
 

 
COMUNE DI NOVENTA DI PIAVE 

Provincia di Venezia 
 
Protocollo Nr.  9102 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

ORIGINALE Nr. 27 del 03/07/2014 
 
 
OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE TASI PER L'ANNO 2014 
 
 

L'anno duemilaquattordici, addì tre del mese di luglio alle ore 20:30, nella Residenza 
Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto Comunale, si è 
riunito, sotto la presidenza del Il Sindaco Alessandro Nardese, il Consiglio Comunale. 

Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il  Il Segretario 
Comunale dr. Alessandro Rupil. 

Intervengono i Signori: 
 

Nr. Cognome e Nome P. A. Nr. Cognome e Nome P. A. 

1 NARDESE ALESSANDRO X  7 PERISSINOTTO 
GIAMPIETRO 

X  

2 MARIAN CLAUDIO X  8 MERLI GAETANO LORIS X  
3 CONCETTI ROSANA X  9 ANDREUZZA GIORGIA X  
4 GAIOTTO KETTY  X 10 CESTER MATIA X  
5 ORMELLESE ANTONIO X  11 BORIN BRUNA X  
6 BUFFOLO STEFANO 

MARIA 
X      

 
PRESENTI: 10                    ASSENTI: 1 

 
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio 

Comunale a trattare il seguente argomento: 



 

 
OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE TASI PER L'ANNO 2014 
 
 
 
 
 RELAZIONA l’assessore Perissinotto; 
 
SEGUE discussione come da registrazione agli atti, nel corso della quale, in particolare: 
 
- il consigliere Cester a nome del proprio gruppo dichiara voto contrario, come da nota allegata 
all’originale del presente atto; 
 
- la consigliera Borin loda lo sforzo dell’Amministrazione Comunale volto, per quanto possibile, 
ad un equa differenziazione delle aliquote al fine di ridurre l’impatto negativo della nuova tassa 
sui contribuenti. 
 
Indi, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO CHE:  
 
L’art. 1, comma 639 e seg. della L. 147/2013, ha istituito, a decorrere dall’anno d’imposta 
2014, la I.U.C. (Imposta Unica Comunale), la quale si compone: 
1. IMU (Imposta Municipale Propria), componente di natura patrimoniale, dovuta dal 
possessore di immobili, esclusa l’abitazioni principale; 
2. TASI (Tributo per i Servizi Indivisibili), componente riferita ai servizi, a carico sia del 
possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, con l’obiettivo di copertura dei costi per i servizi 
indivisibili; 
3.  TARI (Tassa Rifiuti), componente riferita all’erogazione e fruizione dei servizi, a carico 
dell’utilizzatore, che andrà a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; 
 
 
CON DELIBERAZIONE di C.C. n. 26 del 03/07/2014 è stato approvato il Regolamento 
Comunale per l’applicazione della TASI; 
 
VISTO l’art. 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, ed in particolare i commi: 
- comma 676, il quale prevede che: “L’aliquota di base della TASI è pari all’1 per mille. Il 

comune, con deliberazione del consiglio comunale adottata ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 
446/1997, può ridurre l’aliquota fino all’azzeramento”; 

- comma 677, come modificato dall’art. 1, comma 1, lettera a), del D.L. 6 marzo 2014, n. 
16, convertito con modificazioni dalla Legge del 02 maggio 2014, n.68, il quale prevede 
che: 
a) il comune può determinare l’aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale 

la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile 
non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 
31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in 
relazione alle diverse tipologie di immobili; 

b) per il solo anno 2014, l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille; 
c) per il solo anno 2014, i limiti massimi e l’aliquota massima possono essere superati per 

un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che 
siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse 
equiparate, detrazioni d’imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico 
d’imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all’IMU per la 
stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall’art. 13 del 
citato decreto-legge n. 201/2011; 

-  comma 678, il quale prevede che: “Per i fabbricati rurali ad uso strumentale (…) l’aliquota 
massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 (1 per 
mille)”; 



