
 

 

 

COMUNE DI NOALE 
          Provincia di Venezia 

 

COPIA 
 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE   
Numero  29   Del  08-09-14 

 

. 

L'anno  duemilaquattordici il giorno  otto del mese di settembre alle ore 20:30, presso 
questa Sede Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in 
sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. 

Al momento della votazione risultano:  
 

Andreotti Patrizia P Canil Riccardo P 

Grespan Francesco P Mattiello Giuseppe P 

Betteto Nicla P Celeghin Michele P 

Bottacin Maria P Cervesato Michele P 

Roncato Melissa P Barin Michela P 

Boschin Davide P Scapin Ilaria P 

Valotto Katia P Scordino Matteo P 

Tosatto Annamaria P Vallotto Sergio A 

De Marchi Francesco P   

   

ne risultano presenti n.  16 e assenti n.   1.  
 

Presiede l’adunanza il Signor Mattiello Giuseppe in qualità di Presidente assistito dal 
Segretario Comunale Signor Piras Guido. 

Sono scrutatori i Signori: 
 
Bottacin Maria 

Tosatto Annamaria 

Scapin Ilaria 

   
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 

Il Presidente  Il Segretario Comunale 
F.to Mattiello Giuseppe  F.to Piras Guido 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

        PER USO AMMINISTRATIVO 
 

Noale, lì      IL SEGRETARIO GENERALE 

            F.to Dott. Piras Guido 

Oggetto: BILANCIO PREVISIONE 2014 - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE 

PER L'ANNO 2014. TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

RICHIAMATO quanto stabilito dall’art.1, comma 169, della Legge n.296/2006 il 

quale dispone 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 purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° 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”; 

 

ATTESO che:  

- L’art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha istituito, a 

decorrere dall’anno d’imposta 2014, la I.U.C. (Imposta Unica Comunale), la 

quale si compone: 

1. IMU (Imposta Municipale Propria), dovuta dal possessore di immobili, 

escluse le abitazioni principali; 

2. TASI (Tributo per i Servizi Indivisibili) componente riferita ai servizi 

indivisibili; 

3. TARI (Tassa Rifiuti), che andrà a finanziare i costi del servizio di 

raccolta e smaltimento dei rifiuti; 

 

VISTO l’art. 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, ed in particolare i commi: 

- comma 640, il quale prevede che l’aliquota massima complessiva dell’IMU e 

della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU, stabiliti dal 

comma 677; 

- comma 669, come sostituito dall’art. 2, comma 1, lettera f), del decreto legge 6 

marzo 2014, n. 16, il quale prevede che il presupposto impositivo della TASI è il 

possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa 

l’abitazione, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell’Imposta Municipale 

Propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli; 

- comma 676, il quale prevede che l’aliquota di base della TASI è pari all’1 per 

mille, e che il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può ridurre 

l’aliquota fino all’azzeramento; 

- comma 677, come modificato dall’art. 1, comma 1, lettera a), del D.L. 6 marzo 

2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge del 02 maggio 2014, n.68, 

il quale prevede che: 

a) il comune 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, pari al 10,6 per mille e ad altre 

minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobili; 

b) per il solo anno 2014, l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per 

mille; 

c) per il solo anno 2014, i limiti massimi e l’aliquota massima possono 

essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 

0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle 

abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, 

detrazioni d’imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico 

d’imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con 

riferimento all’IMU per la stessa tipologia di immobili; 
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- comma 678, il quale prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale 

l’aliquota massima della TASI non può superare l’1 per mille; 

- comma 681 dispone che 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, 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; 

- comma 683, il quale prevede che il comune deve approvare, entro il termine 

fissato dalle norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le 

aliquote della TASI, in conformità con i costi dei servizi indivisibili alla cui 

copertura è diretta; 

 

VISTO il decreto del Ministero dell’Interno del 29/04/2014 che sposta dapprima al 31 

luglio 2014 il termine per l’approvazione di quanto sopra e successivo decreto del 

