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 28 Nr. Progr.

08/09/2014Data

 7Seduta Nr

Il SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella sala delle adunanze , oggi 08/09/2014 

alle ore 21.05  in adunanza Ordinaria Seduta Pubblica  di PRIMA Convocazione  previo invio di invito 
scritto a domicilio, nei modi e nei termini previsti dallo Statuto Comunale.

Cognome e Nome Qualifica Presenza

SINDACO PresenteMIZZON SILVIA

CONSIGLIERE COMUNALE PresenteMAGAGNA ROBERTO

CONSIGLIERE COMUNALE PresenteCOSTANTIN FILIPPO

CONSIGLIERE COMUNALE AssenteBRUSCHETTA ROBERTA

CONSIGLIERE COMUNALE PresenteSTEVANATO ELISA

CONSIGLIERE COMUNALE PresenteBORDIN SANDRA

CONSIGLIERE COMUNALE PresenteCHIARELLO DAVIDE

CONSIGLIERE COMUNALE PresenteTURATO SILVANO

CONSIGLIERE COMUNALE PresenteDANESE SAMUELE

CONSIGLIERE COMUNALE PresentePASOTTO BRUNO

CONSIGLIERE COMUNALE PresenteMARTINELLI GIORGIA

Totale Assenti 10Totale Presenti  1

Fatto l'appello nominale risultano:

BRUSCHETTA ROBERTA

Assenti giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Assenti NON giustificati i signori:

E' presente l'assessore esterno CECCHETTO CESARE.

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott. MEDICI Angelo

In qualità di SINDACO, Avv. MIZZON SILVIA assume la presidenza e, constatata la legalità 
dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e chiama all'ufficio di scrutatori i Sigg. Chiarello Davide, 
Costantin Filippo e Danese Samuele invitando il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
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OGGETTO: 
DETERMINAZIONE ALIQUOTE TASI (TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI) ANNO 2014 
 
Il Sindaco cede la parola all’Assessore CECCHETTO per l’illustrazione del punto. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
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; 
 
Udita la relazione dell’Assessore CECCHETTO, che denota che l’imposta finanzia i servizi 
indivisibili dei Comuni, che elenca e rileva che si propone un’aliquota dell’1,5 per mille per 
l’abitazione principale e quindi, saremo uno dei Comuni con l’aliquota più bassa. Per quanto 
riguarda le abitazioni gravate anche dall’Imu, rileva che si è cercato di applicare l’1 per mille, ma 
c’è il rischio di uno scarto negativo di entrata di circa 12.000 euro; 
 
Udito l’intervento del Consigliere DANESE, che chiede, rispetto a quanto comunicato in 
Commissione consiliare, a quanto ammonta lo 0,5 per mille in più che si intende applicare; 
 



DELIBERAZIONE NR. 28 DEL 08/09/2014 
 

Udito l’intervento del Consigliere PASOTTO, che rileva che l’equilibrio di bilancio non c’entra 
perché c’è un surplus di entrata di 43.000 euro rispetto alle spese, non c’è nessuno squilibrio, anche 
se si mette la Tasi all’1 per mille, anzi, vi sarebbe un surplus di 30.000 euro anche in quel caso. 
Ritiene che si poteva mantenere l’1,5 per mille sulle seconde case, come proposto in Commissione; 
 
Udito l’intervento del Consigliere MAGAGNA, che fa rilevare che, però, bisogna tenere presente 
che ci potrà essere una forte evasione; 
 
Udito l’intervento dell’Assessore CECCHETTO, che precisa di non aver parlato di equilibrio di 
bilancio, ma in ogni caso il surplus può finanziare le spese in conto capitale; 
 
Udito l’intervento dell’Assessore COSTANTIN, che fa rilevare che vengono esentate dall’imposta 
le attività produttive; 
 
Udito l’intervento dell’Assessore CECCHETTO, che rileva che ai fini del bilancio occorrono 
120.000 euro e che all’inizio, si pensava di arrivarci applicando un’aliquota inferiore; da una 
verifica, però, si è ritenuto, anche con l’organo di revisione, che per circa 15.000 euro non si 
sarebbe arrivati all’obiettivo. Ritiene che si sarebbe potuto applicare un’aliquota inferiore, però in 
questo caso non si sarebbe potuto fare niente e invece, come Amministrazione, abbiamo previsto in 
bilancio spese in conto capitale. In ogni caso, prosegue, il Comune di Megliadino San Vitale è in 
una fascia molto bassa dell’aliquota e se si fosse ampliata la platea degli immobili soggetti a 
tassazione, con l’allargamento alle attività commerciali, si sarebbe potuto abbassare l’aliquota, ma è 
stato ritenuto opportuno esentare in questo momento le attività produttive. Poiché è tanto bassa 
l’aliquota, prosegue, di conseguenza, non sono state stabilite detrazioni, le quali avrebbero del tutto 
vanificato la tassazione. Denota che è stata fatta anche qualche simulazione rispetto a realtà locali 
limitrofe ed è risultato che vi è una cospicua riduzione di importo rispetto ad Enti che hanno già 
deliberato le aliquote; 
 
Udito l’intervento del Consigliere DANESE, che chiede se la destinazione dell’entrata è vincola; 
 
Udita la risposta dell’Assessore CECCHETTO, che rileva che i 120.000 euro sono vincolati, se le 
entrate saranno di più, il prossimo anno verrà modificata l’aliquota, ma in fase di prima 
applicazione non siamo sicuri dell’esito della tassazione; 
 
Udito l’intervento del Consigliere DANESE, che fa notare che c’è un surplus di entrata in bilancio, 
intanto l’Amministrazione lo incassa e poi…; 
 
