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COPIA 

 

Numero 20 

 

N: ____________ di Rep. 

N: ____________ di Prot. 
 

 
 

COMUNE DI MUSILE DI PIAVE 
PROVINCIA DI VENEZIA 

 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale del 29-05-14 
Sessione Ordinaria, seduta Pubblica, di Prima convocazione 

 

OGGETTO 
 

TASI 2014: APPROVAZIONE ALIQUOTE 
 

 

L'anno  duemilaquattordici il giorno  ventinove del mese di maggio alle ore 19:00, nella 

Residenza Municipale per determinazione del Presidente del C.C., con inviti diramati in data utile si 

è riunito il Consiglio Comunale. 

Eseguito l’appello, risultano 

 

FORCOLIN GIANLUCA P NEGRO ALBERTO P 

VINALE STEFANO P VAZZOLER MAURIZIO P 

TAMAI GIANNI P DAGONFO EROS P 

SUSANNA SILVIA P CARPENEDO LUCIANO P 

MASCHIETTO VITTORINO A SACCILOTTO IVAN A 

TURCHETTO CAMILLA P CAPIOTTO MASSIMILIANO P 

PIEROBON ELISA P CASSARA' GIUSEPPE P 

PERSICO ALFERIO P BIANCON OSVALDO A 

SIMIELE FRANCESCA P   

 

Assiste alla seduta RUPIL ALESSANDRO, Segretario Generale Comunale. 

Il Sig. NEGRO ALBERTO nella sua qualità di PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE 

constatato legale il  

 

numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta previa designazione a scrutatore dei 

consiglieri  
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L’assessore Susanna espone. 

Segue discussione come da registrazione agli atti nel corso della quale in particolare: 

 Il consigliere Carpenedo  richiama il documento già presentato durante la discussione del 

precedente punto del giorno (Regolamento per la disciplina del tributo comunale per i 

servizi indivisibili (Tasi), in particolare, il consigliere ribadisce la richiesta di non applicare 

la Tasi per l’esercizio finanziario 2014 utilizzando l’avanzo di amministrazione per 

pareggiare il bilancio; 

 Il consigliere Capiotto lamenta l’assenza di detrazioni per i figli che sarebbero state 

opportune per rendere meno iniqua la tassa;  

 L’assessore Susanna ricorda che il Comune è disponibile a concedere aiuti per le situazioni 

di difficoltà economiche e sociali, in particolare , in relazione alle famiglie numerose. La 

Tasi, come congegnata dalla normativa, non risulta idonea a valutare la situazione reddituale 

della famiglia di cui invece si può tener conto in altre sedi ed in rapporto ai servizi a 

domanda individuale resi dal Comune. Ritiene la proposta del consigliere Carpenedo 

inpraticabile in quanto non si può pensare di sostenere in bilancio comunale ricorrendo 

all’avanzo di amministrazione 2013, in massima parte vincolato per investimenti; 

 Il  consigliere Capiotto invita ad articolare l’imposizione locale in modo da tenere conto, per 

quanto possibile, delle situazione delle famiglie, tramite ad es. detrazioni per figli, all’ISEE, 

ecc., evitando di promuovere il ricorso all’intervento caritativo dei servizi sociali; 

 L’assessore Susanna ritiene che la situazione reddituale complessiva dei contribuenti si potrà 

tener conto in sede di addizionale comunale IRPEF; 

 Il consigliere Carpenedo, preannuncia l’astensione; 

 Il consigliere Cassarà , a nome proprio gruppo, dichiara voto contrario per le motivazioni 

riportate nel documento allegato (allegato A all’originale) 

 Il consigliere Dagonfo, a nome del gruppo di maggioranza, dichiara voto favorevole. 

 

Indi, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

  

 Premesso che 

 

- a far data dal 01/01/2014, la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) ha istituito 

l’Imposta Unica Comunale (IUC), tributo 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, risultando, di fatto, composta da tre tributi distinti e autonomi; 

 

- al primo presupposto impositivo il legislatore ha collegato l’Imposta Municipale Propria (IMU), di 

natura patrimoniale e sostanzialmente invariata rispetto alla normativa previgente, fatta eccezione 

per alcune nuove esenzioni, in particolare quella a favore delle abitazioni principali, mentre al 

secondo sono collegati due nuovi tributi, il Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del 

possessore sia dell’utilizzatore dell’immobile, e la Tassa sui rifiuti (TARI); 

  

 Vista la deliberazione C.C. n. 19 del 29/05/2014 con la quale è stato approvato il 

regolamento per la disciplina del tributo comunale per i servizi indivisibili (TASI);  

  

 Dato atto che il presente provvedimento attiene alla definizione delle aliquote TASI; 

   

