
 

 

COMUNE DI PRAMAGGIORE 

Provincia di Venezia 
 

 
 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 

N. 17  del 31/07/2014 
ORIGINALE  
 

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE  DEL TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI 
INDIVISIBILI (TASI) - ANNO 2014. 

 
L'anno 2014, addì trentuno del mese di luglio in Prima convocazione alle ore 21:00 nella sala 
consiliare, per determinazione del Sindaco e con avvisi scritti in data 24/07/2014 n. 6945, è stato 
convocato il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria, seduta Pubblica 
Eseguito l’appello risultano: 
 
NOMINATIVO PRESENZA  NOMINATIVO PRESENZA  

DEMO LEOPOLDO Presente   CESARIN ENRICO Presente   
VISENTIN IGOR Assente   BERTI MICHELA Presente   
PIVETTA FAUSTO Presente   CAMEROTTO LUCIANO Presente   
BERTUZZO MARCO Presente   BOATTIN ORNELLA Presente   
 

PRESENTI: 7       ASSENTI: 1 

 
 
 
Assiste alla seduta il Dott. Fontanel Corrado, Segretario del Comune. 
 
Il Sig. Dott. Demo Leopoldo nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta 
legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
 
Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare sull’oggetto sopraindicato. 



OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE  DEL TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI 

INDIVISIBILI (TASI) - ANNO 2014. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
RICHIAMATO il comma 639 dell’art. 1 della legge di stabilità 2014 del 27.12.2013 n. 147, istitutivo, 
a decorrere dal 01/01/2014, dell’Imposta Unica Comunale – IUC, imposta che si basa su due 
presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e l’altro collegato all’erogazione di 
servizi comunali; 
 
DATO ATTO che la IUC (Imposta Unica Comunale) si compone: 
- dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta da possessore di immobili, 
escluse le abitazioni principali, 
- del tributo sui servizi indivisibili (TASI), per i servizi indivisibili comunali, a carico sia del 
possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, 
-  del tributo sul servizio rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 
 
VISTI i commi da 669 a 683 dell’art. 1 della citata legge n 147/2013, che disciplinano il nuovo 
tributo per i servizi indivisibili comunali - TASI, ed in particolare: 

- comma 669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi 
titolo di fabbricati, ivi compresi l’abitazione principale e di aree edificabili, come definiti ai 
sensi dell’imposta municipale propria – IMU, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli. 

- comma 675. La base imponibile è quella prevista per l’applicazione dell’IMU di cui all’art. 13 
del D.L. n. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011. 

- comma 676. L’aliquota 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. n. 446/1997, può ridurre 
l’aliquota fino all’azzeramento. 

 
VISTO il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica – IUC, approvato con deliberazione n. 15  
in data odierna, nella sua componente relativa al tributo sui servizi indivisibili - TASI, (Titolo 4, 
articoli da 44 a 54); 
 
RICHIAMATO l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli enti locali deliberano 
le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali 
per la deliberazione del bilancio di previsione. 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 il Decreto del Ministro dell’Interno del 18.07.2014 che ha differito al 30/09/2014 il termine 
per l’approvazione del bilancio di previsione 2014; 
 
CONSIDERATO che le risorse assegnate ai comuni nell’ambito del federalismo fiscale subiscono 
nell’anno 2014 una ulteriore riduzione, dovuta ai tagli disposti: 

- dalle modifiche  apportate al comma 380 dell’art. 1 della Legge n. 228/2012 dal comma 
730 dell’art. 1 della legge di stabilità 2014 n. 147 del 27.12.2013 e da ultimo dall’art. 14, 
comma 1, lett. b), del D.L. n. 16/2014 convertito in legge n. 68/2014 ; 

- dall’art. 1, comma 203, della legge n. 147/2013; 
- dall’art. 9 del D.L. 6.03.2014 n. 16, convertito in legge n. 68/2014; 
- dall’art. 16, comma 6 del D.L. n. 95/2012, convertito in legge n. 135/2012; 