 

- comma 681 il quale stabilisce che: “Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da 
un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e 
l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI 
nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento 
dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 
e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare”; 

- comma 682, lett. b) punto 2), il quale stabilisce che: “… l’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: 

- è opportuno che la determinazione delle aliquote relative al Tributo comunale sui servizi 
indivisibili (TASI), non venga effettuata disgiuntamente da quella relativa alle aliquote 
dell’Imposta Municipale Propria (IMU), stante l’obbligo di rispettare i vincoli posti dai 
commi 640 e 677 della L.147/2014; 

- la determinazione della misura delle aliquote è strettamente legata alla previsione 
generale delle entrate per l’anno corrente finalizzata al costante rispetto degli equilibri 
di bilancio di cui all’art. 193, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per cui la relativa 
deliberazione è opportuno che sia contestuale all’approvazione del Bilancio di previsione 
per il 2014; 

- con decreto del Ministro dell’interno del 29 aprile 2014, il termine per la deliberazione 
del Bilancio di Previsione per l’anno 2014 è stato differito al 31 luglio 2014; 

 
DATO ATTO CHE il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi 
titolo, di fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai 
sensi dell’imposta municipale propria, ad eccezione dei terreni agricoli; 
 
INDIVIDUATI i seguenti servizi indivisibili ed i relativi costi alla cui copertura concorre 
l’applicazione della TASI: 
 
PUBBLICA ILLUMINAZIONE  Cap. 10802030806 Fornitura di energia 

elettrica per la pubblica illuminazione 
180.000,00 

PUBBLICA ILLUMINAZIONE (parte) Funzione 8 - Servizio 2 "Illuminazione pubblica 
e servizi connessi" parte del costo del 
personale e acquisto beni 

25.000,00 

PROTEZIONE CIVILE  Funzione 9 - Servizio 3 "Servizi di protezione 
civile" (Acquisto beni, canoni di locazione sede 
e utenze, contributi per acquisto beni) 

9.850,00 

PARCHI E TUTELA TERRITORIALE 
(parte) 

Funzione 9 - Servizio 6 "Parchi e servizi per la 
tutela ambientale del verde, altri servizi 
territorio e ambiente" 

35.000,00 

PATRIMONIO COMUNALE (parte) Funzione 1 – Servizio 5 “Gestione dei beni 
demaniali e patrimoniali” (Acquisto beni e 
prestazioni di servizi per la manutenzione degli 
edifici pubblici) 
 

25.000,00 

ISTRUZIONE PUBBLICA (parte e con 
esclusione dei servizi a domanda 
individuale) 

Funzione 4 - Servizi 1 Scuola materna - 2 
Istruzione elementare  - 3 Istruzione media - 
Utenze luce - acqua e parte riscaldamento 

33.150,00 

PREVENZIONE RANDAGISMO Funzione 10 - Servizio 2 "Servizi di 
prevenzione" 

7.000,00 

POLIZIA LOCALE (parte) Funzione 3 "Polizia Locale" al netto del 100% 
dei proventi per violazioni al Codice della strada  

120.000,00 

VIABILITA’   Funzione 8 - Servizio 1 "Viabilità, circolazione 
stradale e servizi connessi" parte del costo del 
personale, acquisto beni e prestazione di 
servizi 

80.000,00 

TOTALE   515.000,00 



 

 
RITENUTO, al fine di garantire la copertura dei costi sopra individuati, di stabilire: 
 
a) le seguenti aliquote TASI: 
 

1. abitazioni principali e relative pertinenze, nonché fattispecie assimilate per 
legge o per disposizione regolamentare, ad eccezione delle categorie 
catastali A1, A8 e a A9, con rendita catastale inferiore o uguale a € 500,00. 

 

 
1,8 per mille 

2. abitazioni principali e relative pertinenze, nonché fattispecie assimilate per 
legge o per disposizione regolamentare, ad eccezione delle categorie 
catastali A1, A8 e a A9 con rendita catastale superiore a € 500,00. 