 Ricordato che solo in data 06 maggio u.s. il legislatore aveva approvato una nuova 

disposizione, contenuta nell’art. 1, d.l. 6 marzo 2014, n. 16, così come modificato dalla legge di 

conversione 2 maggio 2014, n. 68, in base alla quale le decisioni comunali in materia di aliquote 
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TASI sarebbero state efficaci già a partire dall’acconto, allora fissato al 16 giugno, solo se adottate 

entro il 23 maggio; 

  

 Ricordato che in caso di decisione adottata oltre il termine del 23 maggio, la predetta norma 

imponeva il pagamento di un acconto, calcolato ad aliquota base (1°/°°), per tutti gli immobili, ad 

eccezione delle abitazioni principali per le quali il versamento avrebbe potuto essere eseguito 

interamente a saldo (16 dicembre); 

  

 Osservato che la predetta disposizione transitoria per l’anno 2014, essendo il primo anno di 

applicazione del nuovo tributo, nella parte in cui rinviava al saldo l’efficacia delle decisioni 

comunali adottate dopo il 23 maggio, avrebbe generato una situazione paradossale nei Comuni 

come il nostro che, pur in assenza di decisione formalmente adottata, erano orientati a tassare solo 

le abitazioni principali, imponendo il pagamento dell’imposta anche su fattispecie imponibili che, a 

posteriori, non sarebbero state gravate dal nuovo tributo;  

  

 Ritenuto che detta situazione, frutto di una disordinata politica fiscale a carico degli Enti 

locali, continuamente costretti ad inseguire un legislatore distratto e incapace di coordinare le sue 

stesse decisioni, fosse da evitare per il doppio onere che sarebbe venuto a determinarsi, a carico dei 

contribuenti, prima, costretti a pagare per poi richiedere il rimborso di quanto inutilmente versato, e 

degli uffici, poi, tenuti ad un tempestivo rimborso difficilmente realizzabile nella pratica;  

  

 Visto il comunicato stampa n. 128 con il quale il Ministero dell’Economia e delle Finanze 

solo in data 19 maggio u.s. ha confermato la proroga della prima rata TASI dal 16 giugno a 

settembre (quindi dopo il termine ordinario per l’approvazione delle aliquote e dei regolamenti dei 

tributi locali, coincidente con il termine fissato da leggi statali per l’approvazione del bilancio di 

previsione, attualmente 31 luglio 2014) nei soli Comuni che deliberano le aliquote TASI dopo il 23 

maggio;   

  

 Ritenuto di aderire alla recente facoltà concessa dal Ministero di prorogare la prima rata a 

settembre al solo fine di non imporre ai contribuenti gli oneri connessi alla gestione di un nuovo 

tributo senza un congruo preavviso, come sarebbe accaduto in caso di deliberazione adottata entro il 

23 maggio;  

  

 Richiamati: 

- il comma 677 dell’art. 1, l. 147/2013, che, fatto salvo il vincolo in base al quale la somma di IMU 

e TASI, per ciascuna tipologia di immobile, non può essere superiore all’aliquota massima 

consentita dalla legge statale per l’IMU al 31/12/2013, per l’anno 2014 consente ai Comuni di 

adottare un’aliquota non superiore al 2,5 per mille;  

 

- il comma 678 che consente di deliberare a carico dei fabbricati rurali ad uso strumentale 

un’aliquota TASI non superiore al 1 per mille; 

 

- il comma 682 in base al quale il Comune deve individuare i servizi indivisibili e i relativi costi che 

saranno coperti con le entrate TASI; 

 

- il comma 707, punto 3) che permette di considerare direttamente adibita ad abitazione principale 

l’unità immobiliare concessa in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado limitatamente 

alla quota di rendita catastale non eccedente il limite di € 500,00 ovvero in presenza di ISEE 

relativo al nucleo familiare del comodatario non superiore a € 15.000,00; 

 

 Individuati in base al comma 682, lett. b), punto 2), i costi dei seguenti servizi indivisibili 

alla cui copertura si provvede con le entrate TASI: 
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PUBBLICA ILLUMINAZIONE (parte) € 150.000,00 

PROTEZIONE CIVILE (parte) € 5.000,00 

PARCHI E TUTELA TERRITORIALE 

(parte) 

€ 30.000,00 

ASSISTENZA E BENEFICIENZA (parte) € 150.000,00 

VIABILITA’ (parte) € 215.000,00 

TOTALE € 550.000,00 

 

 Ritenuto di garantire la copertura dei costi sopra indicati attraverso l’approvazione delle 

seguenti aliquote: 

 

- abitazioni principali e relative pertinenze nonché fattispecie assimilate per legge o per 

disposizione regolamentare: aliquota 2,00 per mille; 

 

- casa coniugale e relative pertinenze assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di 

separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio: 2,00 

per mille; 

 

