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Il sottoscritto, certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata, mediante 
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sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 15 della Legge Regionale 21/2003. 

 L’IMPIEGATO ADDETTO 

 f.to Serena De Colle 
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Si attesta che entro il periodo di pubblicazione della presente non sono state presentate denunce o 

reclami o richieste di controllo. 

 L’IMPIEGATO ADDETTO 

Lì   Serena De Colle 
 __________________________________________ _________________________________________________ 

 

 

L’anno duemilaquattordici il giorno ventuno del mese di maggio 

convocato per le ore 18.30 , con avviso e ordine del giorno spediti nei modi e 

termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria 

Urgente 

A trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica prima convocazione 

Sono intervenuti: 

 

  

Nome Carica Presente 
 
Peresson Marlino 
Cimenti Paola 
Cescutti Daniele 
Della Schiava Guido 
Silverio Francesco 
Urban Paolo 
Rega Maria Grazia 
Duzzi Paolo 
Merluzzi Alessandro 
De Colle Stefano 
Radina Giovanni 
Rossi Giosuè 
Faccin Andrea 
 
 
 
 

 
Sindaco 
Consigliere 
Consigliere 
Consigliere 
Consigliere 
Consigliere 
Consigliere 
Consigliere 
Consigliere 
Consigliere 
Consigliere 
Consigliere 
Consigliere 
 
 
 
 

 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
 
 

Si 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No 
No 

 
 
 
 
 

11 2 

 
APPROVAZIONE ED EVENTUALI OSSERVAZIONI DEL COMITATO DI CONTROLLO 

 
 

  

  
 

Copia conforme all'originale agli atti che si compone di n° ______ fogli. 

 Il Funzionario Incaricato 

addì __________________ ___________________ 

 

 

 

Assume la presidenza il Sig. Marlino Peresson nella sua qualità di Sindaco. 

Assiste il Segretario comunale Sig. Fiorenzo Garufi 

La seduta è legale ed il Presidente apre la discussione sull’oggetto sopra indicato. 

 

 

 

 

 

Delibera immediatamente 

eseguibile 

Art. 1, comma 19  L. R. N. 

21/2003 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
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; 
 
Visto l'art. 1, comma 683, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui il Consiglio 
Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del 
bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili alla cui 
copertura la TASI è diretta, con possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di 
attività nonchè della tipologia e della destinazione degli immobili; 
 
Visto l'art. 1, comma 688, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, così come modificato dall’art. 
1, comma 1, lett. c), del D.L. 16/2014, come convertito dalla Legge n. 68/2014,  secondo cui:  

• per gli immobili diversi dall'abitazione principale, per il primo anno di applicazione 
della TASI, e cioè il 2014, il versamento della prima rata è effettuato con riferimento 
all'aliquota di base di cui al comma 676, qualora il comune non abbia deliberato una 
diversa aliquota entro il 31 maggio 2014, e il versamento della rata a saldo dell'imposta 
dovuta per l'intero anno è eseguito a conguaglio sulla base delle deliberazioni del 
consiglio comunale; 

• per gli immobili adibiti ad abitazione principale, per il primo anno di applicazione della 
TASI, e cioè il 2014, il versamento dell'imposta è effettuato in un'unica rata, entro il 
termine del 16 dicembre 2014, salvo il caso in cui alla data del 31 maggio 2014 sia 
pubblicata nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998 la 
deliberazione di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, determinando in questo 
caso le relative modalità e aliquote. Ai fini di quanto previsto dai due periodi precedenti, 
il comune è tenuto ad effettuare l'invio della predetta deliberazione, esclusivamente in 
via telematica, entro il 23 maggio 2014, mediante inserimento del testo della stessa 
nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.  
 

 
Visto l'art. 1, comma 676, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui l'aliquota di base 
della TASI è pari all'1 per mille e il Comune ha facoltà, con deliberazione del Consiglio 
Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n.  446/1997, di ridurre l'aliquota fino 
all'azzeramento; 
 
Considerato che il bilancio di previsione 2014 è ancora in fase di elaborazione e il Comune è, in 
via di massima, orientato a non introdurre una nuova tassa ma eventualmente a rivedere le 
aliquote IMU in misura tale da rendere non necessario l'ulteriore introito relativo alla TASI al 
fine di garantire l'espletamento dei servizi alla cittadinanza e nello stesso tempo di mantenere 
gli equilibri di bilancio; 
 
Valutato che, a seguito di quanto illustrato ai punti precedenti, si rende opportuno procedere 
urgentemente all’adozione della deliberazione relativa all’aliquota TASI per il 2014 al fine di
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 poterla trasmettere entro il 23.5.2014 al Dipartimento delle Finanze per la pubblicazione 
nell'apposito sito del Ministero delle Finanze, entro il 31 maggio 2014, della presente deliberazione 
al fine di evitare che i contribuenti procedano comunque al versamento dell'acconto TASI nei 
termini indicati dalla citata normativa; 
 
Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e 
le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio 
di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, 
purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1°gennaio dell'anno di riferimento; 
 
Visto l’articolo unico del D.M. 29 aprile 2014, che ha differito al 31 luglio 2014 il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014; 
 
Visto l'articolo 52 del D.Lgs. n.  446/1997; 
 
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio competente; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Visto il Regolamento comunale di contabilità; 
Udito l’intervento del Sindaco che introduce l’argomento in esame spiegando le ragioni che hanno 
indotto a riunire il Consiglio Comunale in seduta straordinaria e d’urgenza; 
Dichiarata aperta la discussione ed uditi gli interventi: 

