
 

 

 
 ORIGINALE  
 

 

COMUNE DI CAMPODORO 
                      PROVINCIA DI PADOVA 

 

Verbale di Deliberazione di CONSIGLIO COMUNALE 
N.   22  del 06/09/2014 

Adunanza Ordinaria di  prima   convocazione 
seduta Pubblica 

 
OGGETTO: Approvazione delle aliquote per l'applicazione della IUC nella componente Tassa sui 

servizi indivisibili anno 2014 e delle aliquote IMU anno 2014, nel rispetto dell'art. 1 
comma 677 della l. 147/2013. 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 
N...........................Reg. Pubbl. 
Si certifica  che copia del presente verbale 
viene pubblicata oggi  
 
………………………………. 
 
all’Albo Pretorio, ove rimarrà esposta per 15 
giorni consecutivi, fino al 

 
………………………………. 

 
IL MESSO 

  ____________ 
 
 

 

L’anno duemilaquattordici addì sei del mese di  settembre alle ore  10.30 nella Sala 

delle Adunanze presso le ex scuole medie di via Villafranca,1 per determinazione del 

Sindaco, con inviti diramati in data utile, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta 

ordinaria pubblica di prima convocazione. All’appello nominale risultano: 

Nome e Cognome PRESENTI 
ASSENTI 

Giustificati Ingiustificati 

Ramina Massimo X   

Gottardo Vincenzo X   

Guerra Alessandro X   

Artuso Roberta X   

 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Si certifica che la suestesa deliberazione è 
stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo 
pretorio del Comune e che nei suoi confronti 
non è intervenuto nei termini prescritti un 
provvedimento di annullamento, per cui la 
stessa è divenuta ESECUTIVA ai sensi 
dell’art. 134 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267,  
 
il   ________________________ 
 
 
  IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Dott. Scarangella Luca 
 
 

_____________________ 

Luisetto Daniele X   

Frison Denis X   

Campesato Giancarlo X   

Lucatello Domenico  X  

Contin Mario  X  

Berra Mariagrazia X   

Ferran Claudia  X  

 

Totali                                        presenti:  8      assenti:  3 

Assiste alla seduta  il dott. Scarangella Luca Segretario Comunale. 
Il Sig.  Ramina Massimo, nella sua qualità di sindaco, assume la presidenza e, constatato 
legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e, previa designazione a 
scrutatori dei Consiglieri: Luisetto Daniele, Frison Denis, Berra Mariagrazia, invita il 
Consiglio a discutere e deliberare sugli oggetti compresi nell’ordine del giorno della 
odierna seduta. 
 
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 
 

 IL SINDACO 

Ramina Massimo 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Dott.  Scarangella Luca 

 
 
 
 



 

 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
 

Presenta la responsabile Stella dott.ssa Carla Patrizia che relaziona. 
 

Consigliera Berra: il 2,2% è abbastanza alto: il Comune di Campodoro poteva prevedere delle riduzioni per 
figli a carico, per i disabili, anziani che vivono soli. Perché la Giunta non ha fatto questa valutazione e non è 
andata incontro a questi cittadini? 
 

Sindaco: non li abbiamo presi in considerazione perché abbiamo a disposizione l’Assistente sociale e 
pertanto si può intervenire con aiuti per quei casi che ne abbiamo bisogno. Per le aliquote, abbiamo dovuto 
decidere all’ultimo momento perché lo Stato ha continuato fino al 4 agosto ad effettuare tagli e quindi il 
bilancio è stato fatto tagliando dove si poteva tagliare, tenuto conto dei tagli governativi. 
 
Consigliera Berra: Perché non ha valutato di ridurre le spese? 
 

Sindaco: l’abbiamo fatto. Siamo passati da un’ipotesi iniziale della TASI del 2,5 al 2,2 e non abbiamo 
aumentato l’addizionale IRPEF. Se avessimo applicato il 2,5 si potevano fare quelle detrazioni, ma 
avrebbero pagato tutti. 
 

