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CC oo mm uu nn aa ll ee   
Adunanza Ordinaria di Prima convocazione – seduta Pubblica 

 

OGGETTO: 
 

 DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE T.A.S.I. PER L'ANNO 2014 

 

 

L'anno  duemilaquattordici il giorno  sette del mese di agosto alle ore 

19:41, nella Residenza Municipale, per determinazione del Sindaco con 

inviti diramati in data utile, si è riunito il Consiglio Comunale. 

Eseguito l’appello risultano: 
 

GUSELLA GIANFRANCO Presente 

COMINATO ARMANDO Presente 

POLI ANTONIO Assente i. 

BELLOTTO ANTONIO Presente 

BUSINARO FEDERICO Presente 

DE BATTISTI FRANCO Presente 

FRANCHIN ANDREA Presente 

  
   
 presenti n.    6 e assenti n.    1 

      E’ presente in Aula l’Assessore esterno VALLARIN Morena. 

Partecipa all’adunanza il Sig. NORTI DR.SSA MARIALUISA 

SEGRETARIO Comunale. 

Il Sig. GUSELLA GIANFRANCO, nella sua veste di SINDACO 

constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e, 

previa designazione a Scrutatori dei Consiglieri 

COMINATO ARMANDO 

BUSINARO FEDERICO 

FRANCHIN ANDREA 

  invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato, 

compreso nell’odierna adunanza. 
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Oggetto: determinazione delle aliquote T.A.S.I. per l’anno 2014 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 

PREMESSO che la Legge di stabilità per l’anno 2014, Legge 147/13, ha previsto all’art. 1, comma 

639 e successivi, l’istituzione della I.U.C. (Imposta Unica Comunale), basata su due presupposti 

impositivi: 

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore (I.M.U.); 

- l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali, a carico sia del 

possessore che dell’utilizzatore dell’immobile. 

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; 

- la TASI, destinata a finanziare i costi per i servizi indivisibili, ovvero quei servizi che il 

Comune svolge per la cittadinanza e dei quali tutti i cittadini risultano essere potenzialmente 

fruitori; 

 

PRESO ATTO CHE: 

- i commi 676 e 677 fissano l’aliquota di base della TASI nella misura dell’1 per mille, con 

possibilità di un suo azzeramento e, per l’anno 2014, un’aliquota massima pari al 2,5 per mille che 

può essere aumentata per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a 

condizione che siano finanziate detrazioni di imposta o altre misure tali da generare effetti sul 

carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all’IMU 

relativamente alla stessa tipologia di immobili; 

- il comma 677 prevede 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); 

Visti, in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 della Legge di stabilità 2014 n. 147/13, come 

modificati dalla legge di conversione del D.L. 16/2014 pubblicata in G.U. il 05.05.2014: 

681. 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, 

calcolato applicando l’aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal 

titolare del diritto reale sull’unità immobiliare; 

683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per 

l’approvazione del bilancio di previsione, ……… le aliquote della TASI, in conformità con i 

servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono 

essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione 

degli immobili. 

688. Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 

del 1997, secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 

241, ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le 

disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. Il comune stabilisce il numero e 

le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza 

semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. È comunque 

consentito il pagamento in un’unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. 
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VISTO, altresì, l’art. 1, comma 1, del D.L. 9 giugno 2014 n. 88 il quale ha modificato l’art. 1 c. 

688, prevedendo che per il solo anno 2014 il versamento della prima rata della TASI venga 

effettuato entro il 16 ottobre 2014 nel caso di mancato invio telematico delle deliberazioni di 

approvazione delle aliquote e delle detrazioni da parte dei Comuni; 

 

CONSIDERATO CHE: 

- ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, comma 682, lett. b), punto n. 2, della Legge 147/2013 

e in base a quanto previsto dal Regolamento TASI è necessario indicare, per l’anno 2014, i 

servizi e l’importo dei costi che saranno coperti dalla TASI; 

- l’adozione del presente provvedimento è di competenza del Consiglio Comunale ai sensi 

dell’art. 1, comma 676, della Legge 147/13; 

