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COMUNE DI VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO 

PROVINCIA DI PADOVA 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Adunanza: Ordinaria di Prima convocazione seduta Pubblica 
 
OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE. APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE 

PER L'ANNO 2014 
 
 L'anno  duemilaquattordici addi'  venti del mese di maggio alle ore 20:45 
nella Residenza Municipale, con inviti diramati in data utile si è riunito il 
Consiglio Comunale. 
Alla trattazione dell’argomento risultano: 

Verbale letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
BOTTARO CRISTIAN 

.................................................. 
P    BOTTARO CRISTIAN P    GAIANI SARAH   

P    ANCILOTTO FILIPPO P    CARRARO EMANUELA  

P    PAGETTA ELENA P    CACCIN LUCIO  

P    BOSCHELLO NICOLA P    CONTIN MICHELA  

P    CONTE MICHELE P    MARFIA RINA   

P    CARRARO FEDERICA       

   
Partecipa alla seduta CELEGHIN DOTT.SSA NADIA SEGRETARIO 
COMUNALE. 
Il Sig. BOTTARO CRISTIAN nella sua qualita' di SINDACO assume la 
presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta, e 
designa a scrutatori i Consiglieri: 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
CELEGHIN DOTT.SSA NADIA 

                
 
 

 BOSCHELLO NICOLA 
 GAIANI SARAH 
 CACCIN LUCIO 

 

 

•   Da trasmettere alla Prefettura  

 

 

 n.  .............................. Reg. Pubbl. 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(art 124 T.U. Enti Locali  D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 

 
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su 
conforme dichiarazione del Messo che copia del 
presente verbale viene pubblicata dal 

Dichiaro che la presente delibera viene pubblicata all’albo on line dal 
..................................…...... ove rimarrà esposta per  15 giorni consecutivi. 
 
Addì .......................................... 

 
 IL MESSO COMUNALE 
 
               Martignon Paolo 

giorno ............................................. 
all’albo on line ove rimarrà esposta per 15 giorni 
consecutivi. 
 
Addì .......................................... 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
CELEGHIN DOTT.SSA NADIA 
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Si sottopone all’attenzione del  Consiglio  Comunale la seguente proposta di deliberazione: 
 
 
OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE. APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE PER 
L’ANNO 2014  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
RICHIAMATO L’art. 54 DLgs. 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 quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 
n. 296, il quale dispone che “gli enti locali deliberano 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 purché entro il 
termine innanzi indicato, hanno effetto del 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata 
approvazione entro suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”; 
 
VISTO il Decreto del Ministero  dell’interno del 19 dicembre 2013, il quale ha disposto che il 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali è differito per l’anno 2014 al 
28 febbraio 2014 e il Decreto del Ministero  dell’interno del 13 febbraio 2014, pubblicato in G.U. n. 
43 del 21 febbraio 2014, che sposta al 30 aprile 2014 il medesimo termine;  
 
VISTO l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello Stato – 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 dal possessore degli 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; 
 
RITENUTO pertanto opportuno procedere con una sola deliberazione all’adozione delle aliquote e 
delle tariffe applicabili nel 2014 nell’ambito dei singoli tributi che costituiscono l’Imposta unica 
comunale, sulla base delle motivazioni di seguito riportate, distinte in relazione ai singoli tributi; 
 
TENUTO CONTO del coordinamento e regolamentare effettuato con regolamento IUC (Imposta 
Unica Comunale), approvato con deliberazione di C.C. n.  18  del 20.05.2014 , in vigore  dal 1° 
gennaio 2014, e delle sue componenti; 
 
CONSIDERATO che, alla  luce delle disposizioni dettate dall’art. 1, commi 707-721 L. 27 
dicembre 2013 n. 147, l’Imposta municipale propria (IMU) per l’anno 2014 risulta basata su una 
disciplina sostanzialmente analoga a quella del 2013, che prevede: 
 

• la non applicabilità dell’imposta all’abitazione principale ed alle relative pertinenze, con 
l’esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9 che 
continuano quindi ad essere assoggettate al pagamento dell’IMU; 
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• l’esenzione dei fabbricati strumentali all’attività agricola e la riduzione del moltiplicatore 
per la determinazione del valore imponibile dei terreni agricoli; 

 
• l’esenzione dal 2014 dei fabbricati merce. 

