
Deliberazione N. 28  
del 29-07-14 

 
 

ORIGINALE  
 
 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
Adunanza Ordinaria Prima convocazione seduta Pubblica 

 
Oggetto:  TARIFFE SERVIZI INDIVISIBILE (TASI) ANNO 2014. DETERMINAZIONE 

ALIQUOTA, RIDUZIONE E DETRAZIONI.  
 

L'anno  duemilaquattordici il giorno  ventinove del mese di luglio alle ore 19:05, nella Residenza Comunale, si è 
riunito il Consiglio Comunale  

Eseguito l’appello risultano: 
 
VENTURINI ELISA  P  CECCHINATO MATTEO   P 
SARTORATO CRISTIAN  P  MENEGHELLO ATTILIO   P 
BARBIERI STEFANIA  P  GREGGIO ALBERTO   A 
CONFORTO MANUELA  P  FRANCESCON LUCIANO   P 
VOLPIN GIORGIO  P  MASSARO KATIA   P 
  DANIELI ALBERTO   A 

   
Assiste alla seduta il Signor BALDO FABRIZIO Segretario del Comune con funzioni consultive, referenti e di 

assistenza.  
La Sig.ra VENTURINI ELISA nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e previa designazione a 

Scrutatori dei Consiglieri 
CONFORTO MANUELA 
VOLPIN GIORGIO 
FRANCESCON LUCIANO 
riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.  
 
N. ________ Reg. Pubbl. 

 
REFERTO DI PUBB LICAZIONE 
(art.124 D.Lgvo 1.8/8/2000,  n.267) 

 
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale 
su conforme dichiarazione del messo che 
copia del presente verbale viene pubblicata il 
giorno ________________ all’Albo Pretorio 
ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi 
 
Li 
 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(art.134, comma 3° D.L.gvo 18/8/2000 n. 

267) 
 
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 
E’ DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi 
del 3° comma dell’art. 134 del D.Lgvo 18 
agosto 2000,  n.267. 
 
Li  
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

DENUNCE DI ILLEGGITTIMITA’ O VIZI DI 
COMPETENZA  

CONTROLLO SU RICHIESTA DEI CONSIGLIERI 
(art.127  D.Lgvo n. 267/2000) 

 
La presente deliberazione oggetto di denuncia di 
legittimità/competenza in data ____________ ai sensi 
dell’art. 127 del  D.Lgvo 18  agosto 2000, n. 267, viene 
oggi rimessa al Comitato di Controllo di Venezia, per il 
controllo dei vizi denunciati 
 
Li 
 

IL SINDACO 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
Io sottoscritto attesto che la presente deliberazione è stata affissa l’Albo online del Comune dal ______________ al ________________ 
 

L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE 
 
 

  

 

COMUNE DI CASALSERUGO 
Provincia di Padova 
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Oggetto:  TARIFFE SERVIZI INDIVISIBILE (TASI) ANNO 2014. DETERMINAZIONE 
ALIQUOTA, RIDUZIONE E DETRAZIONI.  

 
 
Il Sindaco illustra l’argomento:”Per quanto riguarda la TASI, anche in questo caso andiamo a 
fissare l’aliquota. Si tratta di una tassa, impropriamente tassa, per i servizi indivisibili. In questo 
caso è disciplinata da normativa statale e ai Comuni viene data la possibilità solamente di decidere 
l’aliquota, tra l’altro all’interno di un range. Noi abbiamo deciso per il 2,5 per mille per l’abitazione 
principale e relative pertinenze e per le abitazioni principali che rientra nelle categorie A1-A8- A9, 
lo 0,8 per mille. Non sono previste detrazioni”. 
 