 
CONSIDERATO inoltre che le spese per i servizi comunali hanno subito nel biennio 2012/2013 un 
incremento del 2% per effetto dell’aumento dell’aliquota IVA dal 20 al 22%; 
 



VISTO il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014 in approvazione nella presente 
seduta, dal quale risulta, inoltre, che le spese per i servizi sociali hanno avuto un incremento 
rispetto al rendiconto 2013 del 25% , anche a seguito di provvedimenti del Tribunale per i Minori;  
 
VISTE le previsioni elaborate dall’ufficio tributi studiate in modo da garantire la partecipazione di 
tutti i contribuenti al pagamento dei servizi indivisibili del Comune, attraverso il pagamento 
dell’IMU e della TASI; 
 
RITENUTO quindi, per salvaguardare gli equilibri di bilancio, di stabilire le seguenti aliquote e 
detrazioni del Tributo sui servizi indivisibili – TASI per l’anno 2014: 
 

 
RILEVATO che a norma dell’art. 13 comma 13-bis del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno di 
imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni devono essere 
inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita 
sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui 
all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive 
modificazioni. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione 
degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 
dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e 
delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al 
medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale 
conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 
ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo 
periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 
28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente; 
 
RILEVATO inoltre che le modifiche apportate al comma 688 dell’art. 1 della legge n. 147/2013 
dall’art. 1 del D.L. 9.06.2014 n. 88, prevedono che per il primo anno di applicazione della TASI il 
versamento della prima rata è effettuato entro il 16.10.2014, con obbligo della pubblicazione sul 
Portale per la Fiscalità locale entro il 18.09.2014; 
 
ACQUISITO il parere favorevole ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 
Sentito il Sindaco il quale illustra l’argomento e si sofferma sulle diverse aliquote che si intende 
applicare per l’anno 2014 con riferimento al tributo sui servizi indivisibili (TASI) e relativamente alle 
diverse tipologie di immobili interessati; 
Preso atto dell’intervento del consigliere Boattin Ornella il quale preannuncia il voto contrario del 
suo gruppo sulla proposta di deliberazione per le stesse motivazioni espresse in sede di 
approvazione delle aliquote IMU, tenuto conto anche che si prevede di applicare il massimo della 
tassazione  possibile che va a gravare sui contribuenti che assicurano una entrata certa per l’ente. 

tipologia aliquota detrazioni 

Abitazioni principali  e relative pertinenze 
comprese quelle classificate nelle categorie 
catastali A1, A8 e A9 e le altre unità immobiliari 
assimilate all’abitazione principale ai fini IMU 

 
2,50 per mille 

 
€ 50,00 per ogni figlio 
minore di anni 18 

Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 
13, comma 8 del D.L. n. 201/2011 convertito in 
legge n. 214/2011 

 
1,00 per mille 

 

Per tutti gli altri immobili 0,00 per mille  



Sentito altresì il consigliere Berti Michela che, tenuto conto delle ragioni contingenti e della 
obbligatorietà delle scelte, preannuncia il voto favorevole della maggioranza consiliare sulla 
proposta di deliberazione in esame. 
Sentito infine il Sindaco il quale si rammarica per le scelte adottate che peraltro non consentono 
alternative di sorta; 
 
Esaurita la discussione  
 
Con voti favorevoli n. 5 e n. 2 contrari (Boattin e Camerotto) legalmente espressi, 
 
 
 

D E L I B E R A 

 

 
1) Di approvare le aliquote e le relative detrazioni del Tributo sui servizi indivisibili per l’anno 

2014 che di seguito vengono riportate: 
 

