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COMUNE DI TEOLO 
PROVINCIA DI PADOVA 

 

 

 COPIA   
 

DELIBERAZIONE N° 63    

in data 27/11/2014  
 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
 

 
OGGETTO: RETTIFICA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 28 IN DATA 29/05/2014, 

AD OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI TASI 2014. 

 

 

L'anno 2014, il giorno  ventisette del mese di novembre  alle ore 18:00, nella Sala consiliare 

comunale di Palazzo Bazzi, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine 

del giorno trasmesso ai singoli Consiglieri nei tempi e nelle forme previste dal Regolamento e 

pubblicate all’Albo Pretorio, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, 

 

Seduta pubblica, di prima convocazione. 

 

Al momento della trattazione dell’argomento risultano presenti: 

 
N. Cognome e Nome P N. Cognome e Nome P 

1 VALDISOLO MORENO presente 7 FRIZZARIN ALESSANDRO presente 

2 SANVIDO NEVIO presente 8 SGARABOTTOLO NICOLA assente (g) 

3 TURETTA VALENTINO presente 9 PIROLO MARIO presente 

4 GHIOTTO NICOLA presente 10 MONTELEONE GIOVANNI presente 

5 TURETTA MATTEO presente 11 BEGHIN RICCARDO presente 

6 ZAVATTIERO FULVIO presente    

 

TOTALE  PRESENTI: 10                    ASSENTI: 1 

 

Partecipa il Segretario Generale,  dott. Mario Visconti; 

 

Assume la presidenza il signor  Ing. Moreno Valdisolo nella sua qualità di  Sindaco   

 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’ordine 

del giorno e nomina scrutatori i Consiglieri:  Turetta Matteo, Zavattiero Fulvio, Beghin 

Riccardo. 
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OGGETTO: RETTIFICA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 28 IN DATA 

29/05/2014, AD OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI TASI 2014. 

 

 
Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che 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; 
 
Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 29/05/2014 avente ad oggetto: 
Determinazione aliquote e detrazioni Tasi; 
 
Considerato che in tale sede l’aliquota ordinaria si è stabilito essere del 2 per mille; 
 
Considerato che la medesima aliquota è stata stabilita per le abitazioni principali e 
relative pertinenze facendo esplicita menzione “dell’esclusione delle abitazioni 
principali appartenenti alle categorie catastali A1- A8 – A9” per le quali si intendeva 
applicare un’aliquota differente; 
 
Considerato che il Ministero autorizza la pubblicazione di delibere assunte anche 
successivamente alla data del 18/09/2014 se pertinenti l'esercizio da parte del 
comune del potere di autotutela amministrativa volto all'eliminazione di un vizio di 
legittimità o alla correzione di un errore materiale; 
 
Vista l'interpretazione ministeriale fornita con circolare n. 2/DF del Ministero 
dell'Economia e delle Finanze del 29/7/2014 e tenuto conto che nessuna osservazione 
è pervenuta ad oggi a questo Ente dal Ministero; 
 
Considerato che la somma delle aliquote IMU e Tasi con riferimento alle abitazioni 
principali non deve essere superiore al 6.8 per mille e che pertanto l’aliquota TASI per 
le abitazioni principali appartenenti alle categorie catastali A1- A8 – A9 debba essere 
determinata stabilendo che la stessa sia dell’1,8 per mille; 
 
Considerato che ai sensi della succitata circolare che fornisce una interpretazione 
della normativa in materia, debbano essere contestualmente considerati due vincoli 
contemporaneamente e ossia la TASI comprensiva di addizionale non deve essere 
superiore al 3,3 per mille e la somma delle aliquote IMU e Tasi con riferimento agli 
immobili diversi da abitazione principale non deve essere superiore al 10,6 per mille e 
che pertanto per gli immobili, indipendentemente dalla categoria catastale di 
appartenenza, che ospitano apparecchiature per il gioco d’azzardo lecito di cui all'art. 
110 comma 6 del R.D. 773/31 (a titolo esemplificativo ma non esaustivo slot machine, 
videolottery etc.) e per gli immobili appartenenti alla categoria catastale D5 (Istituti di 
credito, cambio e assicurazione) l'aliquota TASI va rideterminata stabilendo che la 
stessa sia dell’3,00 per mille; 
 
Tutto ciò premesso ritenuto doveroso procedere alla modifica di aliquote Tasi di cui 
alla delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 29/05/2014, per alcune tipologie di 
immobili, come segue: 
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Tipologia imponibile Aliquota 

Immobili, indipendentemente dalla categoria catastale di appartenenza, che ospitano 
apparecchiature per il gioco d’azzardo lecito di cui all'art. 110 comma 6 del R.D. 773/31 
(a titolo esemplificativo ma non esaustivo slot machine, videolottery etc..) e per gli 
immobili appartenenti alla categoria catastale D5 (Istituti di credito, cambio e 
assicurazione)  

