
  Deliberazione di Consiglio   25   del   10/05/2014       Pagina -   1 

COPIA 

 
Deliberazione nr. 25 
Prot. nr.  
 

 COMUNE DI S. GIUSTINA IN COLLE 
 PROVINCIA DI PADOVA 
 __________________________ 
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L'anno duemilaquattordici, addì dieci del mese di maggio alle ore 11.00 nell'Aula Consiliare della Residenza 
Municipale, per determinazione del Presidente a seguito di inviti scritti, si è riunito il CONSIGLIO 
COMUNALE. 
 
Risultano presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto: 

Partecipa alla seduta la sig. ra Celeghin Nadia in qualita' di Segretario Comunale. 
Il Sig. Zanchin Federico nella sua veste di Sindaco , assume la Presidenza e, constatato legale il numero degli 
intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso 
nell'ordine del giorno. Sono nominati Scrutatori i Sigg.:Cagnin Adriano, Settimo Franco, Giason Paolo 

  Pres Ass   Pres Ass 

1 Zanchin Federico X  10  Cherubin Luca  X 

2 Beghin Matteo X  11 Giason Paolo X  

3 Bellu' Valerio X  12 Biasibetti Marco  X 

4 Gallo Paolo X  13 Centenaro Giulio  X 

5 Cagnin Adriano X  14 Giacomazzi Michele  X 

6 De Cecchi Maria X  15 Centenaro Cristian  X 

7 Squarise Stefano X  16 Facco Mario  X 

8 Basso Giannino X  17 De Cecchi Sara  X 

9 Settimo Franco X      
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
RICHIAMATO l’art. 54 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi 
pubblici, in base al quale “le province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del 
bilancio di previsione”; 
 
RICHIAMATO in tal senso stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone 
che “ gli enti locali delibano 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 purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° 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  il Decreto del Ministero dell’Interno del 13 febbraio 2014, il quale ha disposto che il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2014 è differito al 30 aprile 2014; 
 
VISTO l’art. 1, comma 639 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (cd. Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a 
decorrere dal 1 gennaio 2014, è istituita l’imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno 
costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione 
di servizi comunali; 
 
CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell’Imposta municipale propria 
(IMU), di natura patrimoniale, dovuta al possesso di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente 
riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che 
dell’utilizzatore dell’immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 
 
CONSIDERATO altresì che per il nostro comune, per quanto riguarda il servizio rifiuti, viene applicata la tariffa 
corrispettivo, che mantiene le sue caratteristiche di tariffa, e l’ente gestore Consorzio di Bacino Padova 1, al quale sono 
state trasferite da tempo tutte le competenze in materia di rifiuti, sta approvando il nuovo regolamento e piano tariffario, 
che verrà sottoposto, per presa atto, in un prossimo consiglio comunale; 
 
VISTO che con precedente deliberazione consiliare n. 19 in data 9/4/2014 è stato approvato il Regolamento Comunale 
IUC ; 
 
RITENUTO  di dover procedere, per quanto riguarda la TASI, alla individuazione dei servizi indivisibili a cui si 
intende assicurare parte della copertura del costo mediante l’introito della Tasi, e di stabilire le aliquote per l’anno 2014; 
 
CONSIDERATO che l’art. 1, comma 6745 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista 
per l’applicazione dell’IMU; 
 
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 1, commi 676 e 677 L.147/2013 l’aliquota base della TASI è pari all’1 per 
mille, mentre per il 2014 l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille; 
CONSIDERATO  che, a fronte della previsione dettata dallo stesso c omma 676, secondo cui il Comune può ridurre 
l’aliquota minima fino all’azzeramento, ai Comuni viene data la possibilità di diversificare le aliquote in relazione alle 
diverse tipologie di immobili, tenendo presente comunque che non si può superare l’aliquota massima stabilita per 
l’Imu, sommando le aliquote Imu e Tasi applicate per la stessa tipologia di immobile, con eccezione per i fabbricati 
rurali ad uso strumentale per i quali l’aliquota massima della Tasi non può superare il limite dell’1 per mille; 
 
SENTITO in merito il Sindaco il quale illustra le motivazioni del presente provvedimento in ordine alla tassazione 
proposta per l’anno 2014; 
 
