
 

 

  

 
 
 
 
 
 

C O P I A 

COMUNE DI CITTADELLA  

Provincia di Padova  
 

DELIBERAZIONE N. 21 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE   

 

Sessione Ordinaria di prima convocazione   

 
OGGETTO: 
 
ALIQUOTE E DETRAZIONI TASI ANNO 2014 
 
 

L’ anno duemilaquattordici addì dieci  del mese di Luglio  alle ore 20:30 in Cittadella, 
presso la Sala di Villa Malfatti Rina, convocato nei modi e termini di legge si è riunito il 
Consiglio Comunale con l’intervento dei Signori : 
 
PAN GIUSEPPE P 
BALSAMO MAURIZIO P 
CAMPAGNOLO PIO LUIGINO P 
BERTONCELLO BROTTO MASSIMO P 
SABATINO LUIGI P 
DE ROSSI FILIPPO P 
TONIOLO SIMONE P 
GUARISE MARIO P 
BERNARDI STEFANO P 

GROSSELLE PAOLA P 
POJANA ALCHERIO P 
VALLOTTO SERENELLA P 
PETTENUZZO TOMMASO P 
ZAMBON ADAMO P 
RAIMONDO ALBERTO P 
PIEROBON MATTEO A 
DE POLI LORIS P 

 
 
 Assume la presidenza il Sig. CAMPAGNOLO PIO LUIGINO  
 Partecipa alla seduta il Sig. ANDREATTA NADIA Segretario generale. 
 Il Presidente, dato atto che il numero dei consiglieri presenti è legale per la validità 
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
Vengono nominati scrutatori i consiglieri :  
1. PETTENUZZO TOMMASO 2. GUARISE MARIO 3. TONIOLO SIMONE 
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO HA REDATTO LA SEGUENTE 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 
OGGETTO: ALIQUOTE E DETRAZIONI TASI ANNO 2014. 
 

VISTO l’art. 1, comma 639, L. 27 dicembre 2013, n. 147: “Disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014”, il 
quale ha disposto l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due 
presupposti impositivi (il possesso di immobili e l’erogazione e la fruizione di servizi 
comunali), e composta da tre distinte entrate: l’Imposta Municipale Propria (IMU), di natura 
patrimoniale, ed una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi 
indivisibili (TASI) e (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento rifiuti; 

 
VISTO il comma 669 e seguenti dell’art. 1, Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che 

disciplina il tributo per i servizi indivisibili (TASI); 
 
VISTO il comma 676, art. 1, L. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale specifica che 

l’aliquota base della TASI è pari all’1 per mille, ma che il Comune, con deliberazione del 
Consiglio Comunale adottata ai sensi dell’art. 52, D.Lgs. n. 446/1997, può ridurre l’aliquota 
fino all’azzeramento; 

 
VISTO il comma 677, art. 1, L. 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce: “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”; 

 
VISTO che il successivo D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni 

dalla L. 2 maggio 2014, n. 68, specifica che i Comuni possono aumentare la somma tra 
aliquote IMU e TASI sull’abitazione principale fino al 3,3 per mille, ovvero applicare un mix 
di tali manovre, a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e 
alle unità immobiliari equiparate, detrazioni d’imposta tali da generare sul carico di imposta 
TASI effetti equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all’IMU relativamente alla 
stessa tipologia di immobili; 

 
VISTO il comma 169, art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296, secondo il quale 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. Dette deliberazioni, 
anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, purchè entro il termine 
innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell’anno di riferimento; 

 
VISTO l’art. 151 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che 

fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione dei bilanci di previsione per l’anno 
successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito dal 
Ministero dell’Interno; 

 
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 29 aprile 2014 pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale 30 aprile 2014, n. 99, con il quale è stato differito al 31 luglio 2014 il 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2014 per gli enti locali; 
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VISTE le indicazioni fornite dalla Giunta Comunale per l’applicazione della TASI; 
 
VISTO il Regolamento comunale dell’Imposta Unica Comunale (IUC), approvato 

nella seduta odierna, che nel Titolo II disciplina il Tributo Comunale per i servizi indivisibili 
(TASI); 

 
VISTI il D.Lgs. n. 446/1997, la L. n. 23/2011, la L. n. 214/2011, la L. n. 228/2012, la 

L. n. 147/2013 e la L. n. 68/2014; 
P R O P O N E 

 
1)  di determinare il costo dei servizi indivisibili, così come individuati nel Regolamento 

