
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione Ordinaria Seduta pubblica in Prima Convocazione

OGGETTO: MODIFICA DELIBERA DI APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI (TRIBUTO 
PER I SERVIZI INDIVISIBILI) PER L'ANNO 2014. 

L'anno  duemilaquattordici addì  ventisei del  mese  di  settembre alle  ore  20:45 nella  Sede 
Comunale, previo invito scritto si è riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l’appello, risultano:

I CONSIGLIERI PRESENTE ASSENTE I CONSIGLIERI PRESENTE ASSENTE

CANOVA FIORELLA X CANTON DAVIDE X

BISCARO DAVIDE X MENEGHIN BURATTIN UGO X

BRUSCAGLIN ROBERTA X FRANCO ROBERTO X

BATTISTI ENZO X CROCCO MATTIA X

BATTISTI EDOARDO X TURATO GRAZIELLA X

CANOVA EMANUELE X ZENNA MARINO X

BARBIERATO ALESSANDRO X

TOTALE:  PRESENTI 11 , ASSENTI  2 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Paola Carraro.

La Sig.ra  CANOVA FIORELLA,  nella sua veste di  Presidente,  constatato il  numero legale degli 
intervenuti,  dichiara  aperta  la  seduta  e,  previa  designazione a  Scrutatori  dei  Consiglieri  n.  3 
(Barbierato Alessandro, Battisti Edoardo, Turato Graziella), invita il Consiglio a discutere e deliberare 
sull’oggetto sopraindicato, compreso nell’ordine del giorno dell’odierna adunanza.

E’ presente all’adunanza consigliare l’Assessore Esterno BIASIN Ilaria senza diritto di voto.

Comune di Pontelongo
Provincia di Padova

_______

DELIBERA Nr.  48 del 26/09/2014

COPIA



DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE  Nr. 48 del 26/09/2014

OGGETTO:  MODIFICA  DELIBERA  DI  APPROVAZIONE  ALIQUOTE  TASI 
(TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI) PER L'ANNO 2014.

Viene sottoposta all’approvazione del Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
 l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014) , ha istituito 

l'imposta unica comunale  (IUC),  che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura 
patrimoniale, dovuta dal possessore 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;

 con il Decreto Legge n. 16  del 06.3.2014 sono state apportate delle modifiche al testo della Legge 
n.147/2013, anche sull’applicazione della TASI (tra cui la possibilità di incrementare per l’anno 2014 
le aliquote TASI  dello 0,8  per  mille purchè  la somma delle aliquote della TASI  e dell’IMU non 
superino il 10,6 x mille per gli immobili diversi dall’abitazione principale  e il 6 x mille per l’abitazione 
principale); 

Visto:
- la delibera di Consiglio Comunale  nr. 10 del 31.3.2014, avente per oggetto: determinazione delle 

aliquote TASI per l’anno 2014; 
- la circolare n.2/DF del 29  luglio 2014  con la quale il   Dipartimento delle Finanze del  Ministero 

dell’Economia e delle Finanze ha dettato le linee guida per l’applicazione della maggiorazione dello 
0,8 x mille,  prevista dall’art.1 comma 677, della legge 27/12/2013, n.147 a seguito delle modifiche 
apportate con il DL 6.3.2014 n.16; 

- la  nota  del  Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze  –  Dipartimento  delle  Finanze  –  Direzione 
Legislazione  Tributaria  e  Federalismo Fiscale  del  7/08/2014  –  prot.  25175/2014  con  cui  viene 
evidenziato  che  l’ammontare  complessivo  della  maggiorazione  TASI  “non  deve  superare 
complessivamente lo 0,8  x mille”, e può  essere utilizzata  per elevare uno dei due limiti  (uno si 
riferisce alla somma  IMU-TASI fissata al 10,60xmille per altri  fabbricati   e dello 0,6xmille per le 
abitazioni principali e l’altro limite riguarda la maggiorazione dell’aliquota TASI per l’anno 2014), il 
Comune  di  Pontelongo  ha   applicato,  con  la  delibera  di  Consiglio  Comunale  n.10/2014,   la 
maggiorazione sulle abitazione principali,  quindi  su “categorie catastali”,  e, pertanto,  in  base alle 
indicazioni dettate dalla circolare del 29 luglio, è stato applicato un aumento complessivo, (tra i due 
”livelli”)  dello 1,4xmille anziché dello 0,8xmille;

Rilevato che il Comune di Pontelongo avendo deliberato l’approvazione delle aliquote TASI il 31.3.2014,  ha 
approvato l’applicazione della maggiorazione  dello 0,8 x mille in modo difforme  (per categorie catastali e non 
per “limiti”) rispetto  alle linee guide indicate con la circolare del Ministero delle Finanze e dell’Economia del 29 
luglio 2014;

Ritenuto di adeguare le aliquote TASI in base alla suddetta circolare del 29 luglio e, pertanto, di apportare 
alla delibera di C.C. n.10 del 31.3.2014, la seguente modifica:

 Abitazioni principali comprese nelle categorie catastali A1, A8 e A9 con una pertinenza (quella che 
ha la maggiore rendita catastale) per ciascuna categoria catastale C2, C6 e C7: 2,00 x mille anziché 
lo 2,8  x mille;

Visto  il Regolamento Comunale che disciplina l’entrata in vigore dell’Imposta Unica Comunale  (IUC);

Ricordato  che con Decreto del Ministero dell’Interno,  è stato prorogato il termine per l’approvazione del 
bilancio di previsione del corrente esercizio al 30 settembre 2014;
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Visto l'art. 42 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Visti gli articoli 49 e 97, 107 e 109 del D. Lgs. 18.08.2000, numero 267, in merito ai pareri, alle competenze 
e alle funzioni dei Responsabili di Servizio,

