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Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 

N. 15  del 06/05/2014 
 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE SUI TRIBUTI SERVIZI INDIVISIBILI 

(TASI) DA APPLICARE PER L'ANNO 2014. 

 
L'anno 2014 il giorno sei del mese di maggio alle ore 21:00, nella Sede delle adunanze del 
Comune di Annone Veneto, in seguito a convocazione disposta con invito scritto diramato in data 
30/04/2014 con protocollo numero 3729 è stato convocato il Consiglio Comunale in sessione 
Ordinaria, seduta Pubblica. 
 Fatto l’appello nominale risultano presenti i Signori: 
 
NOMINATIVO PRESENZA  NOMINATIVO PRESENZA  

SAVIAN DANIELA SI   BONDI NICOLETTA NO   
CAROTTI DANIELE SI   MASIER LUCA SI   
CROSARIOL STEFANO SI   MARSON PAOLO NO   
SENES STEFANO SI   ZAVATTIN GIOVANNI SI   
SCORZON ALESSANDRO SI   DE CARLO ANDREA SI   
DORETTO ALFREDO SI   DE BORTOLI MATTEO NO   
FURLANETTO SERENA SI   CAMPAGNA MARTA NO   
PORTELLO ROBERTO SI   GUERRA LEONARDO NO   
RONCAGLIA MAURO SI      
 

PRESENTI: 12       ASSENTI: 5 

 
Vengono nominati scrutatori i signori: 
DORETTO ALFREDO, FURLANETTO SERENA, DE CARLO ANDREA 
 
Assiste Il Segretario Comunale, Dr. Paolo Orso. 
 
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza  il Sindaco, Signora Daniela 
Savian ed espone gli oggetti all’ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la 
seguente deliberazione: 



OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE SUI TRIBUTI SERVIZI INDIVISIBILI 

(TASI) DA APPLICARE PER L'ANNO 2014. 

 
Sindaco: Come riportato all’art 49 del Regolamento Iuc che abbiamo appena approvato,  le norme ci 
demandano il compito di determinare l’aliquota del tributo. L’aliquota base è dell’1 per mille, può essere 
aumentata fino al 2,50 per mille, può essere azzerata. 
Per sottoporre al Consiglio una proposta, sono state necessarie complesse e innumerevoli valutazioni e 
stime. Si è dovuto tener conto di diversi fattori: 

- ovviamente delle esigenze di bilancio prevedendo le decurtazioni statali corrispondenti  (stimato in 
160.000 euro circa) e le entrate,  raffrontando il gettito derivante dalle  applicazioni di Tasi (no terreni 
agricoli, si prima casa, altre categorie di immobili ed aree edificabili) ed Imu (no prima casa, no 
fabbricati rurali strumentali, no fabbricati impresa costruttrice in rimanenza).  

- dei maggiori costi derivanti dalla scelta di prevedere un’aliquota Tasi, per il cittadino e per 
l’Amministrazione stessa. In autoliquidazione o in determinazione diretta dell’Ente???  Con il rischio 
che non possedendo una banca dati completa su cui comparare il tributo, si possa causare senza 
volere anche un danno erariale?!?!  

Orbene, la proposta che sottopongo a questo Consiglio è quella di azzerare l’aliquota Tasi compensando la 
mancata entrata con l’aumento dell’aliquota Imu.  Le stime come peraltro avrete modo di sentire poi 
confortano questa decisione. 
 
Zavattin: Il consigliere chiede al Segretario Comunale se la deliberazione di approvazione del bilancio e suoi 
allegati sia legittima in considerazione del fatto che il termine per l'approvazione del bilancio è stato spostato 
al 31 luglio 2014. L'avere scelto di approvare il bilancio nonostante la proroga intervenuta è, a suo parere, 
una scorrettezza non solo politica, ma anche giuridica, è una follia e la decisione ha un impatto sulla 
prossima Amministrazione, condizionandola. Non vi è poi l'urgenza della questione. 
 
Il Segretario Comunale ritiene che un bilancio di previsione sia per definizione atto urgente e non devono 
trarre in inganno gli spostamenti di termini posto che la regola postula un bilancio approvato a fine anno ed 
in ogni caso gli effetti di un bilancio approvato cominciano a decorrere con valenza 1 gennaio dell'anno di 
competenza. Guardiamo poi la cosa da rovescio, spiega il segretario :  ogni 5 anni dunque, accogliendo la 
tesi del consigliere Zavattin, il bilancio dell'anno non dovrebbe essere  approvato dall'amministrazione 
uscente ma dalla nuova amministrazione uscita dal voto, con la conseguenza che però gli effetti finanziari 
decorrerebbero (ad es : aliquote) dal primo gennaio dell'anno di competenza, ciò non appare rispettoso di 
chi Amministra. 
Dunque : il bilancio deve essere approvato il più presto possibile, perché la gestione postula un bilancio, è 
atto urgente di per sé, la patologia, le proroghe non possono nascondere e giustificare l'inerzia degli enti. 
Ci troviamo poi nella piccola pattuglia delgli Enti sperimentatori e pure tale fatto richiede con urgenza 
l'approvazione del bilancio, per poter spendere le somme ivi previste e portare quindi a regime la gestione 
ed evitare gli inghippi del patto di stabilità. 
Urgenza quindi del provvedere per meglio agire, più urgenza di così. 
Il segretario evidenza inoltre come il termine ordinario del 31.12 per l'approvazione non sia stato spostato e 
le proroghe concesse sono una facoltà, non la regola e dovrà usufruire delle proroghe chi non ha le carte 
pronte, ma nel caso del comune di Annone la carte sono oggi pronte e non ha senso attendere 4 mesi. La 
proroga è stata introdotta nel salva Roma per salvare la Capitale, ma non è oggi vietato approvare il bilancio 
prima, l'atto è urgente per definizione. 
Altra cosa è l'opportunità.  
 
