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C O M U N E   D I   T R E C E N T A
Provincia di Rovigo

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta in data : 21/07/2014 Deliberazione N. 35

Oggetto: Modifica deliberazione Consiglio Comunale n. 11 del 20.02.2014 " Determinazione
aliquote e detrazioni componente Tasi - Tributo sui servizi indivisibile Anno 2014" a
seguito rilievo del Ministero Economia e Finanze

Seduta in data : 21/07/2014

SESSIONE STRAORDINARIA - SEDUTA PUBBLICA IN PRIMA CONVOCAZIONE

L'anno   duemilaquattordici, addì   ventuno del mese di   Luglio  alle ore  19.00, nella sala delle
adunanze,   previa   convocazione   con   avvisi   protocollo   n.   7512   del    14/07/2014,
tempestivamente notificati, si è riunito il Consiglio Comunale.

 I Consiglieri Comunali risultati, come di seguito, presenti al momento della votazione hanno
deliberato l'argomento in oggetto:

18/09/2014 03/10/2014

COGNOME E NOME Pr.N. gius
Ass. Ass.

ing.

LARUCCIA ANTONIO1 X

ARMOTTI PIERANTONIO2 X

TEGAZZINI MATTEO3 X

PAVANELLO SILVIA4 X

COGNOME E NOME Pr.N. gius
Ass. Ass.

ing.

RIZZI CRISTINA5 X

PANZIERA GIANPIETRO6 X

PANZIERA PAOLA7 X

TOTALI 7 0 0

        Partecipa alla seduta il Segretario Comunale sig. Dott.ssa  Dalla Costa Giuseppina.

Sono nominati scrutatori i Consiglieri:

PAVANELLO SILVIA RIZZI CRISTINA PANZIERA GIANPIETRO
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Richiamate la proprie deliberazione di Consiglio Comunale ;

- N.  11  DEL  20.02.2014  “Determinazione  aliquote  e  detrazioni  componente  Tasi  (  Tributo  sui
servizi indivisibili) anno 2014

- N.13  del  20.02.2014  “Determinazione  Aliquote  e  detrazioni  per  l'applicazione  dell'Imposta
municipale propria Imu anno 2014”

da intendersi in questa sede integralmente riportate ;

Considerato che con le deliberazioni suddette il Comune di Trecenta ha stabilito :

- L'applicazione dell'aliquota Imu del 10,6 per mille a tutti gli  immobili  rientranti  nella categoria
D/5

- L'applicazione dell'aliquota Tasi dell'1 per mille per tutti  gli  immobili  del  gruppo catastale  “D”
immobili  produttivi,  con  esclusione  della  categoria  D/10  “immobili  produttivi  strumentali
agricoli)

Dato atto che, a seguito di comunicazione delle medesime al Ministero dell'Economia e  delle  Finanze,
Dipartimento delle  Finanze,  lo stesso  ,  con  nota  prot  17746/2014 del  16.06.2014 (  pervenuta  al  prot.
comunale n. 6619 del 16.06.2014) comunicava il seguente rilievo :

a) si evidenzia che il comma 677, primo periodo, dell'art 1 della legge n.147 del 2013,  prevede che “il
comune … puo'  determinare l'aliquota [  della  tasi ]  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 31.12.2013 ,  fissata al
10,6 per  mille e ad altre minori aliquote , in relazione alle diverse tipologie di immobile;

b) Successivamente, è intervenuto il D.L. n. 16 del 2014, convertito con la legge n.68 del 2014,  che ha
aggiunto un ultimo periodo al suddetto comma 677, prevedendo che, per l'anno 2014,  i Comuni,
nella  determinazione delle aliquote della  Tasi ,  possano superare i due suindicati limiti ,” 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  di imposta Tasi equivalenti o  inferiori
a quelli determinatisi con riferimento all'Imu relativamente alla stessa tipologia di immobili…”;

c) appare evidente che con  riferimento agli immobili rientranti nella categoria D5, codesto Comune
ha  superato  il  vincolo  previsto  dal  combinato  disposto  del  primo  e  ultimo  periodo  del  citato
comma 677 dell'art 1 della legge n.147/2013;

Dato atto inoltre che il Comune di Trecenta con le citate delibere n. 11 e n. 13:

