPRESE DI COSTRUZIONE DI CUI ALL'ART. 13 
COMMA 9 BIS DEL D.L. 201/2011 1,00 ‰ 

FABBRICATI CAT. D10, A6 E CON DICHIARATA SUSSISTENZA DI 
RURALITA' 1,00 ‰ 

 
 

 
Qualora l’immobile sia occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale (come ad 
esempio l'inquilino), la Tasi è dovuta dal detentore nella misura del 30% dell’imposta 
complessivamente dovuta. La restante parte, cioè il 70% è a carico del possessore. 
 
Previa presentazione entro il 31/12/2014 di apposita autocertificazione predisposta dall'Ufficio 
Tributi dell'Ente, vengono esentate dall'applicazione della TASI di propria competenza per un 
periodo di due anni le nuove iniziative imprenditoriali nate dal 01/01/2014, che rispondono a tutte 
le seguenti caratteristiche: 
 

1. le persone fisiche e giuridiche non devono aver esercitato negli ultimi tre anni attività 
imprenditoriale, anche in forma associata o familiare; 
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2. l’attività da esercitare non deve costituire in nessun modo mera prosecuzione di altra 
attività precedentemente svolta anche sotto forma di dipendente o collaboratore, escluso il caso del 
praticantato. In pratica è da ritenere mera prosecuzione quella attività svolta in sostanziale 
continuità ad esempio con gli stessi beni e mezzi utilizzati nell’attività precedente, nello stesso 
luogo, nei confronti degli stessi clienti; 
3. la nuova attività imprenditoriale deve essere svolta all'interno di immobili appartenenti alle 
seguenti categorie catastali: A10, tutta la cat. C e D; 
 
Dato atto che sono stati acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e quello di 
conformità del V. Segretario Generale dell’Ente, in appresso riportati; 
 
Con voti ................ 
 

DELIBERA  
 
 
1) di approvare le aliquote e le esenzioni come in premessa indicato, ai fini dell’applicazione della 
Tasi- IUC per l’anno 2014.  
 
2) Di dare atto che, per le motivazioni e gli effetti espressi in premessa e qui integralmente 
richiamati, il presente atto costituisce ai sensi dell’art. 38 comma 5 del D.L.gs n. 267 del 
18/08/2000 atto urgente e improrogabile. 
 

* * * * * 
Si dà atto che la discussione relativa al presente punto all'o.d.g. è stata trattata congiuntamente ai 
punti 1,  2 e 3 all’o.d.g. in quanto argomenti strettamente correlati, pertanto, per la discussione si 
rinvia al verbale n. 30 del 24/07/2014. 
 
Visto che non ci sono ulteriori interventi, il Presidente pone in votazione la sopra riportata proposta 
di deliberazione, che ottiene il seguente risultato: 
FAVOREVOLI: 10 (Lunghi, De Angeli, Mori, Lazzarin, Fontana, Gelsi, Guglielmo, Conte, Sguotti, 
Rosina). 
CONTRARI: 7 (Bernardini, Corso, Ivis, Coletti, Natalicchio, Riello, Bozza) 
ASTENUTI: //. 
 
LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE, PERTANTO, E' APPROVAT A. 
 
A questo punto il Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità del provvedimento, che 
ottiene il seguente risultato: 
FAVOREVOLI: 10 (Lunghi, De Angeli, Mori, Lazzarin, Fontana, Gelsi, Guglielmo, Conte, Sguotti, 
Rosina). 
CONTRARI: 7 (Bernardini, Corso, Ivis, Coletti, Natalicchio, Riello, Bozza) 
ASTENUTI: //. 
 
L'IMMEDIATA ESEGUIBILITA', PERTANTO, E' APPROVATA. 
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Il presidente proclama l’esito della votazione. 

 
___________ 
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PARERI 
 

Sulla suestesa proposta di deliberazione sono stati acquisiti i seguenti pareri ai sensi dell'art.49 del 
D.lgs. 18 agosto 2000 n.267 e dell'art. 8 del Regolamento Comunale per la disciplina dei controlli 
interni, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 23/01/2013. 
 

************** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parere di regolarità tecnica: Favorevole  IL DIRIGENTE 
 
 
Monselice,16-07-2014 Pasqualin Gianni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parere di regolarità contabile: Favorevole  IL DIRIGENTE 
 
 
Monselice,16-07-2014 Pasqualin Gianni 
 
 
Parere di conformità norm.vig.: Favorevole  IL V. SEGRETARIO GENERALE 
 
 
Monselice,17-07-2014 Montin Maurizio 
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Letto, confermato e sottoscritto 
 
 Il Presidente 
     GELSI ROMANO 

Il V. SEGRETARIO GENERALE  
il dott. Montin Maurizio 

 
 

 
 
Reg. N.  
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
(Art. 124 D.Lgs. n° 267/2000) 

 
Certifico io sottoscritto Messo Comunale, che copia del presente verbale viene pubblicato 

all’Albo Pretorio ove dovrà rimanere esposto per 15 giorni consecutivi a partire dal 11-08-2014 
fino al 25-08-2014   
 

 
Monselice, li____________ 
 

IL MESSO COMUNALE 
  
  
 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 
− per decorrenza dei termini ai sensi dell’art. 134, comma 3,  del D.lgs. n. 267/2000 (10 giorni 

dalla pubblicazione) 
 
 
 
− dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000. 
 
 
Monselice, li___________________ 
 
  
 
 
 
 
 