 
INOLTRE  che :  

• i comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale:  
l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che 
acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a 
condizione che la stessa non risulti locata;  
• l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a 

titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata; 
• la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo  

classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell’aliquota standard dello 0,76 per cento, con 
possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta 
dall’art. 1, comma 380 L. 24 dicembre 2012 n. 228; 

 
 
CONSIDERATO che, nella determinazione delle aliquote IMU  2014 si dovrà tenere conto della 
necessità di affiancare alle aliquote IMU quelle della TASI, in considerazione della disposizione 
dettata dall’art. 1, commi 640 e 667 L. 147/2013, in base alla quale l’aliquota massima complessiva 
dell’IMU e della TASI non può superare l’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU 
al 31 dicembre 2013, fissata la 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse 
tipologie di immobile; 
 
CONSIDERATO che, con riferimento al Tributo per i servizi indivisibili (TASI), l’art. 1, comma 
669 L. 147/2013 prevede che il presupposto impositivo è il possesso o la detenzione a qualsiasi 
titolo di fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale e le aree edificabili come definite ai fini 
dell’imposta municipale propria, a qualsiasi uso adibiti; 
 
CONSIDERATO che l’art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile TASI sia 
quella prevista per l’applicazione dell’IMU e che ai sensi dell’art.1 commi 676 e 677 L. 147/2013, 
l’aliquota di base della TASI  è pari all’1 per mille, mentre limitatamente  per il 2014 l’aliquota 
massima non può eccedere il 2,5 per mille; 
 
TENUTO CONTO  dei servizi individuali comunali forniti alla collettività, l’amministrazione ha 
deciso,  poiché la base imponibile è la stessa sia  per il calcolo della TASI che dell’IMU,  di 
azzerare la TASI su tutti i fabbricati e le aree edificabili ad esclusione dell’abitazione principale e 
nel contempo di aumentare l’IMU per detti immobili  e aree la cui TASI è stata azzerata; 
 
PRESO ATTO  che il gettito della TASI stimato in €. 304.660,00 è stato destinato al finanziamento 
dei servizi indivisibili a cui si intende assicurare parte della copertura del costo mediante introito 
della TASI, per  i servizi sotto indicati: 
SERVIZI IMPORTO 
VIABILITA’  
Spese illuminazione pubblica manutenzione strade  (escluse spese finanziate 
con i proventi Codice della strada) 

168.109,00 

GESTIONE  del  TERRITORIO  
Manutenzione verde pubblico 56.423,00 
Pubblica sicurezza e vigilanza (Quota trasferimento alla Federazione) 47.924,00 
Servizio Protezione Civile (quota trasferimento alla Federazione) 5.724,00 
SERVIZIO NECROSCOPICO  
Servizi cimiteriali 26.480,00 
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TOTALE 304.660,00 
 
CONSIDERATO che l’art. 1, comma 678 L.147/2013 prevede che per i fabbricati rurali ad uso 
strumentale di cui all’art. 13, comma 8 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2013, con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l’aliquota TASI 
non può comunque eccedere il limite dell’1 per mille;  
 
CONSIDERATO che, sempre nell’ambito della TASI, l’art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede 
che, con  norma regolamentare, il Comune determina la disciplina per l’applicazione del tributo, 
con particolare riferimento: 

• alla disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della 
famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE; 

• all’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali 
servizi, dei relativi costi alla cui copertura  la TASI è diretta; 

 
CONSIDERATO che l’art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che le aliquote della  TASI devono 
essere fissate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del 
comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia  e 
della destinazione degli immobili, senza peraltro prevedere alcuna corrispondenza diretta tra i 
servizi prestati e le aliquote differenziate introdotte dal Comune; 
 
CONSIDERATO che, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), la disciplina dettata dalla L. 
147/2013 (commi 641-666) con l’art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 
n. 124 delinea l’applicazione dal 2014 di un tributo analogo alla Tares semplificata introdotta a fine 
2013; 
 