RITENUTO di conseguenza necessario provvedere con la presente deliberazione, stante l’espresso rinvio adottato in 
sede di regolamento, ad individuare i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei costi, che 
sono i seguenti: 
 
 
 

Servizi Indivisibili Costi previsti 
Gestione Palestre comunali (per attività istituzionale) 42.455,22 
Gestione Impianti sportivi 5.500,00 
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Manutenzione strade comunali 160.279,94 
Gestione rete  illuminazione pubblica 108.400,00 
Istruzione pubblica 128.373,00 
Funzioni generali (quota costi generali amministrativi) 66.603,72 
Gestione biblioteca e servizi sociali 19.812,06 
Gestione territorio e ambiente 10.369,00 

Totale 541.792,94 
 
 
RITENUTO quindi, nelle more dell’adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di TASI, di poter 
procedere all’approvazione delle aliquote per l’anno 2014: 
 

oggetto aliquota 
Abitazione principale e pertinenze 2,20(duevirgolaventi) per cento 
Fabbricati rurali ad uso strumentale 0,0 (zero) per cento 
Altri fabbricati, aree edificabili 0,0 (zero) per cento 

 
 
UDITA la discussione in merito; 
 
Il sindaco riferisce che gli argomenti oggetto dell’ordine del giorno saranno trattati contestualmente mentre si 
procederà con distinte votazioni. Spiega altresì che gli argomenti possono essere esaminati dal Consiglio comunale 
anche durante i 30 giorni antecedenti le elezioni risultando argomenti obbligatori per legge. Fa presente che il bilancio è 
stato esaminato approfonditamente, così come la TASI, in questi ultimi mesi. Sottolinea l’importanza della decisione 
assunta dalla maggioranza di discutere prima delle elezioni il bilancio di previsione, a dispetto di quanto sostenuto dalla 
minoranza la quale ha invece affermato che bilancio e atti correlati devono essere decisi dalla prossima 
amministrazione. Precisa altresì che ci sono indicazioni di ulteriori riduzioni nei trasferimenti statali per cui reputa che a 
settembre sarà necessario procedere alla verifica dell’equilibrio di bilancio. Rileva che la novità è data dall’introduzione 
della TASI che è stata istituita a copertura dei cosiddetti servizi indivisibili. Sostiene che l’applicazione di questo tributo 
è avvenuta con equità gravando solo la prima casa. Non sono state colpite le attività produttive, già investite dalla crisi 
economica. Ribadisce che la scelta fatta è stata ritenuta la più opportuna. Inoltre, precisa che la decisione di definire ora 
la percentuale di applicazione della TASI consente ai cittadini il versamento in due rate del tributo, da pagare con F24 
già predisposto dall’Ufficio tributi comunale di cui riconosce il   lavoro particolarmente efficiente svolto in questi anni. 
 
Squarise Stefano: esprime il suo disappunto nel contestare l’assenza della minoranza in consiglio comunale nonostante 
l’importanza degli argomenti da trattare. Aggiunge inoltre che la minoranza si è preoccupa di portare in Consiglio 
argomenti “strani” ma si è disinteressa del bilancio di previsione. Sostiene, come già detto dal Sindaco, che la scelta di 
trattare ora la TASI risulta coraggiosa. Ribadisce che nel bilancio di previsione sono state fatte scelte importanti come 
assicurare il trasporto scolastico, prevedere 12.500,00 euro annui, per quattro anni, a favore della Parrocchia di Santa 
Giustina in Colle mediante convenzione, nonché mantenere inalterati i contributi alle scuole materne parrocchiali. 
Rivendica, come risultato importante, di non aver mai ridotto i contributi agli asili riconoscendone l’importante ruolo 
formativo. Ringrazia gli uffici per il lavoro svolto e le professionalità espresse, nonostante la riduzione delle spese di 
personale.  
 
Il Sindaco dà la parola al revisore dei conti dr. Bolzonella. 
 
Dr. Bolzonella: attesta che la redazione del bilancio è avvenuta in linea con i principi contabili, precisa di aver operato 
il controllo sulle spese di personale e di avere riscontrato il rispetto del patto di stabilità, conclude esprimendo il parere 
favorevole sulla proposta di bilancio 2014 e sui documenti allegati. 
 