Berra: non sono d’accordo e prendo atto delle vostre scelte. 
 

Sindaco: Se ne può parlare, ci sono margini di miglioramento e per ora dobbiamo approvare queste aliquote. 
 

Consigliere Campesato: Fare il bilancio a settembre,  quando sarebbe tempo di consuntivo,  è difficile 
avendo i dati che cambiano in continuazione, e dovendo approvare adesso le aliquote per evitare di far 
pagare tutto a dicembre ai cittadini.  Siamo obbligati ad approvare il bilancio in tempi non conformi perché 
subiamo le continue modifiche dei dati dei trasferimenti statali. 
 

Consigliere Frison: Concordo con l’apertura del Sindaco. La prossima sfida per il prossimo consiglio è 
riuscire a trovare le risorse per tutelare le fasce sociali indicate dalla Consigliera Berra.  Non è tanto un 
discorso di maggioranza o opposizione , ma di riuscire a dare risposte ai cittadini. Questo governo, come i 
precedenti, costringe i Sindaci a diventare esattori e comunque hanno introdotto tasse che richiedono gestioni 
complesse.  Se nel bilancio vi sono spese e margini che si possono tagliare si dovrà operare in tal senso. 

 
 

RICHIAMATO 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», che 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 
suddivisa in tre componenti: 

- L’ IMU “imposta municipale propria” di natura patrimoniale; 

- La TASI “tassa servizi indivisibili” destinata a finanziare i servizi indivisibili, ossia quei servizi che l’Ente 
rende alla collettività, non tariffabili ed il cui beneficio non può essere quantificato a livello di singolo 
utente/contribuente; 

- La TARI “tassa sui rifiuti” destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; 

 
VISTI altresì i commi dal 669 al 689 dell’art. 1 della sopracitata Legge che normano nello specifico il tributo per i 
servizi indivisibili (TASI) ed in particolare: 

- il comma 676 che stabilisce che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille e che 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; 

- il comma 677 che stabilisce 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 TASI non può eccedere il 2,5 per mille; 



 

 

- il comma 683 che stabilisce che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali 
per l'approvazione del bilancio di previsione le aliquote della TASI; 

 
RICHIAMATO l’art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997 disciplinante la potestà regolamentare dell’Ente in materia di entrate e 
dato atto che lo stesso è applicabile alla IUC a norma dell’art. 1 cc. 676, 677 e 682 della L. 147/2013; 
 
VISTI l’art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto 
Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione per l’anno successivo, e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministero dell’Interno, 
d’intesa con il Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed 
autonomie locali; 
 
DATO ATTO: 
- che il Ministero dell’Interno con Decreto del 19 dicembre 2013 ha differito il termine per l’approvazione dei Bilanci 
2014 degli Enti Locali al 28 di febbraio 2014; 
- che il suddetto termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali per l'anno 2014 è stato 
ulteriormente differito prima al 30 aprile 2014 con decreto Ministeriale del 13/02/2014, al 31 luglio 2014 con 
successivo decreto ministeriale del 29/04/2014 e infine al 30 settembre 2014 con il decreto del Ministero dell’Interno 
del 18/07/2014 (G.U. serie generale n. 169 del 23-07-2014); 
 
VISTO, inoltre, l’art.53, comma 16, della L. 23.12.2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, della L. 
28.12.2001, n. 448, il quale prevede che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi 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, disponendo, contestualmente che tali aliquote e regolamenti, anche se 
adottati successivamente al 1° Gennaio dell’anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque effetto da 
tale data; 
 