Sindaco: approvare il bilancio è atto fondamentale per far lavorare l’Ente e sarebbe un’irresponsabilità 
andare a finire a luglio. Noi stessi abbiamo trovato una previsione di bilancio approvata. D’altra parte chi 
viene potrà approvare tutte le variazioni che riterrà opportuno. Aggiungo anche che in caso di mancata 
approvazione del bilancio di previsione, il cittadino sarebbe costretto a pagare la TASI con tutti gli annessi e 
connessi che questo comporta. Ribadisco quindi, l’urgenza ad approvare la previsione proprio nell’interesse 
dei nostri cittadini, ben sapendo che l’atto non intralcerà l’attività della prossima amministrazione. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Premesso che con i commi dal 639 al 705 dell’art. 1 della Legge 147/2013 è stata istituita l’Imposta Unica 
Comunale (IUC) con decorrenza 1° gennaio 2014, basata 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. 
 
Premesso, altresì, che la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da : IMU (Imposta Municipale Propria) 
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali; TASI (Tributo 
Servizi Indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per i 
servizi indivisibili comunali; TARI (Tributo Servizio Rifiuto) componente servizi destinata a finanziare i costi 
del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 
 
Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 6 maggio 2014 con la quale è stato approvato il 
Regolamento dell’Imposta Unica Municipale (IUC); 
 
Considerato che il comma 676 della Legge 147/2013 stabilisce che “L’aliquota di base della TASI è pari all’1 
per mille. Il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto 
legislativo 446/1997, può ridurre l’aliquota fino all’azzeramento”; 
 
Richiamato infine l’art. 13, comma 15 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 
214/2011, il quale testualmente recita: 

“15. 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 n. 446 del 
1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del 
bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo e' 
sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo 
dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero 
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono 
stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente 
comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni 
inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, 
comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.” 
 
Vista la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze prot. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è 
stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica 
dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale 
www.portalefederalismofiscale.gov.it; 
 
Visto il D.Lgs 267/2000; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del 
D.Lgs 267/2000; 
 
Escono dall’aula i consiglieri Zavattin e De Carlo – presenti 10 consiglieri 
 
Presenti:  10 
Votanti:   10 
Con voti  10 favorevoli, 
 

DELIBERA 

 
1. di stabilire l’aliquota della TASI (Tassa sui Servizi Indivisibili) pari allo 0,00 % - zero per mille 
 
2.  di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze 

per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di 
esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi 
dell’art. 13comma 15, del D.L 201/2011 (legge n. 214/2011) e della nota del MEF prot. 5343/2012. 

 
3.  di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 

134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, che dà il seguente esito: 10 favorevoli. 



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Oggetto :  APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE SUI TRIBUTI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) DA 
APPLICARE PER L'ANNO 2014.  

 
 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
 
Il sottoscritto, in qualità di responsabile del settore   , esaminata la proposta di deliberazione da sottoporre 
al Consiglio Comunale, esprime parere favorevole per quanto di competenza ed in linea tecnica all' adozione 
dell' atto di cui sopra, ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D. Lgs. n. 267/2000. 

 

  Il Responsabile dell'Area  
 Dr.ssa Paola Lucchetta  

 
 
 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA 
 
Il Sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile di cui sopra, ai sensi dell'art. 49 
del T.U. - D. Lgs. n. 267/2000. 

 

 IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI 
 Dr.ssa Paola Lucchetta  

 
 



Letto, confermato e sottoscritto 
 

 Il Sindaco 
   Daniela Savian 

Il Segretario Comunale 
   Dr. Paolo Orso  

 
 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 

 
Il Sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio per 15 
giorni consecutivi dal   ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 
li,   

Il Funzionario Incaricato 
   Gianotto Wanda 

 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 

La presente deliberazione diviene esecutiva il  ____________  decorso il termine di DIECI giorni 
dalla data del   di pubblicazione all’Albo Pretorio ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267. 
 

L'Istruttore Amministrativo 
    Gianotto Wanda 

 
 
 

 
 
   
 
      
 

   
   

 