Comunale dell’Imposta Unica Comunale approvato nella seduta consiliare odierna, 
come segue:  
- Polizia Locale € 2.193.014,00  
- Istruzione Pubblica Scuola Materna € 270.777,00  
- Istruzione Pubblica Scuola Elementare € 537.244,00  
- Istruzione Pubblica Scuola Media € 158.862,00  
- Istruzione pubblica assistenza scolastica € 771.828,00  
- Biblioteca e servizi culturali € 813.625,00  
- Viabilità e servizi connessi € 762.901,00  
- Illuminazione pubblica € 840.572,00  
- Verde pubblico e altri servizi al territorio e ambiente € 326.134,00  
- Servizi per l’infanzia, minori, anziani, assistenza e beneficenza pubblica e servizi 
diversi alla persona € 963.570,100  
- Servizio necroscopico e cimiteriale € 102.681,00  
per un totale complessivo di € 7.741.208,00 

2)  di determinare le aliquote TASI per l’anno 2014 come segue:  
- abitazione principale e relative pertinenze              1,5 per mille  
- altri immobili (esclusi i fabbricati di tipo D)     2,3 per mille  
- fabbricati di tipo D                                                   1,5 per mille  
- aree edificabili                                                         1,0 per mille  
- fabbricati strumentali all’attività agricola                       0,8 per mille 

3)  di determinare le detrazioni per abitazione principale TASI per l’anno 2014 come segue:
  
a) detrazione per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purchè dimorante 
abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale                                                                                                         € 10,00  
b) detrazione per ciascun componente del nucleo familiare con invalidità civile 
riconosciuta superiore all’85%, oppure titolare di un’indennità di accompagnamento (l. 
18/80), oppure cieco (L. 382/70), oppure un sordomuto (L. 381/70), oppure un invalido 
al lavoro con attitudine lavorativa ridotta in misura superiore all’80% (ex D.P.R. 
1124/65), oppure un invalido per causa di servizio affetto da infermità ascritte alle 
categorie 1 o 2 o 3 della tabella A (D.P.R. 30/12/1981, n. 834 e seg.) purchè il reddito 
annuo familiare non superi € 50.000,00                                             € 50,00 
Per la detrazione di cui al punto b) è necessario presentare, nella forma 
dell’autocertificazione, apposita comunicazione all’ufficio tributi entro il 30 settembre 
2014; 

4)  di determinare nel 30% del tributo complessivamente dovuto la misura da versare a 
carico dell’occupante, nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto 
diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare. La restante parte del 70% è 
corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare. 
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PARERI ESPRESSI AI SENSI EX ART. 49 DEL D.LGS. N. 267/2000 

in merito alla proposta di deliberazione avente per oggetto: 

 
OGGETTO: ALIQUOTE E DETRAZIONI TASI ANNO 2014.. 
 
 
In ordine alla sola REGOLARITA’ TECNICA : si esprime parere favorevole, dando atto 
che la presente proposta: 
 

X comporta  riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul 
patrimonio dell’ente; 

� non comporta  riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul 
patrimonio dell’ente. 

 
 
 
Cittadella, 1 luglio 2014 Il responsabile del servizio 
 

F.to GALLIO 
 
 
 

♦♦♦ 
 
Parere del Responsabile di Ragioneria in ordine alla REGOLARITA’ CONTABILE  (art. 
49, comma 1, D.Lgs. 267/2000, così come sostituito dall’art. 3 del D.L. 174/2012): 
 

X parere favorevole ; 

� parere contrario per i seguenti motivi: 
 
 

� non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria  o sul 
patrimonio dell’ente. 

 
Cittadella, 1 luglio 2014 Il Responsabile di Ragioneria 
 

F.to GALLIO 



 

Pagina 5 - Delibera CC n.21 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Vista la sopra citata proposta di delibera presentata per l’approvazione; 
  
Visti lo Statuto comunale ed il regolamento del Consiglio; 
  
Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento delle autonomie locali, approvato 

con D.Lgs 18/8/2000, n. 267; 
  
Acquisiti i pareri previsti dall’articolo 49 del D.Lgs 18/8/2000, n. 267; 
 
Preliminarmente il Presidente ricorda che su questo provvedimento è stato 

presentato un emendamento, contenente degli errori formali, che verranno illustrati dal 
consigliere firmatario l’emendamento e conseguentemente corretti. 