RICHIAMATE: 
- la delibera del Consiglio Comunale n 20 in data odierna con la quale è stato approvato il Regolamento comunale 
istitutivo della IUC dato atto che lo stesso dispone, tra l’altro, che con proprio atto il Consiglio approva le aliquote Tasi 
e provvede all'individuazione dei servizi indivisibili ed all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi 
costi alla cui copertura la TASI è diretta; 
- la delibera del Consiglio Comunale n. 11 del 30 aprile 2012, esecutiva con la quale sono state fissate le aliquote IMU 
per l’anno 2012, come successivamente confermate per l’anno 2013 con DCC n. 17/2013, esecutiva e dato atto che le 
stesse sono prorogate di anno in anno se non interviene una modifica entro il termine di approvazione del bilancio di 
previsione; 
 
RICORDATO che sono esenti dall’IMU: 

- gli immobili adibiti ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, ad eccezione di quelle 
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9; 

- gli immobili ad essi assimilati per previsione legislativa o regolamentare; 

- i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell’art. 13 del D.L. 201/2011 conv. in L. 22 dicembre 
2011, n. 214; 

- i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e 
non siano locati di cui all’art. 13, comma 9 bis, D.L. n. 201 del 2011; 

 
EVIDENZIATO che, per questo Ente l’aliquota TASI non è azzerabile per tutte le tipologie di immobili in quanto il 
gettito che ne consegue è necessario per garantire in parte la copertura dei servizi indivisibili, il raggiungimento degli 
equilibri di bilancio ed il rispetto del patto di stabilità interno; 
 
RICHIAMATA la delibera della Giunta Comunale nr. 81 del 26/08/2014 di approvazione dello schema di bilancio di 
previsione 2014 e pluriennale 2014/2016 in base alla quale si prevede di istituire la TASI, prevedendo un’entrata di euro 
182.000,00 realizzabile attraverso l’applicazione delle seguenti misure: 
 

- applicazione di un’aliquota del 2,2 per mille sugli immobili adibiti ad abitazione principale del contribuente ai 
fini IMU; 

- applicazione di un’aliquota del 1 per mille sui fabbricati rurali ad uso strumentale 
 



 

 

RITENUTO quindi di approvare le seguenti aliquote applicabili per la TASI a decorrere dall’anno 2014: 
 
Aree Fabbricabili 0 per mille 
Immobili adibiti ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze ai fini IMU 2,2 per mille 
Fabbricati rurali uso strumentale di cui al comma 8 dell’art. 13 del D.L. 201/2011 1,00 per mille 
Altri fabbricati 0 per mille 
Fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro 
delle infrastrutture 22 aprile 2008 

0 per mille 

 
RITENUTO altresì di applicare dall’anno 2014 le seguenti aliquote IMU che sono stabilite tenuto conto della necessità 
di assicurare all’ente le risorse finanziarie necessarie per erogare i servizi alla cittadinanza: 
 
Terreni agricoli 8,50 per mille 
Aree Fabbricabili 8,50 per mille 
Immobili adibiti ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze comprese nelle 
categorie catastali A/1, A/8 ed A/9; 

3,80 per mille 

Altri fabbricati (esclusi fabbricati di categoria D) 8,50 per mille 
Fabbricati produttivi categoria D – Maggiorazione a favore del Comune 0,90 per mille 
Fabbricati produttivi categoria D – quota riservata allo Stato 7,60 per mille 
 
RICHIAMATI, inoltre, il comma 682 lett. b) punto 2) della L. 27 dicembre 2013 nr. 147 in base al quale il Comune, con 
proprio regolamento è tenuto ad individuare i servizi indivisibili ed i relativi costi cui la copertura della TASI è diretta e 
l'art. 26 del regolamento istitutivo della IUC, che definisce i servizi indivisibili, fissa i criteri per la quantificazione dei 
costi e rinvia a successivo atto l'individuazione analitica dei servizi e dei costi cui la copertura della TASI è diretta; 

PRECISATO che i servizi indivisibili ed i relativi costi finanziati con il gettito della TASI sono così individuati: 
 

