
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Sessione Ordinaria      Seduta pubblica in Prima Convocazione 
 

 

OGGETTO:  
 

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - DETERMI NAZIONE 
DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2015.  

L'anno duemilaquindici  addì ventotto  del mese di maggio  alle ore 21:00 nella Sede Comunale, 
previo invito scritto si è riunito il Consiglio Comunale. 

Eseguito l’appello, risultano: 

I CONSIGLIERI PRESENTE ASSENTE I CONSIGLIERI PRESEN TE ASSENTE 

CANOVA FIORELLA X  CANTON DAVIDE X  

BISCARO DAVIDE X  MENEGHIN BURATTIN UGO X  

BRUSCAGLIN ROBERTA X  FRANCO ROBERTO X  

BATTISTI ENZO X  CROCCO MATTIA X  

BATTISTI EDOARDO X  TURATO GRAZIELLA X  

CANOVA EMANUELE X  ZENNA MARINO  X 

BARBIERATO ALESSANDRO X     

TOTALE:  PRESENTI 12 , ASSENTI  1  

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Annalisa Merlo . 

La Sig.ra CANOVA FIORELLA , nella sua veste di Presidente , constatato il numero legale degli 
intervenuti, dichiara aperta la seduta e, previa designazione a Scrutatori dei Consiglieri n. 3 
(Biscaro Davide, Battisti Edoardo, Crocco Mattia), invita il Consiglio a discutere e deliberare 
sull’oggetto sopraindicato, compreso nell’ordine del giorno dell’odierna adunanza. 

 

E’ presente all’adunanza consigliare l’Assessore Es terno BIASIN Ilaria senza diritto di voto

Comune di Pontelongo 
Provincia di Padova 

_______ 
 

DELIBERA Nr.  21 del 28/05/2015 
 

 
 

 ORIGINALE 
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OGGETTO:  
 

 TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - DETERM INAZIONE 
DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2015. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE  

Premesso che: 
• l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014) , 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; 

• con il Decreto Legge n. 16  del 06.3.2014 sono state apportate delle modifiche al testo della Legge 
n.147/2013, anche sull’applicazione della TASI;  

• La disciplina della nuova TASI è prevista nelle citata legge di stabilità all’articolo 1, nei commi da 669 
a 679 nonché nei commi da 681 a 691. Fra le principali disposizioni normative della legge di stabilità 
in materia di TASI, si segnalano: 

 
� i commi 669 e 670 i quali stabiliscono che 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, escludendo le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali 
imponibili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all’articolo 1117 del codice 
civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva; 

 
� il comma 671 il quale prevede che il tributo è dovuto da chiunque possieda o detenga a 

qualsiasi titolo le unità immobiliari. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono 
tenuti in solido. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel 
corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle 
aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie; 

 
� i commi da 675 a 678 i quali prevedono che la base imponibile del tributo è la stessa 

prevista per l‘applicazione dell’IMU (comma 675) e l’aliquota base del tributo è pari all’1 per 
mille (comma 676); aliquota che può essere stabilita in misura diversa da parte del Consiglio 
comunale, in riduzione fino al suo azzeramento e in aumento, per il 2014, fino ad un 
massimo del 2,5 per mille (comma 677); per i fabbricati rurali ad uso strumentale l’aliquota 
massima non può eccedere l’1 per mille (comma 678); 

 
� il comma 681 secondo il quale 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 mentre la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale 
sull’unità immobiliare. 

 
� In relazione a quanto previsto dal comma 681 il Regolamento Comunale dell’imposta unica 

comunale ha previsto che la percentuale del tributo a carico dell’occupante sia pari al 10%.  
 

� Il comma 683 prevede che spetta al Consiglio comunale approvare le aliquote della TASI, in 
conformità con i servizi indivisibili e relativi costi, individuati analiticamente nell’apposito 
regolamento del tributo, alla cui copertura è finalizzato il tributo stesso e possono essere 
differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli 
immobili. 
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Visto  il Regolamento Comunale che disciplina l’entrata in vigore dell’Imposta Unica Comunale  (IUC),  
dove è stato introdotto la declaratoria delle detrazioni di cui al comma 731 della legge di stabilità prevedendo 
che spetta al Consiglio comunale, con la medesima deliberazione con la quale vengono fissate le aliquote, 
stabilire e quantificare le eventuali detrazioni fra quelle previste. 
 