 
Aperta la discussione partecipano i seguenti componenti consiliari i cui interventi 

sono così sintetizzati: 
- Assessore Pierobon : relaziona sul provvedimento, ponendo in evidenza 

l’emendamento presentato da due Consiglieri di maggioranza. 

Si da atto che entra il Consigliere Pierobon. I numero dei presenti sale a 17. 
 

- cons. Balsamo : da lettura dell’emendamento presentato che si allega sub A) al 
presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale; 

- Assessore Pierobon : ricorda che sull’emendamento è stato acquisto il parere 
favorevole dei Revisori contabili. 

- cons. Pierobon : mi sarebbe piaciuto vedere una maggiore detrazione per le famiglie 
con figli fino a 26 anni. 

- Assessore Pierobon : spiega che la questione è stata oggetto di discussione anche per 
la maggioranza, ma che alla fine si è preferito privilegiare le famiglie con portatori di 
handicap. Spiega che fare finanza in questo momento è molto difficile considerato che il 
Governo continua a cambiare orientamento di giorno in giorno.  

- cons. Raimondo : premettendo  che questo provvedimento è stato visionato sia in 
1^Commissione che in Conferenza dei Capigruppo, non si capacita circa il motivo per il 
quale questa sera si sia presentato un emendamento. Chiede chiarimenti. 

- Assessore Pierobon : spiega che la modifica è sostanziale, in quanto c’è stata una 
dimenticanza nell’inserimento della categoria riguardante i negozi e le botteghe, 
fissando l’aliquota all’1,5 per mille. Poiché la risorsa era stata definita, abbiamo preferito 
seguire questa procedura ritenuta più veloce. 

- cons. Pettenuzzo : sostiene che le detrazioni, come segnale positivo, risultano 
insufficienti. Ritiene che l’aver introdotto l’addizionale Irpef sarebbe stato più equo in 
quanto è applicata  per scaglioni di reddito. 

- Assessore Pierobon : ricorda che il programma di questa Amministrazione non  
prevede di applicare l’addizionale Irpef in quanto riteniamo sia subdola poiché i cittadini 
non se ne accorgono, mentre le aliquote pesano e colpiscono ogni componente della 
famiglia. Per quanto riguarda le detrazioni riferite ai figli a carico, quando avremo dati 
più certi, cercheremo di introdurre in modo più consistente queste agevolazioni. 
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- cons. Vallotto : chiede al Presidente che venga rispettato il tempo concesso per gli 
interventi. Chiede delucidazioni sul parere dei revisori del conto che è un parere 
condizionato.  

- Assessore Pierobon : spiega alla consigliera che forse ha frainteso il punto dell’odg 
perchè quello di cui lei sta parlando è riferito al punto successivo di approvazione del 
bilancio di previsione, mentre l’emendamento a cui si fa riferimento in questa 
discussione riguarda le aliquote e le detrazione Tasi.  

- cons. Sabatino : ringrazia la maggioranza per il lavoro svolto, per non aver inserito 
l’addizionale Irpef  e per aver cercato di andare incontro alle famiglie che hanno figli, 
che hanno portatori di handicap e per chi ha un’attività. Bisogna ricordare che la 
coperta è comunque sempre corta. Se questo risultato non è l’unico possibile, per noi è 
il miglior risultato ritenuto possibile.  

- Sindaco:  conclude spiegando che è stato un lavoro arduo e faticoso quello di evitare 
di mettere le mani in tasca ai cittadini. Per quanto riguarda l’addizionale Irpef, afferma 
che finchè sarà Sindaco non la applicherà. Ringrazia tutti coloro che hanno lavorato per 
raggiungere questo importante obiettivo; 

Il Presidente autorizza le dichiarazioni di voto: 
- cons. Sabatino : il voto è favorevole. Ringrazia ancora la Giunta per il buon lavoro 

svolto e per non aver applicato l’addizionale IRPEF.  

EMENDAMENTO: 
 
Il Presidente pone preliminarmente ai voti l’emendamento presentato alla presente 

deliberazione, posto al n. 4 dell’odg ed avente ad oggetto: Aliquote e detrazioni TASI anno 
2014, come da contenuto dello stesso che si allega al presente atto sub A);  

 
Rilevato il numero dei presenti n. 17 

- con voti favorevoli n. 11, contrari n. --, astenuti n. 6 
(Vallotto,Pettenuzzo,Zambon,Raimondo,Pierobon,De Poli) espressi in forma palese 
per alzata di mano, ed accertati dagli scrutatori . 