3,0 per mille 

Abitazioni principali e relative pertinenze appartenenti alla categoria catastale A/1-A/8-
A/9 

1,8 per mille 

 
Visto l’allegato parere contabile positivo espresso dal Responsabile del Servizio 
Finanziario; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto il Regolamento comunale di contabilità; 
 
 

S I   P R O P O N E 
 
 

di determinare le aliquote Tasi di cui alla delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 
29/05/2014, per alcune tipologie di immobili, come segue: 
 

Tipologia imponibile Aliquota 

Immobili, indipendentemente dalla categoria catastale di appartenenza, che ospitano 
apparecchiature per il gioco d’azzardo lecito di cui all'art. 110 comma 6 del R.D. 773/31 (a titolo 
esemplificativo ma non esaustivo slot machine, videolottery etc..) e per gli immobili appartenenti alla 
categoria catastale D5 (Istituti di credito, cambio e assicurazione)  

3,0 per mille 

Abitazioni principali e relative pertinenze appartenenti alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 1,8 per mille 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTA la proposta di deliberazione ad oggetto: RETTIFICA DELIBERAZIONE DEL 
CONSIGLIO COMUNALE N. 28 IN DATA 29/05/2014, AD OGGETTO: DETERMINAZIONE 
ALIQUOTE E DETRAZIONI TASI 2014; 

 
ACQUISITI i pareri resi sulla proposta medesima ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 
267/2000, T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali; 
 
DATO ATTO che dopo l’illustrazione della proposta da parte dell’Assessore al 
Bilancio Valentino Turetta, si registrano i seguenti interventi: 
 

- omissis - 

 
Quindi il Sindaco Presidente mette in votazione la proposta di deliberazione in 
oggetto; 
 
Con voti favorevoli n. 7, contrari n. 3 (Pirolo, Monteleone, Beghin), espressi per levata 
di mano; 
 

D E L I B E R A 
 
 
di approvare integralmente la sopra riportata proposta di deliberazione. 
 
 
 
Successivamente, con voti favorevoli n. 7, contrari n. 3 (Pirolo, Monteleone, Beghin), 
espressi per levata di mano, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000. 
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Oggetto: RETTIFICA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 28 IN DATA 

29/05/2014, AD OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI TASI 
2014.  

 
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

 

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, in ordine 

alla regolarità TECNICA della proposta in oggetto, si esprime parere 

 

X  FAVOREVOLE  

  

  

 

 NON FAVOREVOLE, per le seguenti motivazioni  

  

  

  

 

Teolo, li 24/11/2014 IL RESPONSABILE DELL’AREA 

F.to Dott.ssa Marcella Leone  

 

 
 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA 
 
Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, in ordine 

alla regolarità CONTABILE della proposta in oggetto, si esprime parere 

 
X  FAVOREVOLE  

  

  

 
 NON FAVOREVOLE, per le seguenti motivazioni  

  

 

 La proposta di deliberazione NON comporta riflessi diretto o indiretti sulla situazione economico-finanziaria 

o sul patrimonio dell’Ente. 

 

  

 

Teolo, li 24/11/2014 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

F.to Dott.ssa Marcella Leone 
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Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

 IL SINDACO 

(  F.to  Ing. Moreno Valdisolo ) 

IL SEGRETARIO GENERALE  

( F.to dott. Mario Visconti ) 

 

 

 

 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 

 

X  Questa deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line – nel sito web istituzionale di questo Comune 

accessibile al pubblico (art. 32, co. 1, della L. 18/06/2009, n. 69) - per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124, 

comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267. 

 

  

 

Addì  _________________ 

 Il Segretario Generale  

( F.to  dott. Mario Visconti ) 

 

 

 

REFERTO PUBBLICAZIONE 

 

Nr. Pubblicazione 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line – nel sito web istituzionale di questo Comune 

accessibile al pubblico (art. 32, co. 1, della L. 18/06/2009, n. 69) - per 15 giorni consecutivi, dal ___________, 

 al ____________, 

 

Teolo _________________ 

 Il dipendente incaricato   

( F.to Stefano Bortoletto  )   

 

   

 

 

 

ESECUTIVITA' 

 

Si certifica che la su estesa deliberazione è divenuta ESECUTIVA per decorrenza del termine, ai sensi dell’art. 134, 

comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, non essendo pervenute nei 10 giorni successivi al compimento della 

pubblicazione denunce di illegittimità. 

 

Addì __________ 

 il dipendente incaricato   

(  F.to Stefano Bortoletto ) 

 

 

   

 

  

 

 

 