- unica abitazione e relative pertinenze posseduta e non concessa in locazione dal personale del 

comparto sicurezza in servizio permanente: 2,00 per mille; 

 

- fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale 

destinazione e non siano in ogni caso locati: 2,00 per mille; 

 

- fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota 1 per mille; 

 

- fattispecie imponibili diverse da quelle indicate ai punti precedenti : aliquota zero per mille; 

  

 Visto il D.M. 29 aprile 2014 con il quale il Ministro dell’Interno ha fissato al 31 luglio il 

termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2014 e, quindi, conseguentemente il termine 

entro cui deliberare aliquote e regolamenti dei tributi locali aventi efficacia dal 01/01/2014; 

 

 Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso ai sensi dell’art. 49, comma 1, 

T.U.E.L.; 

  

 Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile reso ai sensi dell’art. 49, comma 

1, T.U.E.L.; 

  

 Visto il parere favorevole di conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari 

espresso dal Segretario generale; 

 

Visto il verbale della I^ Commissione Consiliare del 27/05/2014; 

 

A mezzo votazione palese che da il seguente risultato: 

presenti 14 

favorevoli  11 

contrari  2 (Cassarà, Capiotto) 

astenuti  1 (Carpenedo) 

 

 

 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 20 del 29-05-2014 Pag. 5 COMUNE DI MUSILE DI PIAVE 

DELIBERA 

 

1) di approvare, per l’anno 2014, le seguenti aliquote TASI: 

 

- abitazioni principali e relative pertinenze nonché fattispecie assimilate per legge o per 

disposizione regolamentare: aliquota 2,00 per mille; 

 

- casa coniugale e relative pertinenze assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di 

separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio: 2,00 

per mille; 

 

- unica abitazione e relative pertinenze posseduta e non concessa in locazione dal personale del 

comparto sicurezza in servizio permanente: 2,00 per mille; 

 

- fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale 

destinazione e non siano in ogni caso locati: 2,00 per mille; 

 

- fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota 1 per mille; 

 

- fattispecie imponibili diverse da quelle indicate ai punti precedenti : aliquota zero per mille; 

 

2) di confermare che nelle ipotesi in cui l’unità immobiliare soggetta ad imposta sia occupata 

da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, l’occupante versa la TASI in misura pari 

al 30%; la restante parte (70%) è a carico del titolare del diritto reale;  

 

3) di trasmettere  la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze entro il 

termine di cui all’art. 52, comma 2, d.lgs. 446/1997, e, comunque, entro 30 giorni dalla data 

di approvazione del bilancio di previsione, ai sensi dell’art. 13, comma 15, d.l. 201/2011; 

 

Indi, ravvisata l’urgenza 

 IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Con separata votazione , che da il seguente risultato: 

 

presenti: 14 

favorevoli  11 

contrari  0 

astenuti  3 (Carpenedo, Cassarà, Capiotto) 

 

dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, c.4, D.Lgs. 

267/2000.  
 

 

per la regolarità tecnica, parere favorevole Il Dirigente dell’Area Amministrativa 

 F.to DALLA ZORZA ALESSANDRA 

per la regolarità contabile, parere favorevole Il Responsabile di Ragioneria 

 F.to MION ANDREA 

per la conformità alle norme legislative statutarie e regolamenti 

nell’ambito delle funzioni consultive ed assistenza agli organi 

dell’ente, di cui all’art. 97 del TUEL n. 267/00, parere  favorevole 

 

 Il Segretario Generale 

 F.to RUPIL ALESSANDRO 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 20 del 29-05-2014 Pag. 6 COMUNE DI MUSILE DI PIAVE 

 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue 

 

         Il Presidente          Il Segretario Generale 

F.to NEGRO ALBERTO  F.to RUPIL ALESSANDRO 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal giorno 06-06-14 per quindici giorni         

consecutivi fino al giorno 21-06-14. 

 Contestualmente alla pubblicazione viene data comunicazione del presente verbale ai capigruppo consiliari, 

riguardando materie elencate all’art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000. 

 

Lì 06-06-14  

 

Il Vice Segretario Comunale  

      F.to DALLA ZORZA ALESSANDRA 
 

 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

 

Lì 06-06-14        Il Vice Segretario Comunale 

                                DALLA ZORZA ALESSANDRA

  

________________________________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

(art. 134, D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000) 

 

Si certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al 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 è divenuta esecutiva, ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D. Lgs. n. 267 

del 18.8.2000, in data 16-06-14.  

 

Lì 16-06-14 

Il Vice Segretario Comunale 

         F.to DALLA ZORZA ALESSANDRA 
 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE  

 

Lì 16-06-14          Il Vice Segretario Comunale 

                 DALLA ZORZA ALESSANDRA 
 

  