Rilevato , per quanto concerne le aliquote della TASI per l’anno 2015 che: 

� In base al comma 677 dell’art. 1 della Legge di stabilità per il 2014 – confermato con la Legge di 
Stabilità 2015 n.190 del 23.12.2014,  indica che somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per 
ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore dell’aliquota massima consentita dalla 
legge statale per l’IMU al 31.12.2013 fissata al 10,6 per mille e altre misure di aliquota inferire in 
relazione alle diverse tipologie di immobile; 

� Per il 2015 l’aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il 2,5xmille, mentre solo per i 
fabbricati rurali strumentali l’aliquota massima è del 1xmille; 

� Con D.L. n. 16 del 06.03.2014, a seguito dell’accordo raggiunto con l’ANCI, è stata data facoltà ai 
Comuni di aumentare le aliquote dello 0,8xmlle purchè questo maggiore gettito sia utilizzato 
solamente nell’applicare le detrazioni per le prime abitazioni “tali da generare effetti sul carico TASI 
equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all’IMU per la stessa tipologia di immobili”; 

 
Visto: 

� le necessità del Bilancio 2015 per coprire una parte dei costi dei servizi indivisibili indicati nella tabella 
allegata alla presente (allegato A); 

� la delibera di Consiglio Comunale n.10 del 31.3.2014 con cui sono state determinate le tariffe per 
l’anno 2014; 

� la delibera di Consiglio Comunale n.46 del 26.9.2014, con cui è stata modificata la delibera di 
approvazione delle aliquote TASI per l’anno 2014;  

� la Legge di Stabilità  n.190 del 23.12.2014, per l’anno 2015;  
 
Ritenuto  di applicare per il 2015 le seguenti aliquote TASI: 

� Abitazioni principali, escluse le categorie catastali A1, A8 e A9, con una pertinenza (quella che ha la 
maggiore rendita catastale) per ciascuna categoria catastale C2, C6 e C7: 2,8xmille 

� Abitazioni principali comprese nelle categorie catastali A1, A8 e A9 con una pertinenza (quella che 
ha la maggiore rendita catastale) per ciascuna categoria catastale C2, C6 e C7: 2,0xmille 

� Per tutte le altre tipologie di immobili assoggettati alla TASI: 1,5xmille 
� Per i fabbricati rurali strumentali: 1xmille; 

 
Rilevato  che queste aliquote non superano quelle massime previste dalla normativa vigente: 11,4xmille per 
gli immobili che non rientrano nell’abitazione principale e 6,0xmille per le abitazioni principali che rientrano 
nelle categorie catastali A1, A8 e A9; 
 
Ritenuto , inoltre, di applicare le seguenti detrazioni per l’abitazione principale, previste dall’art. 7 del 
Regolamento IUC – Cap IV Tasi,  alle seguenti rendite catastali : 
 

- da 0 fino a 300,00 euro:120,00 euro di detrazione 
- da 300,01 fino  350,00 euro: 100,00 euro di detrazione 
- da 350,01 fino a 600,00 euro: 50,00 euro di detrazione 
- precisando che da 600,01 euro  in su non si applica nessuna detrazione 
- una detrazione “una tantum” di 50,00 euro da applicare ai proprietari  titolari di pensione INPS con 

età superiore ai 65 anni - unico componente del nucleo familiare, nonché unico occupante 
dell'abitazione; 

 
rilevando che la somma complessiva del mancato introito, in circa 42.000,00 euro, è minore di quanto 
introietato applicando la differenza  dell’aliquota (0,3 x mille) dallo 2,5 allo 2,8xmille; 
  
Ricordato   che con Decreto del Ministero dell’Interno 13.05.2015  è stato prorogato il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione del corrente esercizio al 30 luglio 2015; 

Visto l'art. 42 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 
 
Visti  gli articoli 49 e 97, 107 e 109 del D. Lgs. 18.08.2000, numero 267, in merito ai pareri, alle competenze e 
alle funzioni dei Responsabili di Servizio, 
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D E L I B E R A 

1. la premessa narrativa rappresenta parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui 
richiamata; 

2. di determinare, per l'anno 2015, le aliquote relative alla TASI così come di seguito indicato: 
• Abitazioni principali, escluse le categorie catastali A1, A8 e A9, con una pertinenza (quella 

che ha la maggiore rendita catastale) per ciascuna categoria catastale C2, C6 e C7: 
2,8xmille 

• Abitazioni principali comprese nelle categorie catastali A1, A8 e A9 con una pertinenza 
(quella che ha la maggiore rendita catastale) per ciascuna categoria catastale C2, C6 e C7: 
2,0xmille 

• Per tutte le altre tipologie di immobili assoggettati alla TASI: 1,5xmille 
• Per i fabbricati rurali strumentali: 1xmille 

Di precisare inoltre che: 

• dall'imposta dovuta per l'abitazione principale  del soggetto passivo, così come indicato nel 
Regolamento IUC relativamente alla TASI,  e per una pertinenza (quella con la rendita 
catastale maggiore) per ciascuna delle  categorie C2, C6 e C7, si applicazione le seguenti 
detrazioni: 

- rendita catastale: da 0 fino a 300,00 euro:120,00 euro di detrazione 
- rendita catastale da 300,01 fino  350,00 euro: 100,00 euro di detrazione 
- rendita catastale da 350,01 fino a 600,00 euro: 50,00 euro di detrazione 
- rendita catastale oltre i 600,01 euro: nessuna detrazione 
- una detrazione “una tantum” di 50,00 euro da applicare ai proprietari  titolari di 

pensione INPS con età superiore ai 65 anni - unico componente del nucleo familiare, 
nonché unico occupante dell'abitazione; 

la detrazione si applica fino alla concorrenza del suo ammontare; 
• per le abitazioni principali comprese nelle categorie catastali A1, A8 e A9 la detrazione da 

applicarsi è quella riferita alla normativa IMU (comma 10) di 200,00 euro per ciascuna 
abitazione e relative pertinenze; 