 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 53 comma 16 della Legge 388/2000, così come modificato 

dall’art. 27 comma 8 della Legge 448/2001 e s.m.i., il termine per deliberare le aliquote e le tariffe 

dei tributi locali, (compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF) e le tariffe dei servizi 

pubblici locali, nonché per approvare i Regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali, è stabilito 

entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione. I Regolamenti 

sulle entrate, purché approvati entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1°gennaio dell’anno di 

riferimento anche se adottati successivamente all’inizio dell’esercizio; 

 

VISTO il comma 169 della Legge 296/06 e s.m.i. prevede 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. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente 

all’inizio dell’Esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio 

dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le 

aliquote si intendono prorogate di anno in anno”; 

 

VISTO che con D.L 16/2014 convertito in L. 68 del 02.05.2014 il termine per la deliberazione del 

bilancio di previsione per l’anno 2014 da parte degli enti locali è stato differito al 31 luglio 2014, 

ulteriormente prorogato al 30 settembre 20214 con il D.M. 18/07/2014; 

 

RILEVATO che ai sensi dell’art. 193, comma 3, del D. Lgs. 267/00, così come novellato dall’art. 

1, comma 444, della Legge 228/2012, per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all’art. 

1, comma 169, della Legge 296/06 l’ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di 

propria competenza entro il 30 settembre; 

 

CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e 

tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero 

dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, 

comma 2, del Decreto Legislativo 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza 

del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 

 

VISTO l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale 

all’approvazione del presente atto; 

 

S I   P R O P O N E 

 

1. Di approvare per l’anno 2014 le aliquote base per la tassa sui servizi indivisibili (TASI), secondo 

le specifiche di seguito elencate: 
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a. di determinare, per le motivazioni espresse in premessa, l’aliquota di base della TASI 

nella misura di 0,10 punti percentuali da applicarsi a tutti gli immobili previsti all’art. 1, 

comma 669, della Legge 147/13; 

b. di determinare l’aliquota nella misura di 0,10 punti percentuali da applicarsi ai fabbricati 

rurali ad uso strumentale di cui all’art. 13, comma 8, del decreto – legge 6 dicembre 

2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e 

successive modificazioni; 

c. di determinare l’aliquota nella misura dello 0,10 punti percentuali per le aree edificabili. 

 

2. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 4, c. 3 del regolamento, l’occupante versa la TASI nella 

misura del 10% dell’ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l’aliquota di 

cui al precedente punto 1, mentre la restante parte, pari al 90% del tributo, è corrisposta dal 

titolare del diritto reale sull’unità immobiliare; 

 

3. Di stabilire che i costi dei servizi indivisibili che l’Amministrazione intende coprire, se pur 

solo parzialmente, con il gettito della TASI, alla cui copertura è diretta, siano i seguenti: 

 

SERVIZI INDIVISIBILI ANNO 2014 

Funzione Servizio  COSTI 

DIRETTI PER 

L’AMM.NE 

COSTI 

SOSTENUTI 

DALL’UNIONE 

PER LE FUNZIONI 

TRASFERITE 

TOTALE 

8 1 Servizio viabilità e 

circolazione 

stradale 

16.036,00 34.964,00 51.000,00 

8 2 Servizio 

illuminazione 

pubblica 

52.000,00 0,00 52.000,00 

10 5 Servizio 

necroscopico e  

cimiteriale 

5.500,00 14.500,00 20.000,00 

TOTALE PREVISTO 2014 73.536,00 52.464,00 123.000,00 

 

4. Di stabilire altresì che, per l’anno 2014 le scadenze per il pagamento della TASI sono le 

seguenti: 

 prima rata 16 ottobre 2014  

 saldo 16 dicembre 2014 

 

5. Di dare atto che viene rispettato in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle 

aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non è 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, nel 

rispetto di cui all’art. 1, comma 677 della Legge 147/13; 

 

6. Di prevedere un’entrata di € 123.000,00 la quale affluirà al Titolo I, Cat. 01, del bilancio 

2014; 
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7. Di dare atto che i versamenti dovranno essere eseguiti secondo le modalità stabilite con 

provvedimento dell’Agenzia delle Entrate; 

 

8. Di dare atto che il competente Responsabile di Servizio provvederà all’esecuzione ai sensi e 

per gli effetti di cui all’art. 107 del D.Lgs. 267/2000. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
VISTA la proposta di deliberazione così come sopra esposta; 