Ministero dell’Interno del 18/07/2014 di ulteriore proroga per l’approvazione del 

bilancio preventivo alla data del 30 settembre 2014; 

 

POSTO che la proroga innanzi detta non modifica il calendario 2014 della TASI che 

impone alle amministrazioni locali di inviare al MEF entro il 10 settembre le delibere di 

approvazione aliquote al fine di poter essere pubblicate entro il 18 settembre per essere 

efficaci ai fini dell’acconto TASI da versarsi entro il 16 ottobre 2014; 

 

CONSIDERATO che, in virtù del disposto di cui all’art.1 del D.L. n.88 del 

09/06/2014, qualora il comune non provveda all’invio della delibera aliquote TASI 

entro il 10 settembre 2014 (con pubblicazione nell’apposita sezione del Portale del 

federalismo entro 18 settembre), l'esecuzione del versamento del tributo (TASI) è 

effettuato in unica soluzione entro il 16 dicembre 2014 applicando l’aliquota di base 

dell’1 per mille. La Tasi dovuta dall’occupante, nel caso di mancato invio della delibera 

entro il termine predetto risulterà pari al 10 per cento dell’ammontare complessivo del 

tributo; 

 

DATO ATTO che per quanto riguarda la componente TASI è necessario individuare i 

servizi indivisibili nonché l’indicazione analitica  per ciascuno di tali servizi i relativi 

costi alla cui copertura la TASI è diretta; 

TENUTO CONTO della normativa suindicata, della possibilità di articolazione delle 

aliquote e dei costi relativi ai servizi indivisibili stanziamento 2014 pari ad €. 

2.871.413,57= non compresi nei servizi a domanda individuale quali: 

 descrizione COSTO 

F8S1  F9S6 manutenzione verde, ambiente e strade del 
territorio 

450.888,51 

F8S2 illuminazione pubblica 348.035,66 
 protezione civile 19.400,00 

F3S1 pubblica sicurezza e vigilanza 155.004,26 
F1S7 anagrafe e stato civile 123.960,58 
F4 pubblica istruzione 826.152,52 
F10 servizi sociali 947.972,04 

 TOTALE costi servizi indivisibili 2.871.413,57 

   
 gettito TASI previsto in bilancio 1.127.265,00 
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 % copertura servizi indivisibili con gettito TASI 39,26 

 

si ritiene di dover proporre all’approvazione del Consiglio comunale le aliquote 

della TASI nella misura necessaria ad assicurare: 

- il finanziamento dei programmi specificati nel documento unico di 

programmazione, da approvare congiuntamente al bilancio 2014; 

- il mantenimento di determinati standard qualitativi e quantitativi dei servizi da 

garantire alla collettività; 

- il raggiungimento dell’equilibrio economico finanziario di bilancio; 

Dalle stime operate sulle basi imponibili TASI (entrata stimata circa €  

1.127.265,00) il fabbisogno finanziario dell’Ente può essere soddisfatto adottando le 

seguenti aliquote. 

1) Aliquota abitazioni principali e relative pertinenze, ivi comprese le unità abitative 

assimilate per legge o regolamento, diverse dalle tipologie A1/A8/A9: aliquota del 

2,2 per mille; 

2) Aliquota fabbricati rurali uso strumentale: aliquota del 1,0 per mille; 

3) Aliquota restanti immobili: aliquota del 1,0 per mille; 

Nel caso in cui l’immobile sia occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto 

reale, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione 

tributaria: l’occupante versa la TASI nella misura del 10 per cento del tributo 

complessivamente dovuto in base all’aliquota applicabile con riferimento alle 

condizioni del titolare del diritto reale;  

RITENUTO procedere all'approvazione della presente deliberazione trattandosi di atto 

urgente ed improrogabile essendo il termine del 10 settembre 2014 per l’invio delle 

delibere al MEF  fissata improrogabilmente dalla legge quale termine ultimo, decorso il 

quale, in caso di mancata deliberazione da parte del comune, è comunque dovuto da 

parte dei soggetti passivi degli immobili  il pagamento della TASI nella misura dell' 1 

per mille entro il 16 dicembre 2014, causando gravi squilibri di bilancio; 

