
COMUNE DI URBANA

PROVINCIA DI PADOVA

Comunicata ai Capigruppo Consiliari
Il
Nr. Prot.

DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE  24del 09-09-2014

C O P I A

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE T.A.S.I. ANNO 2014

L'anno   duemilaquattordici  il  giorno  nove  del  mese  di  settembre  alle  ore 21:00 convocato  con  le

prescritte modalità, nella solita sala delle Adunanze si è riunito il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome Presente Cognome e Nome Presente

BALBO MARCO P FATTORE ANNA P

DANIELLI MICHELE P GOZZO RICCARDO P

BOGGIAN MATTEO P SGHINOLFI ANTONIO A

TONATO PIERANTONIO P BIZZO MARIA LUISA P

SPIMPOLO DORIS P LONGO LUCA P

GIOACHIN GIOACHINO P

TOTALE Presenti:  10 TOTALE Assenti:   1

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dr.ssa GIUSEPPA CHIRICO.

In  qualità  di  SINDACO,BALBO MARCO assume la presidenza e, constatata  la  legalità  della  adunanza,
dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Designa  scrutatori  per  la  verifica  delle  votazioni  i  sig.ri  Consiglieri  (Art.  22 Regolamento  Consiglio
Comunale):
SPIMPOLO DORIS
GOZZO RICCARDO
BIZZO MARIA LUISA
L'ordine del giorno diramato ai Sigg. Consiglieri secondo le modalità prescritte dalla vigente legge comunale

e  provinciale,  porta  la  trattazione  dell'oggetto  sopraindicato.  Nella  Sala  Consiliare  sono  depositate  le
proposte relative con i documenti necessari.



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 2014 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.

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 2014 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;

VISTO il parere  di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del servizio, reso ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

CON VOTI favorevoli n. 8, contrari n. 2 (Bizzo Maria Luisa e Longo Luca)

D E L I B E R A

Di approvare per l’anno 2014 le seguenti aliquote e detrazioni relative al tributo sui servizi
indivisibili (T.A.S.I).:

ABITAZIONE PRINCIPALE e relative pertinenze e sue assimilazioni ad eccezione di quelle
classificate in categorie catastali A/1, A/8 e A/9:

Aliquota 2,5 per mille

Si specifica che, ai sensi dell’articolo 10 del regolamento per l’applicazione dell’imposta1.
municipale propria (I.M.U.), approvato dal Consiglio Comunale contestualmente alla
presente delibera, è assimilata all’abitazione principale l’ unità immobiliare posseduta a
titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti
di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti
locata; l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello
Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata e ’unità
immobiliare e le relative pertinenze concessa in comodato d’uso gratuito, come risultante
dalla documentazione prevista da regolamento (I.M.U),  dal soggetto passivo dell’imposta a
parenti in linea retta entro il primo grado (ovvero padre - figlio), purché utilizzata
come abitazione principale e il comodatario e il suo nucleo familiare abbiano la residenza e
la dimora nel predetto immobile.

ALTRI IMMOBILI

Azzeramento dell’aliquota per tutte le tipologie di immobili diverse da quelle di cui ai punti
precedenti ai sensi dell’art. 1 comma 766 della L. n. 147/2013.

DETRAZIONI

euro 100,00 per abitazione principale quando nel nucleo familiare dimori abitualmente e risieda
anagraficamente una persona alla quale la competente autorità abbia riconosciuto un’invalidità
permanente pari al 100 per cento

€ 50,00 per ciascun figlio che risulti residente anagraficamente e dimorante abitualmente
nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale di età non superiore a 26 anni

Di stabilire che i costi dei servizi indivisibili che l’Amministrazione intende coprire, se pur1.
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

5 1 Servizio
Cultura

11.625.00 11.625,00

1 5-8 Manutenzione
beni
patrimoniali -
immobili

40.800,00 40.800,00

8 1 Servizio
viabilità e
circolazione
stradale

34.150,00 0,00 34.150,00

8 2 Servizio
illuminazione
pubblica

80.395,00 0,00 80.395,00

10 5 Servizio
necroscopico e
cimiteriale

3.000,00 3.000,00

TOTALE PREVISTO 2014 169.970,00 0,00 169.970,00

Di stabilire altresì che, per l’anno 2014 le scadenze per il pagamento della TASI sono le2.
seguenti:

prima rata 16 ottobre 2014

saldo 16 dicembre 2014

Di dare atto che viene rispettato in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle3.
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;

Di prevedere un’entrata di € 169.970,00 la quale affluirà al Titolo I, Cat. 01, del bilancio4.
2014;

Di dare atto che i versamenti dovranno essere eseguiti secondo le modalità stabilite con5.
provvedimento dell’Agenzia delle Entrate;



Di dare atto che il competente Responsabile di Servizio provvederà all’esecuzione ai sensi e6.
per gli effetti di cui all’art. 107 del D.Lgs. 267/2000.

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, avendo, l’apposita7.
separata votazione eseguita in merito, dato il seguente esito: favorevuli n. 8, contrari n. 2
(Bizzo Maria Luisa e Longo Luca).



COMUNE DI URBANA

PROVINCIA DI PADOVA

Allegato sub A) alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 09-09-2014

P A R E R I
(art. 49 ed art. 151 - 4° comma - del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000)

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE T.A.S.I. ANNO 2014

SETTORE SERVIZIO FINANZIARIO - AFFARI GENERALI

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE: Regolarita' contabile

Urbana lì, 09-09-2014 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to (FEFFIN ANTONELLA)



La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'Art. 134 del D.Lgs. 267/2000
il giorno 09-09-2014

 dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 3°),

 sono decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 2°)

Urbana lì, SEGRETARIO COMUNALE
(f.to CHIRICO Dr.ssa GIUSEPPA)