Non essendovi alcun intervento da parte dei Consiglieri presenti; 

Tutto ciò premesso; 

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 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; 
  
Visto l'art. 1, comma 677, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che impone il vincolo per cui 
la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere 
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, 
aggiungendo che, per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille; 
 
Considerato che l’art. 1, comma 1, lett. a), del D.L. 16/2014, come convertito dalla Legge n. 
68/2014, ha aggiunto un periodo all'art. 1, comma 677, della Legge n. 147/2013, nel quale viene 
stabilito che nel 2014, nella determinazione delle aliquote TASI, possono essere superati i limiti di 
cui al punto precedente, 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 di cui all'articolo 13, comma 2, del D.L. n. 
201/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 214/2011, detrazioni d'imposta, o altre 
misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli 
determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo 
conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato D.L. n. 201/2011; 
 
Visto l'art. 1, comma 678, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui l’aliquota massima 
TASI per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. n.  
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201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, e successive modificazioni, non 
può eccedere l’ 1 per mille; 
 
Considerato che per servizi indivisibili si intendono, di norma, i  servizi forniti alla collettività  
senza che per gli stessi sia prevista una tariffa; 
Visti i servizi indivisibili individuati nell’allegato sub “A” alla presente deliberazione per formarne 
parte integrante e sostanziale; 
 
Richiamata la propria deliberazione in data odierna con la quale sono state definite le aliquote e le 
detrazioni ai fini dell’imposta municipale unica; 
 
Valutato di poter conseguire la parziale copertura dei costi dei servizi suddetti definendo le aliquote 
per le solo abitazioni principali e le loro pertinenze come da prospetto sotto indicato, riducendo fino 
all’azzeramento l’aliquota per tutte le altre tipologie di immobili così come previsto dal citato 
articolo 1, comma 676 della legge 147/2013; 
 

Tipologia imponibile Aliquota 
Abitazioni principali (escluse categorie A/1-A/8-
A/9) e relative pertinenze nella misura massima 
di un’unità pertinenziale per ciascuna categoria 
C/2, C/6, C/7 

2,5 per mille 

Abitazioni principali classificate in categoria 
A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze nella misura 
massima di un’unità pertinenziale per ciascuna 
categoria C/2, C/6, C/7 
Soggette ad imu nella misura del 5,2 per mille ed 
esenzione di euro 200,00 

0,8 per mille 

 
Visto il “Regolamento comunale per l’applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), 
approvato con delibera n. 25, in data odierna; 
 
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; 
 
Visti i pareri resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;  
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Visto il Regolamento comunale di contabilità; 
 
Con votazione resa in forma palese, che dà il seguente esito: 

- consiglieri presenti; n.  9; 
- consiglieri astenuti: nessuno; 
- consiglieri votanti:n. 9; 
- voti favorevoli: n. 7; 
- voti contrari: n. 2 (Massaro K., Francescon L.) 
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DELIBERA 
 

1. di individuare i costi dei servizi indivisibili – allegato sub “A” - per la copertura parziale dei 
quali viene applicata la tasi; 

 
2.  di approvare per l’annualità 2014 le aliquote TASI , come da tabella sottostante:  

 
Tipologia imponibile Aliquota  
Abitazioni principali (escluse categorie A/1-A/8-
A/9) e relative pertinenze nella misura massima 
di un’unità pertinenziale per ciascuna categoria 
C/2, C/6, C/7 

2,5 per mille  

Abitazioni principali classificate in categoria 
A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze nella misura 
massima di un’unità pertinenziale per ciascuna 
categoria C/2, C/6, C/7 
Soggette ad imu nella misura del 5,2 per mille ed 
esenzione di euro 200,00 

0,8 per mille  

 
3. di azzerare l’aliquota a tutte le tipologie di immobili diverse da quelle indicate al punto 2. 

 
Il Sindaco, trattandosi di atto propedeutico all’approvazione del bilancio di previsione e al 
fine di poter gestire le risorse assegnate senza sottostare al limite dei dodicesimi, propone al 
Consiglio di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile; 
 
Quindi; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Sentita la proposta del Sindaco, con votazione espressa per alzata di mano che dà il seguente 
esito: 
 

- consiglieri presenti; n.  9; 
- consiglieri astenuti: nessuno; 
- consiglieri votanti:n. 9; 
- voti favorevoli: n. 7; 
- voti contrari: n. 2 (Massaro K., Francescon L.) 