Udita la risposta dell’Assessore CECCHETTO, che rileva che se tutto va bene, se tutti pagano e 
non sempre si riesce ad essere precisi e puntuali rispetto alla realtà, è meglio avere un margine di 
sicurezza che con l’aliquota così strutturata c’è. Ritiene che il surplus sarà al massimo di 5-10.000 
euro in più, ma meglio in più che in meno, perché è difficile poi recuperare, mentre per le annualità 
successive, si calibrerà meglio l’aliquota se vi sarà un surplus importante; 
 
Udito l’intervento dell’Assessore COSTANTIN, che, per quanto riguarda l’Imu, ricorda 
l’equiparazione della seconda casa alla prima casa se data in comodato al figlio; 
 
Udito l’intervento del Consigliere MAGAGNA, che rileva che il Comune di Ponso ha l’Imu al 9,10 
per mille e la Tasi all’1 per mille, ma si applica anche alle attività produttive; 
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Udito l’intervento del Consigliere PASOTTO, che ricorda che però alcuni Comuni non fanno 
neppure pagare la Tasi e rileva che a loro andava bene l’1 per mille, come era stato inizialmente 
proposto; 
 
Udito l’intervento dell’Assessore COSTANTIN, che fa notare che la media dell’aliquota Tasi in 
Italia è dell’1,94 per mille, secondo i dati del Sole 24 Ore; 
 
VISTO l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale 
all’approvazione del presente atto; 
 
VISTI  i pareri espressi dai Responsabili dei Servizi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
CON voti  a favore n. 7, contrari n. 2 (Pasotto Bruno, Danese Samuele) ed astenuti n. 1 (Martinelli 
Giorgia) espressi in forma palese, 
 

DELIBERA 
 
1.Di approvare per l’anno 2014 le aliquote base per la tassa sui servizi indivisibili (TASI), secondo 
le specifiche di seguito elencate: 
 
- Abitazione principale e relative pertinenze 
(catg A/2 – A/3 – A/4 - A/5 – A/6 – A/7 – C/2 – C/6 – C/7) aliquota del 0,15% senza applicazione 
di alcuna detrazione. 
 
-  Altri immobili               (con l’esclusione del gruppo E esenti per legge) 
(catg A/1 – A/8 – A/9 – C/4 – D/2 – D/5) aliquota del 0,15% senza applicazione di alcuna 
detrazione. 
(catg A/10 – A/11 – C/1 - C/3 - C/5 – D/1 – D/3– D/4 – D/6 – D/7 – D/8 – D/9 + gruppo B – E – ed 
F) aliquota 0,00%; 
 
-  Fabbricati rurali ad uso strumentale 
(catg D/10) aliquota del 0,15% senza applicazione di alcuna detrazione. 
 
- Aree fabbricabili aliquota 0,00% 
 
- Terreni agricoli ESENTI per legge 
 
2.Di dare atto che, ai sensi dell’art. 4, c. 3 del regolamento, l’occupante versa la TASI nella misura 
del 30% dell’ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l’aliquota di cui al 
precedente punto 1, mentre la restante parte, pari al 70% 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 2014 

  
COSTI DIRETTI 

AMM.NE 

COSTI SOSTENUTI 
UNIONE PER FUNZ. 

TRASFERITA TOTALE 
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SERVIZIO DI VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE  €                1.000,00     €                1.000,00  

SERVIZIO NECROSCOPICO CIMITERIALE    €                4.500,00   €                4.500,00  

SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA  €              35.000,00     €              35.000,00  

TEATRI ATTIVITA' CULTURALI  €                4.320,00     €                4.320,00  

ISTRUZIONE PRIMARIA  €              16.200,00     €              16.200,00  

ISTRUZIONE SECONDARIA  €              17.000,00     €              17.000,00  

ISTRUZIONE SCUOLA MATERNA  €              16.200,00     €              16.200,00  

GESTIONE BENI PATRIMONIALI E DEMANIALI  €              16.500,00     €              16.500,00  

GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI  €                9.000,00     €                9.000,00  

PROTEZIONE CIVILE  €                    500,00     €                    500,00  

TOTALE  €           120.220,00  

 
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 €  120.000,00   la quale affluirà al Titolo I, Cat. 01, del bilancio 2014; 
 
7.Di dare atto che i versamenti dovranno essere eseguiti secondo le modalità stabilite con 
provvedimento dell’Agenzia delle Entrate. 
 
Dopodichè, su proposta del Presidente 
 
Con voti favorevoli n. 7 ed astenuti n. 3 (Pasotto Bruno, Danese Samuele e Martinelli Giorgia)  resi 
in forma palese dai n. 10 consiglieri presenti e votanti, 
 

DELIBERA 
 
Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. n. 
267/2000. 
 



Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Avv. Mizzon Silvia

F.to Dott. Medici AngeloF.to  

Si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 124, 2° comma, del Decreto Legislativo 18/8/2000 
n. 267 viene affissa in copia all'Albo del Comune di Megliadino San Vitale il giorno 10/09/2014 e vi 
rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.

IL MESSO COMUNALE

F.to  Pettinello Tiziano

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, c. 3, D.Lgs 267 del 18.8.2000)

Reg. Pubbl. n. 278

Si certifica che la presente deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, E' 
DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267, 
il decimo giorno dalla data di pubblicazione di cui sopra.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

IL FUNZIONARIO INCARICATO

...................................................

Lì, .................................. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Cesaro Silvana

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, in carta libera per uso amministrativo.
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Data Delibera 08/09/2014Delibera nr.  28

FAVOREVOLE

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  esprime  parere :IL 
RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
INTERESSATO

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000

01/09/2014 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to  ORTOLAN GIANFRANCO

FAVOREVOLE

Data

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' CONTABILE  esprime  parere :IL 
RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO

Data

F.to  ORTOLAN GIANFRANCO

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI01/09/2014