Il Presidente, visto l’esito della votazione su esposta, dichiara ACCOLTO 
L’EMENDAMENTO presentato. 

Quindi il Presidente pone in votazione il provvedimento complessivo contenente 
l’emendamento appena approvato. 

 
 
Rilevato il numero dei presenti n. 17 

- con voti favorevoli n. 11, contrari n. --, astenuti n. 6 
(Vallotto,Pettenuzzo,Zambon,Raimondo,Pierobon,De Poli) espressi in forma palese per 
alzata di mano, ed accertati dagli scrutatori e riconosciuti dal Presidente che proclama 
approvato il  su esposto provvedimento 

 

 

 



 

Pagina 7 - Delibera CC n.21 
 

DELIBERA 

1) di determinare il costo dei servizi indivisibili, così come individuati nel Regolamento 
Comunale dell’Imposta Unica Comunale approvato nella seduta consiliare odierna, 
come segue: 

- Polizia Locale € 2.193.014,00 
- Istruzione Pubblica Scuola Materna € 270.777,00 
- Istruzione Pubblica Scuola Elementare € 537.244,00 
- Istruzione Pubblica Scuola Media € 158.862,00 
- Istruzione pubblica assistenza scolastica € 771.828,00 
- Biblioteca e servizi culturali € 813.625,00 
- Viabilità e servizi connessi € 762.901,00 
- Illuminazione pubblica € 840.572,00 
- Verde pubblico e altri servizi al territorio e ambiente € 326.134,00 
- Servizi per l’infanzia, minori, anziani, assistenza e beneficenza pubblica e servizi 

diversi alla persona € 963.570,100 
- Servizio necroscopico e cimiteriale € 102.681,00 
- per un totale complessivo di € 7.741.208,00 

2) di determinare le aliquote TASI per l’anno 2014 come segue: 
- abitazione principale e relative pertinenze              1,5 per mille 
- altri immobili (esclusi i fabbricati di tipo D)              2,3 per mille 
- fabbricati di tipo C1 e D                                           1,5 per mille 
- aree edificabili                                                         1,0 per mille 
- fabbricati strumentali all’attività agricola                  0,8 per mille 
 
3) di determinare le detrazioni per abitazione principale TASI per l’anno 2014 come 

segue: 
a) detrazione per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purchè dimorante 
abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale                                                                                                         € 10,00 
b) detrazione per ciascun componente del nucleo familiare con invalidità civile riconosciuta 
superiore all’85%, oppure titolare di un’indennità di accompagnamento (l. 18/80), oppure 
cieco (L. 382/70), oppure un sordomuto (L. 381/70), oppure un invalido al lavoro con 
attitudine lavorativa ridotta in misura superiore all’80% (ex D.P.R. 1124/65), oppure un 
invalido per causa di servizio affetto da infermità ascritte alle categorie 1 o 2 o 3 della 
tabella A (D.P.R. 30/12/1981, n. 834 e seg.) purchè il reddito annuo familiare non superi € 
50.000,00                                             € 50,00 
Per la detrazione di cui al punto b) è necessario presentare, nella forma 
dell’autocertificazione, apposita comunicazione all’ufficio tributi entro il 30 settembre 2014; 
4) di determinare nel 30% del tributo complessivamente dovuto la misura da versare a 

carico dell’occupante, nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto 
diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare. La restante parte del 70% è 
corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue : 

 
IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO GENERALE 
 
F.to CAMPAGNOLO PIO LUIGINO F.to ANDREATTA NADIA 
________________________________________________________________________ 
 
  
 
Questa deliberazione viene pubblicata, da oggi, all’albo Pretorio del comune e vi rimarrà per 
quindici giorni consecutivi. 
 
Dalla Residenza Comunale, Addi’   
 
 IL SEGRETARIO GENERALE 

 F.to           dott.ssa Nadia Andreatta 
 
________________________________________________________________________ 

 
- CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ -  

 
La presente deliberazione: 

 
[  ] decorsi 10 gg. dalla pubblicazione, 
 
 
[  ]  
 
 
è divenuta esecutiva  il . 
 
 IL SEGRETARIO GENERALE 

 
lì,   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
  

Per Il Segretario Generale 
IL FUNZIONARIO INCARICATO 

______________________________________ 
 

 