 
DELIBERA 

 
- Di dichiarare l’atto di cui all’oggetto immediatamente eseguibile. 
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Allegato sub “A” alla delibera di C.C. n. 28  del  29.07.2014     

 
 

SERVIZI INDIVISIBILI 

 
SERVIZI DEMOGRAFICI 

 SPESA PARZIALE SPESA  TOTALE 

Personale 102.400,00  

Acquisto beni 1.550,00  

Prestazione di servizi 2.200,00  

Trasferimenti 130,00  

  106.280,00 

 
SERVIZI DELL’UNIONE PRATIARCATI 

 SPESA PARZIALE SPESA  TOTALE 

Trasferimenti  169.812,11  

  169.812,11 

 
SERVIZI CULTURALI 

 SPESA PARZIALE SPESA  TOTALE 

Personale 29.500,00  

Acquisto beni 2.200,00  

Prestazione di servizi 17.500,00  

Trasferimenti 7.800,00  

  57.000,00 

 
 

SERVIZI PER LA VIABILITA’ E LA CIRCOLAZIONE 

 SPESA PARZIALE SPESA  TOTALE 

Personale 31.473,00  

Acquisto beni 23.400,00  

Prestazione di servizi 17.860,00  

Trasferimenti 0,00  

Interessi passivi 12.986,22  

  85.719,22 

 
 

SERVIZI ILLUMINAZIONE PUBBLICA 

 SPESA PARZIALE SPESA  TOTALE 

Personale 0.00  

Acquisto beni 0,00  

Prestazione di servizi 171.500,00  

Trasferimenti 0,00  

Interessi passivi 5.160,53  

  176.660,53 

 
SERVIZI SOCIALI 

 SPESA PARZIALE SPESA  TOTALE 

Personale 32.700,00  

Acquisto beni 0,00  
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Prestazione di servizi 85.200,00  

Trasferimenti 92.471,00  

Interessi passivi 7.255,91  

  217.626,91 

 
 

SERVIZI CIMITERIALI 

 SPESA PARZIALE SPESA  TOTALE 

Personale 0.00  

Acquisto beni 0,00  

Prestazione di servizi 17.000,00  

Trasferimenti 0,00  

Interessi passivi 8.542,72  

  25.542,72 

 
 

RIEPILOGO SERVIZI 

 SPESA PARZIALE SPESA  TOTALE 

DEMOGRAFICI 106.280,00  

UNIONE PRATIARCATI 169.812,11  

CULTURALI 57.000,00  

VIABILITA’ E 
CIRCOLAZIONE 

85.719,22  

ILLUMINAZIONE PUBBLICA 176.660,53  

SOCIALI 217.626,91  

CIMITERIALI 25.542,72  

 TOTALE GENERALE 838.641,49 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 
 
 Il Presidente  Il Segretario Comunale 
 VENTURINI ELISA  BALDO FABRIZIO  
 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
 
Si certifica l’effettivo svolgimento dell’istruttoria tecnica sull’argomento in oggetto, e si esprime – ai sensi 
dell’art.49 – 1° comma – del D.Lgvo n. 267/2000 per quanto di competenza, il seguente parere: 

Favorevole 
 
 
 
 
Casalserugo, li 24-06-2014 
 Il Responsabile del servizio 
 PIGOZZO MARIA 
 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 
 
Effettuata l’istruttoria contabile, sulla proposta di deliberazione in oggetto, si esprime – ai sensi dell’art.49 – 
1° comma – del D.Lgvo n. 267/2000, in ordine alla regolarità contabile di questa stessa il seguente parere: 

Favorevole 
 
 
 
 
Casalserugo, li 24-06-2014 
 Il Responsabile di Ragioneria 
 PIGOZZO MARIA 
 
 
 


