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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO
COMUNALE

Sessione Straordinaria - Seduta Pubblica di Prima Convocazione

O G G E T T O

INTEGRAZIONE FATTISPECIE DEI SOGGETTI  AVENTI DIRITTO ALLA
DETRAZIONE DI EURO 100,00 IN RELAZIONE AL TRIBUTO SUI SERVIZI
INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2014

L'anno  duemilaquattordici addì  diciotto del mese di luglio alle ore 18:30,nella sala delle adunanze,
previa comunicazione con avvisi scritti tempestivamente notificati, si è riunito il Consiglio Comunale con la
presenza dei signori:

LUIGI BISATO Presente
LORETTA PASQUATO Presente
PIETRO GALIAZZO Presente
FABIO BORINA Presente
RICCARDO SPADOT Presente
ROBERTO LUISETTO Presente
RAFFAELLA CABBIA FIORIN Presente
MARIA GIOVANNA PIVA Presente
MICHELE CHILLON Presente
ROBERTA TOFFANIN Presente
FEDERICA PIVA Presente
SANDRA GIOLO Presente
FERDINANDO CACCO Assente

    Partecipano alla seduta gli assessori extraconsiliari SIMONE STIEVANO
  Partecipa alla seduta il Sig. BALESTRINI DOTT.SSA RAFFAELLA in qualità di Segretario Comunale.
Il Sig. LUIGI BISATO nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale
l’adunanza, dichiara aperta la seduta e chiama all’ufficio di scrutatori i Sigg.
    FABIO BORINA.
RICCARDO SPADOT.
ROBERTA TOFFANIN.
  Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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DISCUSSIONE:
Sindaco: Abbiamo approvato il Bilancio di Previsione non più tardi di una ventina di giorni fa. Da
controlli effettuati, ci siamo resi conto che era saltata la fattispecie dei sordomuti, in base alla Legge
381/70. Quindi anche il Consiglio comunale è chiamato ad integrare appunto con questa fattispecie,
gli aventi diritto ad euro 100 di detrazione aggiuntiva nell’applicazione della TASI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la Deliberazione di Consiglio n. 11 del 19/06/2014 con la quale venivano approvate le
aliquote e le detrazioni del Tributo sui servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2014;

Dato atto che il Consiglio Comunale, con la suddetta deliberazione, aveva approvato la seguente
detrazione per l'anno 2014  da applicarsi all’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad
abitazione principale e alle relative pertinenze, fino a concorrenza del suo ammontare:

euro 100,00 a favore dei contribuenti residenti, in cui sia presente almeno un soggetto nel•

nucleo familiare, che risulti portatore di handicap permanente grave (ai sensi dell'art. 3 della
L. 104/92) ; cieco (L. 382/70), invalido civile con grado di invalidità pari al 100% (art. 2 L.
118/71 e successive modifiche), mutilato o invalido di guerra o per servizio appartenente
alle categorie dalla 1° alla 5° (DPR 915/88); alle persone invalide del lavoro con un grado di
invalidità superiore al 67%, accertata dall’Istituto Nazionale per l’assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL) in base alle disposizioni vigenti;

Ritenuto opportuno integrare le fattispecie dei soggetti di cui sopra prevedendo che la detrazione di
€ 100,00 sia estendibile a favore dei  contribuenti residenti in cui sia presente almeno un soggetto
nel nucleo familiare che risulti  sordomuto (L.381/70);

Ritenuto opportuno inoltre richiedere ai soggetti che intendono usufruire della detrazione di  €
100,00 citata nel presente provvedimento e nella deliberazione di Consiglio n. 11 del 19/06/2014 la
presentazione di una comunicazione scritta da presentare all'ufficio Tributi entro il 31/12/2014;

Visto il D.Lgs.n.267/2000;

Preso atto che sono stati acquisiti i pareri tecnici ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.267/2000, sulla
proposta di deliberazione;

Con voti 9 favorevoli, 3 (Toffanin, Piva, Giolo) astenuti, espressi nei modi e forme di legge e
controllati dagli scrutatori suindicati;

D E L I B E R A

di stabilire per l'anno 2014 la detrazione da applicarsi al Tributo sui servizi indivisibili (TASI), per
l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e alle relative pertinenze, fino a concorrenza del
suo ammontare, come segue:

euro 100,00 a favore dei contribuenti residenti, in cui sia presente almeno un soggetto nel•

nucleo familiare, che risulti sordomuto (L. 381/70);

di stabilire che per ottenere l'agevolazione, i soggetti di cui sopra, nonché quelli già indicati nella
deliberazione di Consiglio n. 11 del 19/06/2014, dovranno presentare, direttamente, o con
raccomandata o posta elettronica certificata, al Settore Tributi, entro il 31 dicembre 2014, pena
l'esclusione, apposita dichiarazione  redatta su modello approvato dal Comune;



di inviare copia della presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze,
Dipartimento delle finanze, così come previsto dall’art. 13, comma 15 del decreto legge 6 dicembre
2011, n. 201 convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214;

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del 4 comma dell'art. 134 del
TUEL 18.08.2000 n. 26, con votazione separata: 8 favorevoli, 3 astenuti (Toffanin, Piva e Giolo),
espressi separatamente nei modi e forme di legge.
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Pareri preliminari ai sensi dell’art. 49, comma 1  T.U. D. Lg.vo 18.8.2000 n. 267

SETTORE:

UFFICIO: TRIBUTI

OGGETTO:

INTEGRAZIONE FATTISPECIE DEI SOGGETTI  AVENTI DIRITTO ALLA
DETRAZIONE DI EURO 100,00 IN RELAZIONE AL TRIBUTO SUI SERVIZI
INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2014

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Favorevole

Noventa Padovana, 07-07-2014

Il Responsabile del servizio
F.to RAMANZIN FABIO



Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il Segretario Comunale
F.to LUIGI BISATO F.to BALESTRINI DOTT.SSA RAFFAELLA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Messo Comunale che copia della delibera viene affissa all’albo comunale a
partire dalla data odierna per 15 giorni consecutivi al nr. 812.

Noventa Padovana, 11-08-2014

IL MESSO COMUNALE
F.to RETTORE FLAVIO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione, è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune senza riportare nei

primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza e, ai sensi dell’art.

134 c. 3 T.U. D.LG.VO 18.8.00 n. 267 E’ DIVENUTA ESECUTIVA.

Il _________________________

UFFICIO SEGRETERIA
GIACOMINI DONATELLA

E’ copia conforme all’originale da servirsi per uso amministrativo.

Noventa Padovana, _______________________

UFFICIO SEGRETERIA
GIACOMINI DONATELLA
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