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           CCOOPPIIAA  
 

CCOOMMUUNNEE  DDII  CCOORRRREEZZZZOOLLAA  
PROVINCIA DI PADOVA 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Adunanza ordinaria di prima convocazione - seduta p ubblica 
 

OGGETTO: 
DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI COMPONENTE T.A.S.I. ( TRIBUTO 
SERVIZI INDIVISIBILI) PER L’ANNO 2014. 

 
Il presente verbale viene letto e 
sottoscritto come segue: 

IL PRESIDENTE 
f.to             Eric Sturaro 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to             Calogero Contino 

 
L’anno duemilaquattordici , addì Tre del mese di Aprile 
alle ore 21:00, nella Sala Consiliare della Sede Municipale, 
per determinazione del Sindaco, con inviti diramati in data 
utile si è riunito il Consiglio Comunale 

        Eseguito l’appello risultano: 
Estratto, p.c.c. all'originale.  
lì,   14 aprile 2014  

IL SEGRETARIO COMUNALE  Nr. Cognome e Nome Presente  Assente 

f.to             Calogero Contino  1 STURARO Eric X  
 2 FECCHIO Mauro X  
 3 PADOVAN Claudio X  
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 4 MARCATO Debora  X 

L’incaricato   PASQUALI Diego X  
f.to Gabriele Burattin  6 BARBIERATO Luciano  X  

 7 SABBADIN Mario X  
 8 AGOSTINI Doroteo X  

 

 9 FRANZOLIN Filippo X  
REFERTO DI PUBBLICAZIONE  10 BARCHERI Stefano X  

 11 CESARIN Francesco  X 
 12 GARBIN Tiziano  X 
 13 BIASIN Daniele  X 
 14 FRIGO Gian Pietro X  
 15 BACCO Ariana  X 
 16 AGGIO Vitalina  X 

Il sottoscritto Segretario 
Comunale, su conforme 
dichiarazione del Messo, certifica 
che copia del presente verbale è 
pubblicato all'Albo Pretorio il 
giorno 14 aprile 2014 ove rimarrà 
esposto per 15 gg. consecutivi 
lì, 14 aprile 2014  17 POLLIO Vincenzo  X 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to           Calogero Contino 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'  
Si certifica che la presente deliberazione è 
stata pubblicata all'Albo Pretorio senza 
riportare nei primi 10 gg. di pubblicazione 
denunce di vizi di legittimità o competenza, 
per cui la stessa E' DIVENUTA 
ESECUTIVA ai sensi del 3° c. dell'art. 134 
del D. Lgs. 18.08.2000, Nr. 267. 
lì, 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to           Calogero Contino 

Partecipa alla seduta il Sig. Dott. Calogero Contino 
Segretario del Comune. 
Il Sig. Eric Sturaro  nella sua veste di Sindaco , constatato 
legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta 
e, previa designazione a Scrutatori dei Consiglieri Frigo, 
Agostini, Barbierato  invita il Consiglio a discutere e 
deliberare sull’oggetto sopraindicato, compreso nella 
odierna adunanza. 

000099  
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Il Sindaco/Presidente dà lettura della seguente proposta di deliberazione: 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 

(Legge di Stabilità 2014) è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 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 

servizi indivisibili comunali 

• TARI (Tributo Servizio Rifiuti)  

componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 

rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 

 

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di 

stabilità 2014): 

669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, 

ivi compresa l’abitazione principale come definita ai fini dell’imposta municipale propria, di aree 

scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti; 

671. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al 

comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido 

all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria. 

672. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della 

stipula e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria 

deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipula alla data di riconsegna del bene 

al locatore, comprovata dal verbale di consegna;  

676. 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 n. 446 del 1997, può ridurre 

l’aliquota fino all’azzeramento. 

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, 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 immobile. Per il 2014, l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. 

678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 

dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, 

l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676. 

681. Nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto 
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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.  

683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per 

l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del 

servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato 

dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le 

aliquote della TASI, 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. 

IN RELAZIONE alla TASI la Giunta Comunale propone per l’anno 2014 , 

1)-le seguenti aliquote e precisamente: 

a) 2,5 per mille per le abitazioni principali e le pertinenze  della stessa, con detrazione di €. 

100,00, dall’imposta dovuta, per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del 

soggetto passivo e per le relative pertinenze; 

b) 1,00 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale dell’attività agricola ; 

c)  azzeramento dell’aliquota sugli immobili diversi dai punti a) e b); 

2)-le seguenti scadenze di versamento valide per la componente TASI (tributo servizi 

indivisibili) e precisamente: 

n. 2 RATE con scadenza : 

 dal   1°  al  16  GIUGNO  

dal   1°  al  16  DICEMBRE. 

3) di stabilire che, allo scopo di semplificare gli adempimenti dei contribuenti, si provvederà 

all’invio dei modelli di pagamento preventivamente compilati dal Comune e/o dal Soggetto 

Incaricato dei servizio rifiuti, con modalità ed accordi funzionali ed operativi stabiliti 

dall’Amministrazione Comunale;  

 

TENUTO CONTO che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, 

prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun 

tributo o tariffa, secondo le seguenti definizioni: 

• Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la 

collettività del comune. 

• Servizi dei quali ne beneficia l’intera collettività, ma di cui non si può quantificare il 

maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto 

possibile effettuare una suddivisione in base all’effettiva percentuale di utilizzo individuale. 

• Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio 

tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale e 

precisamente propone il seguente elenco dettagliato dei servizi indivisibili, con indicati i 

relativi costi complessivi di riferimento: 

���� pubblica sicurezza e vigilanza € 10.000,00 

���� tutela del patrimonio artistico e culturale € 5.000,00 

���� servizi cimiteriali € 15.000,00 

���� servizi di manutenzione stradale, del verde pubblico,  

     dell'illuminazione pubblica € 149.000,00 

���� servizi socio-assistenzali € 25.000,00 
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���� servizio di protezione civile € 1.000,00 

���� servizio di tutela degli edifici ed aree comunali € 10.000,00 

 

VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 

della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le 

aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di 

cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante 

istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei 

servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è 

stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I 

regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purchè 

entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”. 

 

CONSIDERATO che 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 ; 

 

VISTO il Decreto del Ministero degli Interni in data 13/02/2014 che differisce al 30/04/2014, il 

termine per la deliberazione dei bilanci di previsione per l’esercizio 2014 da parte degli Enti 

Locali; 

 

RICHIAMATA la deliberazione dalla Giunta Comunale n. 27 del 07.03.2014 avente ad oggetto: 

“Determinazione aliquote e detrazioni componente T.A.S.I. (Tributo Servizi Indivisibili) anno 2014 = 

Proposta da sottoporre al Consiglio Comunale”; 

 

RITENUTO di fare proprie le determinazioni assunte dalla Giunta Comunale con il succitato 

provvedimento; 

 

VISTO il quadro istruttorio ed annessi pareri ex art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

1. Di approvare le seguenti aliquote per l’applicazione della componente TASI (Tributo 

servizi indivisibili) anno 2014: 

 

2,5 per mille   

per le abitazioni principali e le pertinenze della stessa, con detrazione di €. 100,00, 

dall’imposta TASI, dovuta per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del 

soggetto passivo e per le relative pertinenze 

1,00 per mille   

per i fabbricati rurali ad uso strumentale dell’attività agricola 

azzeramento   

dell’aliquota sugli immobili diversi dai punti a) e b) 

 

2. Di dare atto che viene rispettato 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 
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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 immobile. Per il 2014, l’aliquota 

massima non può eccedere il  2,5 per mille. 

 

3. Di stabilire che le scadenze di versamento valide per la componente TASI (tributo servizi 

indivisibili, saranno n. 2 RATE con scadenza: 

���� dal 1° al 16  GIUGNO  

���� dal 1° al 16  DICEMBRE 

 

4. Di stabilire che nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal 

titolare, l’occupante versa la TASI nella misura 30 per cento dell’ammontare complessivo 

della TASI, calcolato applicando le aliquote e detrazioni determinate con il presente atto, e 

la restante parte è corrisposta dal  titolare del diritto reale sull’unità immobiliare. 

 

5. Di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è 

diretta: 

Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la 

collettività del Comune; 

• Servizi dei quali ne beneficia l’intera collettività, ma di cui non si può quantificare il 

maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto 

possibile effettuare una suddivisione in base all’effettiva percentuale di utilizzo 

individuale. 

• Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore 

beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda 

individuale, come da seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi 

complessivi di riferimento : 

���� pubblica sicurezza e vigilanza € 10.000,00 

���� tutela del patrimonio artistico e culturale € 5.000,00 

���� servizi cimiteriali € 15.000,00 

���� servizi di manutenzione stradale, del verde pubblico,  

     dell'illuminazione pubblica € 149.000,00 

���� servizi socio-assistenzali € 25.000,00 

���� servizio di protezione civile € 1.000,00 

���� servizio di tutela degli edifici ed aree comunali € 10.000,00 

 

6. Di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2014 ; 

 

7. Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo 

TASI si rimanda al Regolamento che verrà approvato; 

 

8. Di inviare la presente deliberazione 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 ; 

 

 

 

Messa ai voti la su esposta proposta di deliberazione VIENE APPROVATA con voti favorevoli n. 

09, contrari n. 01 (Cons. Frigo), astenuti: nessuno, espressi in forma palese dai n. 10 Consiglieri 

presenti in aula. 
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Successivamente, 

 

 

con voti favorevoli n. 09, contrari n. 01 (Cons. Frigo), astenuti: nessuno, espressi in forma 

palese dai n. 10 Consiglieri presenti in aula il presente provvedimento viene dichiarato 

immediatamente eseguibile. 

 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
     
Si certifica l’effettivo svolgimento dell’istruttoria tecnica sull’argomento in oggetto e 
si esprime – per quanto di competenza – il seguente parere: 
     
   ⌧ parere favorevole    
   � parere contrario per questi motivi:   
   
     
   Il Responsabile del servizio 
   Correzzola, lì 03 aprile 2014    
   f.to Dott. Fernando Boscaro  
     

     
     
     

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
     
Si certifica l’effettivo svolgimento dell’istruttoria contabile avendone accertata la re- 
golarità, e si esprime – pertanto – PARERE FAVOREVOLE ai sensi dell’art. 49 – com- 
ma 1 – del D. Lgs. 18.08.2000, Nr. 267. 
     
   Il Responsabile di Ragioneria 
   Correzzola, lì     
     
     

  

 

 