 

VISTI i pareri del responsabile del servizio interessato e del responsabile di ragioneria, conseguiti 

secondo quanto prescritto dall’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 

 

Il Sindaco – Presidente passa all’illustrazione del presente punto all’ordine del giorno, provvedendo 

a richiamare i contenuti del dispositivo. Al termine dichiara aperta la discussione. Non essendovi da 

registrare alcun intervento significativo passa subito alla votazione della proposta di cui al presente 

punto all’ordine del giorno e si ottiene il seguente risultato: 

 

Con voti:   favorevoli n. 4 

                 contrari      n. 1 (Franchin Andrea) 

                 astenuti      n. 1 (De Battisti Franco) 

                 espressi dai n. 6 consiglieri presenti 

 

 

DELIBERA 

 
di far propria la proposta di deliberazione nella sua formulazione integrale, ovvero senza alcuna 

modificazione od integrazione. 

 

Successivamente, con apposita e separata votazione dall’esito seguente: 

 

Con voti:   favorevoli n. 4 

                 contrari      n. 1 (Franchin Andrea) 

                 astenuti      n. 1 (De Battisti Franco) 

                 espressi dai n. 6 consiglieri presenti 

 

 
DELIBERA 

 
 
di dichiarare la presente deliberazione urgente e conseguentemente immediatamente eseguibile, ai 

sensi dell’art. 134, 4^ comma, del D.Lgs. del 18.08.2000, n. 267. 
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COMUNE DI SANTA MARGHERITA D’ADIGE 

PROVINCIA DI PADOVA 

____________ 

DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE T.A.S.I. PER L'ANNO 2014 

 

 

Esaminata la presente proposta di deliberazione, esprime parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 

267/2000, in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, 

del D.Lgs. n. 267/2000, attesta la regolarità e la correttezza amministrativa, nel rispetto delle norme vigenti. 

Lì,  05.08.2014          

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 ORTOLAN GIANFRANCO 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Esaminata la presente proposta di deliberazione, rilascia:- il parere favorevole di regolarità contabile e della 

copertura finanziaria ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; - l’attestazione di aver accertato 

preventivamente ai sensi delle normative relative alla tempestività dei pagamenti della Pubblica Amministrazione e del  

patto di stabilità che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con  

le regole di finanza pubblica. Esprime ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000 parere favorevole  in ordine alla 

regolarità contabile, avendo riscontrato, inoltre  che la spesa, oggetto di successiva determinazione di impegno da 

parte del Responsabile del servizio, troverà copertura finanziaria al corrispondente intervento………….cap.  …………, 

Codice Siope………… in conto  COMPETENZA  RESIDUI del ……………. che il presente atto NON ha 

incidenza nel Bilancio. 

Lì,  05.08.2014          

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 ORTOLAN GIANFRANCO 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 

 

 

 IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO 

 GUSELLA GIANFRANCO NORTI DR.SSA MARIALUISA 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

(art. 134 – comma 3 – D.Lgs. n. 267/2000) 

 

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’ Albo Pretorio on-line del 

Comune, per cui la stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA. 

 

Lì, 

  

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 MARTINI ANTONELLA 

 

 

 

 

Legge Costituzionale n. 3 del 18.10.2001. Abrogazione dell’ art. 130 della Costituzione. 

 

Per effetto della disposizione soppressiva di cui all’ art. 9 della Legge Costituzionale n. 3/2001 a far tempo dal 

09.11.2001 i Comuni non sono più tenuti ad inviare al Co.Re.Co. gli atti amministrativi di cui all’ art. 3 L.R. 18/1999, ai 

fini del controllo di legittimità degli stessi. 

 

 

 

Ai sensi dell’art. 3, comma 4, della L. 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso il presente atto in applicazione del 

D.Lgs. 9 luglio 2010, n. 104, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: 

- Per violazione di legge, per incompetenza ed eccesso di potere, entro 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione, al 

Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto 

o in alternativa 

- Entro 120 giorni, sempre dall’ultimo di pubblicazione, al Presidente della Repubblica ai sensi dell’art. 9 del 

D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199. 

 

 

 
 