Servizio Costo Complessivo 
Pubblica illuminazione Euro     61.000,00 
Ufficio tecnico (quota parte acquisti e prestazioni) Euro     121.000,00 

Totale  Euro     182.000,00 
 
e che i costi sono determinati in base allo schema di bilancio approvato con apposita delibera di Giunta Comunale, 
senza computare i costi coperti con altra forma di finanziamento come i proventi per il rilascio di permessi a costruire o 
i trasferimenti dall’Unione dei Comuni relativi all'incasso di sanzioni per violazioni al codice della strada; 
 
ACQUISITO il parere favorevole del collegio dei revisori così come previsto dall’art. 239 comma 1, lettera b) punto 7) 
del D.Lgs 267/2000, 
 
Con voti espressi dai n. 8 consiglieri presenti e votanti con il seguente esito: 
favorevoli n. 7, contrari 1 (Berra Mariagrazia) e astenuti nessuno 
 

DELIBERA  
 

1) di determinare, per le motivazioni esposte in premessa e che qui s’intendono integralmente riportate, le seguenti 
aliquote applicabili per la componente TASI “Tassa sui Servizi Indivisibili” a decorrere dall’anno 2014: 

Aree Fabbricabili 0 per mille 
Immobili adibiti ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze ai fini IMU 2,2 per mille 
Fabbricati rurali uso strumentale di cui al comma 8 dell’art. 13 del D.L. 201/2011 1,00 per mille 
Altri fabbricati 0 per mille 
Fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro 
delle infrastrutture 22 aprile 2008 

0 per mille 

 
2) di applicare dall’anno 2014 le seguenti aliquote IMU: 

Terreni agricoli 8,50 per mille 
Aree Fabbricabili 8,50 per mille 
Immobili adibiti ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze comprese nelle 
categorie catastali  A/1, A/8 ed A/9; 

3,80 per mille 

Altri fabbricati (esclusi fabbricati di  categoria D) 8,50 per mille 
Fabbricati produttivi categoria D – Maggiorazione a favore del Comune 0,90 per mille 



 

 

Fabbricati produttivi categoria D – Quota riservata allo Stato 7,60 per mille 
Detrazione per abitazione principale Euro 200,00 
 
3) di individuare come segue, i servizi indivisibili ed i costi analitici finanziabili con il gettito della TASI: 

Servizio Costo Complessivo 
Pubblica illuminazione Euro     61.000,00 
Ufficio tecnico (quota parte acquisti e servizi) Euro     121.000,00 

Totale  Euro     182.000,00 
 
precisando che i costi sono determinati in base allo schema di bilancio approvato con apposita delibera di Giunta 
Comunale, senza computare i costi coperti con altra forma di finanziamento come i proventi per il rilascio di permessi a 
costruire o i trasferimenti dall’Unione dei Comuni relativi all'incasso di sanzioni per violazioni al codice della strada; 
 
4) di trasmettere, a norma dell’art.13, comma 15, del citato D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente 

deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle 
Finanze; 

5) di dare atto che, ai sensi dell’art. 53, comma 16 della L. 388/2000 come sostituito dall’art. 27 comma 8, della legge 
n. 448/2001, il presente provvedimento ha efficacia dal 1° gennaio 2014; 

6) di dare atto che la presente delibera costituisce allegato al bilancio di previsione 2014 così come previsto dall’art. 
172 del D.lgs 267/2000. 

7) di dichiarare con separata votazione unanime espressa per alzata di mano dai n. 8 consiglieri presenti e votanti con il 
seguente esito: voti favorevoli n. 8 la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 
comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000. 

____________________________________________________________________ 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA ( Dlgs 267/2000 - art. 49, comma 1 ) 
 

Il sottoscritto responsabile esprime in merito alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione, 
parere: 
 
FAVOREVOLE 
 
 IL RESPONSABILE DI AREA 
 Dott.ssa Carla Patrizia Stella 
 
 
 
 
 
 
 