- del sig. Vicesindaco Cescutti Daniele il quale in particolare fa presente che: la normativa in 
materia riguardante il tributo denominato TASI  ha creato, in sede di applicazione  della 
medesima, uno stato di confusione e/o di caos;  sussiste uno stato di incertezza e difficoltà 
degli Uffici a dare concreta applicazione, cosi come normata al citato tributo; che è 
opportuno allo stato delle cose deliberare in ordine alle aliquote del tributo per poter 
permettere a tutti i contribuenti di poter eseguire un unico versamento nel mese di 
dicembre; ciò al momento potrebbe rappresentare la scelta migliore anche per poter 
operare in materia successivamente e con la necessaria tranquillità; 

- del sig. consigliere De Colle Stefano il quale fa presente che: - si è capito lo stato di 
difficoltà dei cittadini; - che il bilancio di previsione 2014 può essere deliberato entro il 31 
luglio e che pertanto in tale contesto è più opportuno deliberare le aliquote riguardanti la 
TASI; occorre verificare la distribuzione delle aliquote tra i vari contribuenti oggi 
sbilanciata sulle seconde case; che può essere, ad esempio, una soluzione il fatto di 
distribuire il tributo in modo adeguato tra prime e seconde case o diversamente; sussiste 
preoccupazione tra deliberare un aliquota oggi per poi modificarla in un secondo 
momento;  che in sostanza è opportuno, in sede di formazione del bilancio,  addivenire   ad  
un analisi e valutazione reali dei fatti che attengono sia alla definizione delle entrate del 
Comune che alla stessa distribuzione delle aliquote dei tributi tra i diversi contribuenti; 

- del sig. consigliere  Duzzi  Paolo il quale : dichiara di condividere quanto affermato dal sig 
consigliere De Colle Stefano; che ad oggi in merito alle entrate del comune (quanto a 
trasferimenti ecc.. ) non abbiamo dati certi e che pertanto la scelta attuale appare la più 
proponibile anche per da tempo all’Amministrazione di poter operare e di decidere 
successivamente in via definitiva; 

- del sig. consigliere  Faccin  Adrea  il quale fa presente:  di condividere quanto affermato dal 
sig. consigliere De Colle Stefano; che è giusto dare ai cittadini il tempo necessario per i 
relativi adempimenti in ordine al versamento del  tributo; che è giusto intervenire in merito 
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in sede di deliberazione del bilancio di previsione; che il Comune è trattato come un 
esattore nei confronti dei cittadini e che la funzione dello stesso attiene  invece a ben altro; 
di non condividere l’applicazione del tributo con aliquota 0 (zero) anche per non creare 
false speranze; che è necessario verificare l’applicazione dell’aliquota nella misura dello 
zero per cento dato che un domani è possibile ricevere domande sul perché per i servizi 
oggetto del tributo non è previsto un determinato introito; 
di non votare contrario alla proposta di deliberazione in esame (in quanto virtuosa nei 
confronti dei cittadini) tenendo presente il fatto di non poterne condividere la scelta per i 
motivi innanzi esplicitati; 
-del sig. consigliere Della Schiava Guido il quale fa presente che: in merito alla scelta 
adottata in materia di applicazione della TASI permane qualche dubbio sotto l’aspetto 
tecnico e specialmente in ordine ad una successiva  possibile variazione delle aliquote; 
forse era più opportuno aggiornare il punto e verificare il  tutto in seguito ed in sede di 
approvazione del  bilancio; 
-del sig. consigliere  Rega Maria Grazia  la quale fa presente  che l’ANCI ha confermato che 
le aliquote possono essere deliberate entro il 31 luglio p.v.; 

- del sig. Sindaco il quale fa presente: che è opportuno in seguito rendere partecipi i 
cittadini nella fase di attuazione  della procedura attinente all’applicazione del tributo; la 
mancanza di chiarezza del Governo che mette in difficoltà i Comuni nei confronti  dei 
cittadini  magari  evidenziando un non governo della questione da parte degli Enti stessi; 
  

Dopo ampia  discussione; 
  
Udita l’intervento del Sindaco il quale invita il consesso a procedere a votazione in merito 
all’approvazione della proposta di deliberazione in esame; 
 
Procedutosi a votazione: presenti e votanti 11; 
 
Con voti favorevoli  9 , contrari 0, astenuti 2 ( De Colle Stefano, Faccin Andrea)  espressi nei modi e 
nelle forme di legge; 

 
DELIBERA 

 
1. di stabilire che, per l’annualità 2014, l'aliquota applicata al tributo per i servizi indivisibili 

(TASI) è pari a zero per qualsiasi immobile; 
 

2. di precisare che l’aliquota di cui sopra può essere  comunque modificata prima  del termine 
per l’adozione del bilancio di previsione; 

 
3. di delegare il Responsabile del servizio tributi ad effettuare, entro il 23 maggio 2014, gli 

adempimenti necessari ai fini della pubblicazione della presente delibera nell'apposita 
sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'Economia e delle Finanze 
entro il 31 maggio 2014; 

 
INDI previa separata votazione  e con  voti favorevoli  9, contrari 0, astenuti  2 ( De Colle Stefano, 
Faccin Andrea) espressi nei modi e nelle forme di legge delibera di dichiarare il presente atto 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 1 comma 19 della L.R. 21/2003 e s. m. e i. 
 
 
 