- implicitamente  ha considerato inapplicabile  la Tasi  qualora la  sua  aliquota  sommata  a  quella
dell'Imu avesse superato il limite massimo del 10,6 per mille;

-  non stabilendo l'applicazione di detrazioni, ai sensi del comma 731 della Legge n.  147/2013,  ha
altresì  indirettamente  rinunciato  alla  possibilità  di  superare  il  limite  di  cui  sopra,  come
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consentito dall'ultimo periodo del comma 677;

Dato  atto  che  il  Ministero  dell'Economia  e  delle  Finanze-  Dipartimento  delle  Finanze  nella
comunicazione  sopracitata  precisava  di  aver  proceduto  comunque,  per  dovere  d'ufficio  ,  alla
pubblicazione  del  contenuto    dell'atto  in  esame  sul  sito  internet  www.finanze.it,  richiamando
l'attenzione  del  Comune  di  Trecenta  in  ordine  alla  necessità  di  adottare  il  conseguente
provvedimento modificativo che dovrà essere trasmesso tempestivamente  al Ministero medesimo ;

Rilevata,  pertanto,  la necessità di  provvedere  alla  modificazione  della  deliberazione  consiliare  n.  11
del 20.02.02014 in ottemperanza al rilievo ministeriale sopra riportato;

Considerato  che  la  presente  deliberazione  non  comporta  riflessi  diretti  o  indiretti  sul  bilancio  in
quanto in sede di  previsione del gettito che si  presume  di  realizzare  con l'applicazione  delle  aliquote
e  detrazioni  approvate  era  già  stato  considerata  l'inapplicabilita  della  tasi  per  la  categoria  D/5,  per
superamento del limite di cui al vincolo del comma 677;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento comunale di contabilità;

Visto il Regolamento comunale delle Entrate;

Visto il D.Lgs  18/8/2000, n. 267;

SENTITI  gli  interventi  dei  Consiglieri  Comunali  che  si  riportano  in  forma  riassuntiva,  come  di  seguito
indicato: “Il Sindaco per l'illustrazione della proposta di deliberazione cede la parola al Vice Sindaco.

Il Vice Sindaco spiega che la presente proposta di deliberazione deriva dall'opportunità di dar seguito  ad
un  rilievo  mosso  dal  Ministero  dell'Economia  e  delle  Finanze,  Dipartimento  delle  Finanze  avente  ad
oggetto  la  precedente  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  11  del  20.02.2014,  recante
“Determinazione  aliquote  e  detrazioni  componente  Tasi  anno  2014”.  Più  che  di  una  vera  e  propria
modifica  rispetto  a  quanto  deliberato,  si  tratta  di  specificare  in  modo  chiaro  quanto  si  dava  per
sottinteso, mediante la sostituzione del punto 2 della precedente delibera.

Il Sindaco in assenza di interventi pone ai voti la proposta di deliberazione.”;

Acquisiti i pareri favorevoli  di cui all'art 49- 1° comma- del D.Lgs 18.08.2000 n. 267;

A seguito della votazione, avvenuta nelle forme di legge, con il seguente esito:

- Consiglieri presenti n. 7,

- Consiglieri votanti n. 5

- Voti favorevoli n. 5, astenuti n. 2 (Panziera G. e Panziera P.),

D E L I B E R A

1) di dare atto che le  premesse  costituiscono parte  integrante  e  sostanziale  del  dispositivo della
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presente deliberazione;

2) di  modificare  la  deliberazione  n.  11  del  20.02.2014  in  ottemperanza  al  rilievo  ministeriale
riportato nelle premesse, mediante sostituzione del punto 2) del  deliberato che  testualmente
recitava :

“2)  di  determinare  le  seguenti  aliquote  per  l'applicazione  della  componente  TASI  (Tributo  servizi
indivisibili) anno 2014 :

-  ALIQUOTA   1   per  mille  (abitazione  principale  nelle  categorie  catastali  A/1,  A/8  e  A/9,  e  relative
pertinenze)
   

-  ALIQUOTA   1   per  mille  (abitazione  principale  nelle  categorie  catastali  DIVERSE   da  A/1,A/8  e  A/9,  e
relative         
                   pertinenze)