 
2) Di dare atto che ai fini dell’applicazione del tributo sui servizi indivisibili di cui al punto 

precedente: 
- sono considerate assimilate all’abitazione principale, come determinate ai fini IMU: 
a) l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a 
titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata. Il beneficio 
potrà essere esteso anche alla pertinenza; 
b) l’unità immobiliare concessa in uso gratuito ai parenti in linea retta entro il primo grado  
purché il parente e il suo nucleo familiare dimorino abitualmente e risiedano 
anagraficamente; 
c) l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che 
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a 
condizione che non risulti locata. 
- il trattamento previsto per l’abitazione principale si estende altresì, ai sensi dell’art. 1, 
comma 707 della legge n. 147/2013, alle seguenti ipotesi: 
a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 
abitazione principali e relative pertinenze dei soci assegnatari; 
b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. 
infrastrutture 22.04.2008; 
c) alla casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione 
legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 
d) ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità 
immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente 
appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e civile, 

tipologia aliquota detrazioni 

Abitazioni principali  e relative pertinenze 
comprese quelle classificate nelle 
categorie catastali A1, A8 e A9 e le altre 
unità immobiliari assimilate all’abitazione 
principale ai fini IMU 

 
2,50 per mille 

 
€ 50,00 per ogni figlio minore 
di anni 18 

Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui 
all’art. 13, comma 8 del D.L. n. 201/2011 
convertito in legge n. 214/2011 

 
1,00 per mille 

 

Per tutti gli altri immobili 0,00 per mille  



nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto 
dall’articolo 28 comma 1 del D.Lgs. n° 139/2000, dal personale appartenente alla carriera 
prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della 
residenza anagrafica; 
 

3) Di dare atto che le aliquote come sopra determinate rispettano i limiti fissati dall’art. 1, 
comma 677 della legge n. 147/2013; 

 
4) di stabilire che il gettito TASI, stimato in € 200.000,00, è destinato al finanziamento dei 

servizi indivisibili sotto indicati, desunti dal bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 
2014: 

 

Servizi indivisibili Costi 

Servizio anagrafe, elettorale e stato civile 82.060,00 

Servizio di polizia locale 166.000,00 

Servizi correlati alla viabilità ed alla circolazione stradale 61.105,42 

Servizio di illuminazione pubblica 141.686,49 

Servizi di protezione civile 18.737,00 

Servizi relativi ai parchi ed alla tutela ambientale del 
verde, altri servizi relativi al territorio ed all’ambiente 

18.060,00 

Totale costi servizi indivisibili considerati 487.648,91 

Percentuale di copertura dei costi 41% 

  
5) Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, copia della presente 

deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il 
termine del 10.09.2014, con le procedure in premessa  riportate. 

 
4)  Di dichiarare, con separata votazione che registra voti favorevoli n. 5 e n. 2 contrari 

(Boattin e Camerotto), vista l’urgenza, la presente deliberazione immediatamente eseguibile 
ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000. 

 
 



Il sottoscritto, in qualità di responsabile del Settore AREA AMMINISTRATIVA, esaminata la 
proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale, esprime parere  favorevole per 
quanto di competenza ed in linea tecnica all' adozione dell' atto di cui sopra, ai sensi dell'art. 49 del 
T.U. - D. Lgs. n. 267/2000. 
  
 
Pramaggiore, li 08/07/2014 Il Responsabile del Servizio 

   Rag. Wanda Rosselli 
 

 
 
Il Sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile di cui sopra, ai sensi 
dell'art. 49 del T.U. - D. Lgs. n. 267/2000. 
  
 
Pramaggiore, li 08/07/2014 Il Responsabile del Servizio Finanziario 

   Rag. Wanda Rosselli 
 

 
Letto, confermato e sottoscritto 

 
Il Sindaco 

  Dott. Demo Leopoldo 
 

Il Segretario Comunale 
  Dott. Fontanel Corrado 

 
 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 

 
Il Sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio per 15 
giorni consecutivi dal 07/08/2014 al 22/08/2014  ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267. 
 
Pramaggiore, 07/08/2014 

Il Funzionario incaricato 
   Rag. Wanda Rosselli 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 

Ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 la presente Deliberazione è stata dichiarata 
immediatamente eseguibile.  
 
Pramaggiore, 07/08/2014 

Il Responsabile del Servizio Segreteria 
    Rag. Wanda Rosselli 

 

 
   
 
      

   
   

 