CONSIDERATO che, in tal senso, la TARI continua a prevedere: 

• l’applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e 
detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di 
produrre rifiuti urbani e assimilati; 

• di assicurare per l’Ente la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi 
al servizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a 
proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità  alla 
normativa vigente; 

• la possibilità (commi 651-652) di commisurare la tariffa tenendo conto: 
1. dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 

        (cd. Metodo normalizzato), utilizzato nel 2013 per la definizione della Tares; 
2. in alternativa, del principio “chi inquina paga”, sancito dall’art. 14 della direttiva  

2008/98/CE del parlamento europeo del Consiglio, del 19 novembre 2008 relativa ai 
rifiuti, commisurando la tariffa, come già  avvenuto nel 2013 con la Tares 
semplificata, alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di 
superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo 
del servizio sui rifiuti, determinando le tariffe di ogni categoria o sottocategoria 
omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile 
accertata, previsto per l’anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività 
quantitativa e qualitativa di rifiuti; 

 
PRESO ATTO che  

� questa amministrazione con deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 19/12/2007 ha 
provveduto all’affidamento delle funzioni di organizzazione coordinamento e controllo della 
gestione dei rifiuti urbani al Consorzio Bacino Padova 1 
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� in funzione del sopraccitato provvedimento consigliare compete al Consorzio Bacino 
Padova 1 l’affidamento del servizio al soggetto gestore, nonché l’approvazione dei piani 
economico-finanziari, delle tariffe e del relativo regolamento; 

� in data 8 febbraio 2008 il Consorzio Bacino Padova 1 ha sottoscritto il predetto contratto di 
servizio con la società ETRA SPA; 

 
RICORDATO CHE, in base alla normativa vigente la quota rifiuti TARI sia determinata sulla base 
dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, allo scopo di garantire, a regime, la copertura 
integrale e che i costi di gestione del servizio vengono individuati a preventivo in sede di Piano 
Finanziario  
 
RITENUTO, quindi, nelle more dell’adozione di eventuali ulteriori modifiche normative, di poter 
procedere all’approvazione delle aliquote IMU e TASI relative all’anno 2014, nell’ambito del 
relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnico e contabile resi sulla proposta ai sensi e per gli effetti di 
cui all'art. 49, del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
VISTO l'art. 48 comma 1 del D.Lgs 267/00; 
 
RICHIAMATA altresì la Legge 12/11/2011, n. 183 - Legge di Stabilità-; 
 
VISTO lo Statuto del Comune; 
 
VISTO il regolamento di Contabilità; 
 
Con voti  
 

DELIBERA 
 
 

1. Di considerare le premesse in narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

2. Di approvare, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote, detrazioni  e 
riduzioni in relazione all’imposta unica comunale, con efficacia dal 1° gennaio 2014: 

IMU -  Imposta municipale propria 
aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria IMU 2014: 
− ALIQUOTA ORDINARIA  0,91 PER CENTO 
 
− ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE   0,4 PER CENTO 

di determinare la seguente detrazione per l’applicazione dell’Imposta Municipale 
Propria anno 2014: per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto 
passivo e per le relative pertinenze, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 
rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione.  
Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la 
detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la 
destinazione medesima si verifica.  
Tale detrazione si applica alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli alloggi 
regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari (IACP) o dagli enti 
di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati aventi le stesse finalità degli 
IACP istituiti in attuazione dell’art. 93 del D.P.R. 24/07/1977 n. 616; 

TASI  - Tributo sui servizi indivisibili   
aliquote per l’applicazione della TASI anno 2014: 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 19 del 20-05-2014 Pag. 6 COMUNE VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO 

− ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTI NENZE: 1,50 
PER MILLE  

− ALIQUOTA PER FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE ( comma 8 art. 
13 DL 201/2011) :  1,00 PER MILLE 

− ALIQUOTA PER TUTTI I  FABBRICATI,  AREE EDIFICABILI  E TERRENI : 0 
PER MILLE 

3. Di stabilire, ai sensi dell’art. 1, comma 682 L. 147/2013, che la percentuale dei servizi 
indivisibili, analiticamente indicati nella proposta di deliberazione del bilancio di previsione 
2014-2016 in corso di approvazione nell’odierna seduta, coperti nel 2014 con la TASI è pari 
al 100  per cento; 