D E L I B E R A

1. la premessa narrativa rappresenta parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui 
richiamata;

2. di dare atto che per l'anno 2014, le aliquote relative alla TASI sono  le seguenti:
- Abitazioni principali, escluse le categorie catastali A1, A8 e A9 con una pertinenza (quella 

che ha la maggiore rendita catastale) per ciascuna categoria catastale C2, C6 e C7: 3,1xmille 
(confermata)

- Abitazioni  principali  comprese nelle categorie catastali  A1,  A8  e A9  con  una  pertinenza 
(quella che ha la maggiore rendita catastale) per ciascuna categoria catastale C2, C6 e C7: 
2,0xmille (modificata)

- Per tutte le altre tipologie di immobili assoggettati alla TASI: 1,5xmille (confermata)
- Per i fabbricati rurali strumentali: 1xmille (confermata);

3. di dare atto che le detrazioni per l’abitazione principale rimangono le stesse  approvate con  
delibera di Consiglio Comunale n.10 del 31.3.3014;

4. di  dare atto che a seguito di  questa modifica sono rispettati  i  limiti  stabiliti  nel primo e nel 
secondo periodo di cui all’art.1, comma1 lett. a) del D.L. n.16 del 2014;

5. di dare atto che nel territorio comunale di  Pontelongo è presente un solo fabbricato inserito 
nelle categorie A1, A/8 e A/9,  e lo stesso non rientra come “abitazione principale”, quindi la  
variazione  dell’aliquota  TASI  dallo  2,8  per  mille  al  2,0  per  mille  non  comporta  nessuna 
modifica ai fini dell’entrata TASI già iscritta nel bilancio 2014, approvato dal C.C. con delibera 
n.12 del 31.3.2014; 

6. di  inviare entro 30  giorni  dalla data  in  cui  è  divenuto esecutivo copia del  presente atto al  
Ministero competente, ai sensi della vigente normativa;

Aperta la discussione

Il SINDACO pone in votazione la su estesa proposta di deliberazione, posta in votazione, ottiene il 
seguente risultato:
con voti favorevoli n. ,  contrari espressi   per alzata di mano dai n.  consiglieri presenti e votanti, controllati 
dagli scrutatori,

Visto l’esito della votazione la presente deliberazione è approvata.

delibera altresì

Di dichiarare ai sensi dell’art. 134 del D.L. 267/2000, con separata votazione, il presente provvedimento 
immediatamente eseguibile stante la necessità di dare seguito agli adempimenti conseguenti.
L’esito della votazione  risulta essere con voti favorevoli n.  espressi  per alzata di mano dai n. consiglieri 
presenti e votanti, controllati dagli scrutatori,

D  E  L  I  B  E  R  A

Di dichiarare la presente deliberazione urgente e quindi immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D.Lgs 18/08/2000, n. 267.

CHIUSA LA PROPOSTA DI DELIBERA

____________________________________________________________________________________
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OGGETTO:  MODIFICA  DELIBERA  APPROVAZIONE   ALIQUOTE  TASI  (TRIBUTO  PER  I  SERVIZI  
INDIVISIBILI) PER L'ANNO 2014.

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL’ART. 49
Del D.lgs. 18.8.2000 n. 267, così come sostituito dall’art. 3 D.L. 174/2012 

In merito alla proposta di deliberazione relativa all’oggetto;

In ordine alla sola REGOLARITA’ TECNICA: si esprime parere favorevole, dando atto che la presente  
proposta:

comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente;

x non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente.

Li, Pontelongo  16/09/2014 Il Responsabile del Servizio Tributi
              Savioli Maurizio
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la su esposta proposta di deliberazione depositata agli atti nei termini previsti dal Regolamento 
per il funzionamento del Consiglio Comunale;

Udita l’illustrazione dell’argomento da parte del Sindaco;
Il Consigliere Marino Zenna (lista civica “Pontelongo 2000”) contesta che i cittadini si sono visti 

raddoppiare la tassa rispetto al 2013, rispetto al 2012. Si dichiara d’accordo nella richiesta di Roberto Franco 
di restituire quello pagato in più. Chiede sia predisposto un ordine del giorno specifico da inviare al governo 
per questo tipo di imposizione. Dichiara il voto favorevole nella proposta di delibera.

Il Sindaco pone ai voti la proposta di deliberazione che ottiene voti favorevoli n. 9, contrari nessuno, 
astenuti n.2 (Roberto Franco e Turato Graziella)

DELIBERA

Di approvare la su esposta proposta di deliberazione che integralmente si richiama.

h/del2014/tributi modifica delibera approvazione aliquote TASI.doc
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Verbale letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
 F.to CANOVA FIORELLA  F.to   Dott.ssa Paola Carraro    

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art. 134, D.Lgs. n. 267/2000)

SI  CERTIFICA che la presente delibera non soggetta a controllo preventivo di legittimità è stata 
pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di 
pubblicazione  denunce  di  vizi  di  legittimità  o  competenza,  per  cui  la  stessa  E’  DIVENUTA 
ESECUTIVA ai sensi dell’art. 134, comma 3°, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

PONTELONGO, Addì, ............ IL RESPONSABILE SERVIZIO
SEGRETERIA COMUNALE 

Anna Favarato

N. 585 reg. Pubbl. 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124, D.Lgs. n. 267/2000)

Certifico io sottoscritto Funzionario Incaricato su conforme dichiarazione del messo che copia del 
presente verbale è stata pubblicata il giorno …15/10/2014.. all’Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 
15 giorni.

PONTELONGO, Addì...... IL RESPONSABILE SERVIZIO
SEGRETERIA COMUNALE

Anna Favarato

 Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo 

Pontelongo,  15/10/2014   FUNZIONARIO INCARICATO
 Anna Favarato
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