 

 
2,2 per mille 

3. unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, 
adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari 
con rendita catastale inferiore o uguale a € 500,00. 

 

 
1,8 per mille 

4. unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, 
adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari 
con rendita catastale superiore a € 500,00. 

 

 
2,2 per mille 

5. casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di 
separazione legale, annullamento o cessazione degli effetti civili del 
matrimonio con rendita catastale inferiore o uguale a € 500,00. 

 

 
1,8 per mille 

6. casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di 
separazione legale, annullamento o cessazione degli effetti civili del 
matrimonio con rendita catastale superiore a € 500,00 

 
2,2 per mille 

7. fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali (housing sociale – 
DM 22/4/2008) con rendita catastale inferiore o uguale a € 500,00. 

 
1,8 per mille 

8. fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali (housing sociale – 
DM 22/4/2008) con rendita catastale superiore a € 500,00 

 
2,2 per mille 

9. l’unico immobile appartenente al personale del comparto sicurezza per il 
quale sia stata presentata dichiarazione di residenza ai fini IMU con rendita 
catastale inferiore o uguale a € 500,00. 

 
1,8 per mille 

10. l’unico immobile appartenente al personale del comparto sicurezza per il 
quale sia stata presentata dichiarazione di residenza ai fini IMU con rendita 
catastale superiore a € 500,00 

 
2,2 per mille 

11. fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita 2,2 per mille 
  

12. fabbricati rurali ad uso strumentale all’agricoltura (comma 678 L. 147/2013) 
– Cat. D10 o altra categoria con annotazione di ruralità 

1,0 per mille 

13. fabbricati ascritti alle categorie catastali D1 – D2 – D3 –D4 –D5 –D6 – D7 – 
D8 – D9: 

 

2,0 per mille 

14. altri fabbricati 0,0 per mille 
15. aree edificabili 0,0 per mille 

 
 
b) l’aliquota applicabile alle pertinenze (limitatamente ad una unità pertinenziale per ciascuna 
delle categorie catastali C/2, C/6, C/7) per gli immobili adibiti ad abitazione principale, è quella 
individuata con riferimento alla rendita catastale della sola abitazione; 
 
c) l’occupante versa la TASI nella misura pari al 30% dell’ammontare complessivo dovuto, 
mentre la restante parte (70%) rimane a carico del titolare del diritto reale; 
 
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 29/04/2014, pubblicato in G.U. n. 99 del 
30/04/2014 che differisce il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione dell’anno 
2014 alla data del 31 luglio 2014; 
 
CONSIDERATO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla 
competente Commissione Consiliare nella seduta del 01/07/2014; 
 



 

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. 
Lgs. 18/08/2000 n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dal Responsabile 
dell’area competente; 
 
DATO ATTO del parere favorevole espresso dal Segretario comunale, ai sensi dell’art. 97, 
comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla conformità giuridico/amministrativa 
del presente atto; 
 
ACQUISITO altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D. Lgs. 267/2000, come 
modificato dall’art. 3, comma 2-bis, del D. L. 174/2012, il parere dell’organo di revisione 
economico-finanziaria, verbale n. 6 del 01/07/2014; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.; 
 
Con votazione palese che dà il seguente risultato: 
 
Presenti 10 
Votanti 10 
Favorevoli 8 
Contrari 2 (Andreuzza, Cester), 
 

DELIBERA 
 
Le premesse sono parti integranti e sostanziali del presente atto; 
 

1. Di approvare le seguenti aliquote TASI: 
 

16. abitazioni principali e relative pertinenze, nonché fattispecie assimilate per 
legge o per disposizione regolamentare, ad eccezione delle categorie 
catastali A1, A8 e a A9, con rendita catastale inferiore o uguale a € 500,00. 

 

 
1,8 per mille 

17. abitazioni principali e relative pertinenze, nonché fattispecie assimilate per 
legge o per disposizione regolamentare, ad eccezione delle categorie 
catastali A1, A8 e a A9 con rendita catastale superiore a € 500,00. 