4. Di stabilire che la riscossione dell’Imposta Unica Comunale dovrà essere effettuata nei 
termini di seguito indicati: 

IMU       Acconto 16 giugno 
IMU       Saldo 16 dicembre 
TASI      Acconto 16 giugno 
TASI      Saldo 16 dicembre 

 
5. di riservarsi, per quanto di competenza, di approvare le variazioni che risulteranno 

necessarie, per effetto di norme statali di merito; 
6. di  dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2014 e saranno valide  per 

gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell’art. 1, comma 
169 L. 296/2006; 

7. di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, 
comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione 
dedicata; 

 
8. di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario ogni adempimento necessario e 

conseguente al presente atto; 
9. di inviare la presente deliberazione regolamentare, relativa all’imposta unica comunale 

(IUC), al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il 
termine di cui all’art. 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, nonché inviata per via telematica per la pubblicazione nel sito 
informatico di cui all’art. 1, comma 3 del Dlgs n. 360/98; 

10. Di dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato al Bilancio di Previsione 2014 
ai sensi dell’art. 172 del Dlgs 267/2000 

11. Di inserire gli estremi del presente provvedimento nella sezione TRASPARENZA del sito 
internet del Comune, ai sensi dell’art. 23 del Dlgs. n. 33/2013 e, altresì, nella sottosezione 
atti generali 

 
ALTRESI’ DELIBERA 

 
 
Ai sensi dell’art. 134, comma 4, Dlgs n. 267/2000, di dichiarare la presente IMMEDIATAMENTE 
ESEGUIBILE, con votazione….       separata espressa nelle forme di legge. 
 
 

********* 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
VISTA  la proposta di deliberazione di cui sopra; 
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DATO ATTO che il Segretario Comunale, dopo aver preso visione della presente deliberazione, 
non ha sollevato alcun rilievo in ordine alla sua conformità alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti, 
ai sensi dell’art. 97 comma 2, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
 
UDITA la discussione in merito (omissis); 
 
ACQUISITI i pareri resi, in allegato al presente provvedimento, ai sensi degli articoli 49 e 147-bis 
del D.Lgs. n. 267/2000, successive modifiche ed integrazioni; 
 
VISTO l’esito della votazione palese qui di seguito riportata: 
 
Consiglieri presenti: n. 11 
Consiglieri votanti: n. 10 
Voti favorevoli: n. 8 
Voti contrari: n. 2 (Caccin Lucio – Contin Michela) 
Astenuti: n. 1 (Marfia Rina) 
 

 
DELIBERA 

 
1. Di approvare senza modifiche ed integrazioni la proposta di deliberazione così come 

formulata. 
 

********* 
 

ALTRESI’ DELIBERA 
 

Con separata votazione: Consiglieri presenti n. 11, Consiglieri votanti n. 10, Voti favorevoli n. 8, 
Voti contrari n. 2 (Caccin Lucio – Contin Michela), Astenuti n. 1 (Marfia Rina),  resa in forma 
palese con le modalità stabilite dallo Statuto, di dichiarare il presente provvedimento 
immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere in merito. 
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VISTA la suestesa proposta di deliberazione, si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica della stessa, 
ai sensi degli articoli 49 e 147-bis del  D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
BISON MANUELA 

 

VISTA la suestesa proposta di deliberazione, si esprime parere di regolarità contabile  favorevole in merito alla stessa, 
ai sensi degli articoli 49 e 147-bis del  D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTABILE 
BISON MANUELA 

 
 

 
Dichiaro che la presente delibera è stata pubblicata all’albo pretorio dal ………………………………………….. .   
 per 15 giorni consecutivi. 
 
Addì ……………………………. 
 

IL MESSO COMUNALE 
       Martignon Paolo 

 
 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ……………………………………………………… ai sensi dell’art. 
134,  comma 3,  T.U. Enti Locali D.Lgs. 18 agosto 2001 n. 267. 
 
Villanova di CSP, ………………………………… 
                                                                                                                      IL SEGRETARIO GENERALE 
 