 

VISTO che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata dalla 1^ 

commissione consiliare nella seduta del 29/08/2014; 

 

VISTI i pareri espressi ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. n.257/2000 in merito alla 

regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446; 

VISTO il D.L. del 09 giugno 2014 n.88; 

 

Uditi gli interventi in merito all’argomento che si desumono dal verbale n. 27 sulla 

discussione generale della presente seduta 
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CON voti FAVOREVOLI 11 (Andreotti, Grespan, Betteto, Bottacin, Roncato, Boschin, 

Valotto, Tosatto, De Marchi, Canil, Mattiello), CONTRARI 5 (Celeghin, Cervesato, 

Barin, Scapin, Scordino), ASTENUTI NESSUNO, espressi nelle forme di legge dai 16 

consiglieri presenti e votanti, esito accertato dai 3 scrutatori e proclamato dal 

Presidente, 

 

DELIBERA 

 

1. Di dare atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale 

della presente deliberazione; 

 

2. Di determinare per l’anno 2014 le seguenti aliquote per il tributo sui servizi 

indivisibili (TASI): 

a) Aliquota TASI del 2,2 per mille per le abitazioni principali, diverse da 

quelle di lusso di cui alle categorie catastali A/1-A/8-A/9, e relative 

pertinenze , ivi comprese le unità immobiliari assimilate per legge e per 

regolamento all’abitazione principale; 

b) Aliquota TASI del 1,0 per mille per i fabbricati rurali ad uso 

strumentale; 

c) Aliquota TASI del 1,0 per mille per tutte le altre fattispecie imponibili 

diverse da quelle di cui ai punti precedenti; 

 

3.  Di determinare che l’occupante versi il 10 per cento dell’ammontare 

complessivo della TASI, calcolato applicando l’aliquota deliberata per la 

fattispecie di riferimento e che la restante parte pari al 90 per cento sia 

corrisposta dal titolare del diritto reale gravante sull’unità immobiliare; 

 

4.  Di dare atto che la presente deliberazione dovrà essere inviata al MEF entro il 

termine del 10 settembre 2014 per la pubblicazione nel sito web. 

 

Successivamente  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, dichiara la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile, avendo avuto la successiva e separata votazione eseguita in 

merito il seguente esito: CON voti FAVOREVOLI 11 (Andreotti, Grespan, Betteto, 

Bottacin, Roncato, Boschin, Valotto, Tosatto, De Marchi, Canil, Mattiello), 

CONTRARI 5 (Celeghin, Cervesato, Barin, Scapin, Scordino), ASTENUTI 

NESSUNO, espressi nelle forme di legge dai 16 consiglieri presenti e votanti, esito 

accertato dai 3 scrutatori e proclamato dal Presidente, 
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PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 

f.to Il Responsabile del servizio interessato 

Nacchi Annalisa 

 

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE 

f.to Il Responsabile dei servizi finanziari 

Nacchi Annalisa 

 

PARERE: Favorevole ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’ ALLA NORMATIVA VIGENTE, ALLO 

STATUTO ED AI REGOLAMENTI 

f.to Il Segretario Generale 

                                       Piras Guido 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 1672 
 

Copia della presente deliberazione di Consiglio viene pubblicata all'Albo Pretorio Online del 
Comune in data odierna per quindici giorni consecutivi (art. 124 D.Lgs. 18/08/2000 nonché art. 
32, comma 1, della L. 18/06/2009 n. 69). 
  
Noale, li 09-09-14  
 

 f.to Il Messo Comunale  
 

 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Si certifica che la presente deliberazione di Consiglio, pubblicata all’Albo Pretorio Online, è 
divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dalla pubblicazione ai sensi del terzo comma dell’art. 
134 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 in data           . 
 
Addì _____________ 
 

     IL SEGRETARIO GENERALE  
      f.to Dott. Piras Guido 

 
 
 

 