 

 
2,2 per mille 

18. unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, 
adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari 
con rendita catastale inferiore o uguale a € 500,00. 

 

 
1,8 per mille 

19. unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, 
adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari 
con rendita catastale superiore a € 500,00. 

 

 
2,2 per mille 

20. casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di 
separazione legale, annullamento o cessazione degli effetti civili del 
matrimonio con rendita catastale inferiore o uguale a € 500,00. 

 

 
1,8 per mille 

21. casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di 
separazione legale, annullamento o cessazione degli effetti civili del 
matrimonio con rendita catastale superiore a € 500,00 

 
2,2 per mille 

22. fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali (housing sociale – 
DM 22/4/2008) con rendita catastale inferiore o uguale a € 500,00. 

 
1,8 per mille 

23. fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali (housing sociale – 
DM 22/4/2008) con rendita catastale superiore a € 500,00 

 
2,2 per mille 

24. l’unico immobile appartenente al personale del comparto sicurezza per il 
quale sia stata presentata dichiarazione di residenza ai fini IMU con rendita 
catastale inferiore o uguale a € 500,00. 

 
1,8 per mille 

25. l’unico immobile appartenente al personale del comparto sicurezza per il 
quale sia stata presentata dichiarazione di residenza ai fini IMU con rendita 
catastale superiore a € 500,00 

 
2,2 per mille 



 

26. fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita 2,2 per mille 
  

27. fabbricati rurali ad uso strumentale all’agricoltura (comma 678 L. 147/2013) 
– Cat. D10 o altra categoria con annotazione di ruralità 

1,0 per mille 

28. fabbricati ascritti alle categorie catastali D1 – D2 – D3 –D4 –D5 –D6 – D7 – 
D8 – D9: 

 

2,0 per mille 

29. altri fabbricati 0,0 per mille 
30. aree edificabili 0,0 per mille 

 
 

2. Di dare atto che l’aliquota applicabile alle pertinenze (limitatamente ad una unità 
pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6, C/7) per gli immobili adibiti 
ad abitazione principale, è quella individuata con riferimento alla rendita catastale della 
sola abitazione; 

 
3. Di stabilire che l’occupante versi la TASI nella misura pari al 30% dell’ammontare 

complessivo dovuto, mentre la restante parte (70%) rimanga a carico del titolare del 
diritto reale; 

 
4. di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D. Lgs. 201/2011 e dell’art. 52 del 

D. Lgs. 446/97, la presente deliberazione e copia del Regolamento approvato, al 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua 
esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione; 

 
 
 
 



 

 
OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE TASI PER L'ANNO 2014 

 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
 

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. 
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle 
norme legislative e tecniche che regolamentano la materia. 

 
Noventa di Piave, 23/06/2014 Il Responsabile di P.O. Economico 

Finanziaria 
   Marzia Leonardi 

 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA 
 

Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere 
espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
 
Noventa di Piave, 01/07/2014 Il Responsabile di P.O. Economico 

Finanziaria 
   Marzia Leonardi 

 
 
 
 

PARERE DI CONFORMITÀ 
 

Si esprime parere di conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari, ai sensi 
dell’art. 97, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
 
Noventa di Piave,    Il Segretario Comunale 

   dr. Alessandro Rupil 



 

 
OGGETTO:  DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE TASI PER L'ANNO 2014 

 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
 

 Il Sindaco 
  Alessandro Nardese 

 Il Segretario Comunale 
  dr. Alessandro Rupil 

 
 
 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 
ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 

 Il Segretario Comunale  
  dr. Alessandro Rupil 

 
 

ESECUTIVITA' 
 

La presente deliberazione diventa esecutiva il     
 
ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
ai sensi dell’art. 134, comma 1°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 
 Il Segretario Comunale 

   dr. Alessandro Rupil 
 
 

 
 
   
 
        

  
  

 