-  ALIQUOTA  1  per mille 
(per tutti gli immobili del gruppo catastale “D” immobili produttivi, con esclusione della categoria D/10 

        “immobili  produttivi e strumentali  agricoli”) 

-  ALIQUOTA  1  per mille 
(per i fabbricati  rurali  ad uso strumentale dell'attività  agricola  sia  in categoria  D/10 oppure classificati
in altre categorie catastali con annotazione di ruralita')

- ALIQUOTA  1  per mille (tutti gli altri fabbricati, aree scoperte, aree edificabili )”
Con il seguente punto:

2)di  determinare  le  seguenti  aliquote  per  l'applicazione  della  componente  TASI  (Tributo
servizi indivisibili) anno 2014 :

- ALIQUOTA  1  per mille (abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e 
relative pertinenze)
   

- ALIQUOTA  1  per mille (abitazione principale nelle  categorie  catastali  DIVERSE  da A/1,  A/8 e
A/9, 
               e relative pertinenze)

-  ALIQUOTA  1  per mille 
(per tutti gli immobili del gruppo catastale “D” immobili produttivi, con esclusione della 

categoria D/10 “immobili produttivi e strumentali agricoli” e della categoria D/5) 

-  ALIQUOTA  1  per mille 
(per  i  fabbricati  rurali  ad  uso  strumentale  dell'attività  agricola  sia  in  categoria  D/10  oppure
classificati in altre categorie catastali con annotazione di ruralita')

-  ALIQUOTA  0  per mille (immobili della categoria catastale D/5)

- ALIQUOTA  1  per mille (tutti gli altri fabbricati, aree scoperte, aree edificabili )

3) di  disporre  la  trasmissione  del  presente  atto  al  Ministero  dell'Economia  e  delle  Finanze-
Dipartimento  delle  Finanze  ,  mediante  inserimento  telematico  nell'apposita  sezione  del
Portale  del  federalismo  fiscale  come  indicato  nella  nota  ministeriale  prot  17746/2014  del
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16.06.2014, pervenuta al prot. Comunale n. 6619 del 16.06.2014;
4)  di  dichiarare  il  presente  atto  immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  dell'art.  134,  comma  4  del

D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267, a seguito  della votazione,  avvenuta nelle  forme  di  legge,  con il  seguente
esito:

- Consiglieri presenti n. 7,

- Consiglieri votanti n. 5

- Voti favorevoli n. 5, astenuti n. 2 (Panziera G. e Panziera P.).
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favorevole sfavorevole condizionato Il Responsabile del Servizio

in ordine alla regolarità contabile :

favorevole sfavorevole condizionato  Il Responsabile di Ragioneria

non necessita

VERBALE LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE

LARUCCIA ANTONIO DALLA COSTA GIUSEPPINA

R E F E R T O   D I    P U B B L I C A Z I O N E

    Certifico io sottoscritto Responsabile della pubblicazione che copia della presente delibera viene affissa all'albo comunale

a partire dalla data odierna per 15 giorni consecutivi. IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

Trecenta, addì __________________

Ai sensi dell'art.49 comma 1 , del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, si esprime parere:

in ordine alla regolarità tecnica :

SPIRANDELLI SIMONEf.to

f.to

f.tof.to

    E' copia conforme all'originale da servirsi per uso amministrativo.

Trecenta, lì __________________ IL SEGRETARIO COMUNALE

18/09/2014

SPIRANDELLI SIMONE

STELLA FRANCESCAF.to 

C E R T I F I C A T O   D I   E S E C U T I V I T A'

Dalla residenza municipale, lì __________________ IL SEGRETARIO COMUNALE

DALLA COSTA GIUSEPPINA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva perché
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.
134 comma 4 del T.U.E.L. il

La presente deliberazione, non soggetta a controllo
preventivo di legittimità, è stata pubblicata all'Albo
Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci
giorni di pubblicazione denuncie e vizi di legittimità
o competenza e ai sensi dell'art. 134 comma 3 del
T.U.E.L. e divenuta esecutiva il 29/09/2014

DALLA COSTA GIUSEPPINA

21/07/2014

F.to

Atto di deliberazione del Consiglio Comunale n. 35  del 21/07/2014.
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