Il sindaco passa la parola al responsabile dell’area economico finanziario Verzotto Fiorenza che ribadisce l’importanza 
della tempestiva approvazione del bilancio di previsione per due motivi:  

1) la necessità di dare copertura al debito fuori bilancio già esaminato in Consiglio comunale; 
2) l’individuazione dell’aliquota  TASI  e del suo ambito di applicazione che consente ai contribuenti, non colpiti 

dal tributo, di ovviare al pagamento secondo le previsioni normative.  
Ricorda, altresì, la previsione di ulteriori tagli dei trasferimenti statali mentre puntualizza che l’aliquota TASI, applicata 
al 2,2 è stata decisa tenuto conto delle incertezze sulle entrate comunali.  
 
Sindaco: chiude la discussione auspicando che i Comuni virtuosi non siano penalizzati dalle decisioni governative. Si 
dichiara convinto che il Comune di Santa Giustina in Colle non subirà ripercussioni negative.  
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VISTO in particolare l’art. 42 del Tuel in merito alla competenza ad assumere il presente provvedimento; 
 
VISTO il D.lgs. n. 267/2000 e s.m.e.i.; 
 
VISTO lo Statuto dell’ente; 
 
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del Tuel; 
 
DATO ATTO che in ordine alla presente proposta di deliberazione, il Segretario Comunale non ha sollevato alcun 
rilievo in ordine alla conformità alle leggi, allo statuto e ai regolamenti, ai sensi dell’art. 97, comma 2° del D.Lgs. n. 
267/2000; 
 
 
CON VOTI  favorevoli n. 10 legalmente espressi per alzata di mano dai n. 10 consiglieri presenti e votanti, accertati 
dagli scrutatori e proclamati dal Sindaco/Presidente 
 
 

D E L I B E R A 
 
 

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente atto; 
2. di stabilire, fatti salvi ulteriori provvedimenti derivanti da successive norme di legge, per l’anno 2014 , le 

seguenti aliquote TASI: 
 
- abitazione principale e relative pertinenze 2,20 (duevirgolaventi) per cento  
- azzeramento della aliquota per tutte le altre fattispecie di immobili imponibili 
 

3. di dare atto che il gettito TASI stimato in circa € 530.000,00 è destinato al finanziamento dei servizi indivisibili 
come sopra elencati; 

 
4. di fissare per l’anno 2014 le scadenze del tributo in n.2 rate in corrispondenza al versamento Imu e 

precisamente entro il 16 giugno ed il 16 dicembre; 
5. di trasmettere telematicamente  la presente al Ministero dell’Economia e delle Finanze tramite il Portale del 

federalismo Fiscale, nei termini previsti dalle disposizioni vigenti. 
6. Di dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato al Bilancio di Previsione 2014 ai sensi dell’art. 

172 del D.Lgs. n. 267/2000. 
 
 
 
Successivamente, con voti favorevoli n. 10 legalmente espressi per alzata di mano dai n. 10 consiglieri presenti e 
votanti, accertati dagli scrutatori e proclamati dal Sindaco/Presidente 
 
 

I L CONSIGLIO COMUNALE 
 

DICHIARA 
 

 
- la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134 del Tuel . 
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PARERI 
 
 
Regolarità tecnica: (art. 49 comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000) 
 
 
Favorevole 
 
 
 
 
 
 
 Il Responsabile del Servizio 
 
 Fto   Fiorenza Verzotto 
 
 
 
 
Regolarità contabile: (artt. 49 comma 1° e 151 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000) 
 
 
Favorevole 
 
 
 
 
 Il Ragioniere Capo 
 
 Fto   Fiorenza Verzotto 



 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
Fto Zanchin Federico  Fto Celeghin Nadia 
������������������������������������������������������������������������������������������������������ 
 REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
Reg.n°°°°____ (art.124 D.Lgs. 18.08.2000, n.267) 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio il giorno ............................. 
e vi rimarra' per 15 gg. consecutivi. 
 li', Il Segretario Comunale 
 Fto Celeghin Nadia 
 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
Lì, .................... 
 IL SEGRETARIO GENERALE 
 fF.to Celeghin Nadia 
 
 
 
 
 


