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tributo TASI
data e numero deliberazione N. 25 DEL 09.09.2014
aliquote ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE

– 0,25
FABBRICATI RURALI STRUMENTALI – 0,10

note ISTITUZIONE

Estratto della deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 09.09.2014 adottata dal Comune
di Cartura (PD) in materia di TASI per l’anno d’imp osta 2014.

(Omissis)

D E L I B E R A

1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. Di fissare, per l'anno 2014, le seguenti aliquote:
➢ l'aliquota del 2,5 per mille per l’abitazione principale e per le relative pertinenze;
➢ l'aliquota del 1,0 per mille per i fabbricati rurali strumentali di cui all'art. 13, comma 8 del 

D.L. n° 201/2011 convertito dalla legge n° 214/2011 e succ. modifiche ed integrazioni;

3. Di fissare, per l'anno 2014, le seguenti detrazioni relativamente alle abitazioni principali ed alle 
unità immobiliari ad esse equiparate:
➢ detrazione di € 15,00 per ogni figlio minore presente, all'interno del nucleo familiare 

anagrafico (art. 22, comma 1, lett. c del Regolamento IUC);
➢ detrazione di € 30,00 per la presenza, all'interno del nucleo familiare anagrafico, di almeno 

un soggetto di cui all'art. 22, comma 1, lett. c del Regolamento IUC;

4. Di dare atto che il gettito della TASI stimato in circa € 315.000,00 è destinato al finanziamento
dei servizi indivisibili sotto indicati:

5. Di demandare al  Servizio  Finanziario  ogni  adempimento conseguente  all'approvazione del
presente provvedimento, ivi compresa la pubblicazione sul sito del Ministero delle Finanze.

****************

Servizio Importo
Gestione  dei beni demaniali e patrimoniali 26.000,00
Polizia Municipale 38.972,49
Istruzione pubblica 269.557,41
Viabilità e trasporti 30.500,00
Illuminazione pubblica e pubblici servizi 198.324,31
Urbanistica e gestione del territorio 2.600,00
Servizi di tutela ambientale e del verde 30.100,00
Settore sociale 296.970,37

TOTALE 893.024,58
Gettito TASI 315.000,00

% di copertura dei servizi indivisibili con gettito TASI 35,27%