• che la somma complessiva del mancato introito, circa 42.000,00 euro, è minore di quanto 
incassato applicando la differenza  dell’aliquota (0,3 x mille) dallo 2,5 allo 2,8xmille; 

3. di dare atto, inoltre, che in base a quanto riportato nel Regolamento IUC- nella parte relativa 
alla TASI che: 

• il pagamento dell’acconto  del tributo deve essere effettuato entro il 16 giugno in 
misura pari al 50% dell’importo ottenuto applicando le aliquote base  e le detrazioni 
previste con il presente atto; 

• il pagamento del saldo  dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero 2015 dovrà 
essere effettuato entro il 16 dicembre  con l’eventuale conguaglio per coloro  che 
avendo la somma dell’importo da versare quale acconto inferiore al minimo stabilito (euro 
6,00), il dovuto sarà versato con il saldo; 

• in relazione a quanto previsto dal comma 681 il Regolamento Comunale IUC ha previsto che 
la percentuale del tributo a carico dell’occupante sia pari al 10%; 

• i contribuenti possono utilizzare, nel versamento dell’acconto, le aliquote deliberata nel 2014, 
fermo restando che a seguito della presente aliquota per l’abitazione principale per l’anno 
2015, con il versamento del saldo a dicembre dovranno effettuare il conguaglio; 

• il Comune assicurerà la massima semplificazione  degli adempimenti dei contribuenti tramite 
apposito programma di calcolo posto nel sito internet, apertura, presso l’Ufficio Tributi di un 
servizio di assistenza dove – su richiesta – i contribuenti possono chiedere la compilazione  e 
predisposizione del modello F24;  

3. di inviare entro 30 giorni dalla data in cui è divenuto esecutivo copia del presente atto al 
Ministero competente, ai sensi della vigente normativa; 
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Aperta la discussione  
 
 
 
Il SINDACO  pone in votazione la su estesa proposta di deliberazione, posta in votazione, ottiene il 

seguente risultato: 
con voti favorevoli n. , espressi all’unanimità per alzata di mano dai n.  consiglieri presenti e votanti, 
controllati dagli scrutatori, 

Visto l’esito della votazione la presente deliberazione è approvata. 
 

delibera altresì 
 

Di dichiarare ai sensi dell’art. 134 del D.L. 267/2000, con separata votazione, il presente provvedimento 
immediatamente eseguibile stante la necessità di dare seguito agli adempimenti conseguenti. 
L’esito della votazione  risulta essere con voti favorevoli n.  espressi all’unanimità per alzata di mano dai 
n.  consiglieri presenti e votanti, controllati dagli scrutatori, 
 

D  E  L  I  B  E  R  A 
 
Di dichiarare la presente deliberazione urgente e quindi immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D.Lgs 18/08/2000, n. 267. 

______________________________________________________________________________________ 

 

 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e per quanto previsto dall’art. 15 del Regolamento di contabilità, si 
esprime parere favorevole di regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto, 
 
Pontelongo, 21/05/2015 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI 
Maurizio Savioli 

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e per quanto previsto dall’art. 15 del Regolamento di contabilità, si 
esprime parere favorevole di regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto. 
 
Pontelongo, 21/05/2015 

IL RAGIONIERE CAPO 
Maristella Dante 

 
 
 
 
 
h/del2015/tributi/approvazione aliquote TASI.doc 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Vista la su esposta proposta di deliberazione depositata agli atti nei termini previsti dal Regolamento 
per il funzionamento del Consiglio Comunale; 

Il Consigliere di maggioranza sig. Canova Emanuele  chiede di poter presentare un emendamento 
che consegna per l’allegazione, già depositato al protocollo dell'Ente.  

Il Sindaco acconsente e il sig. Canova  da lettura dell'emendamento presentato affinchè sia 
oggetto di discussione unitamente al restante testo della proposta di delibera. 

Il Sindaco  passa, quindi, la parola all'Assessore Biasin  per la presentazione della proposta di 
delibera oggetto del presente punto all'ordine del giorno. 

L'Assessore sig.a Biasin  Ilaria, provvede a dare lettura ad un documento, che consegna per 
l’allegazione, con cui dettagliatamente spiega la proposta dell'Amministrazione di riduzione delle aliquote 
e di concessione di detrazioni.  

Il Sindaco  evidenzia lo sforzo dell’amministrazione di abbassare  l’aliquota per tutti e di aggiungere 
una detrazione in favore delle persone  che, per la loro condizione, si trovano in difficoltà.  

Il Consigliere di minoranza sig. Roberto Franco  sostiene che, la TASI deve essere rapportata 
all’IMU nel senso che ogni contribuente non deve pagare per la TASI più di quello che pagava per l'IMU, 
mentre con l’aumento della TASI dello 0,6% l’anno scorso e dello 0,3% di quest’anno,  l’onere dei 
cittadini non è  equivalente a quello sostenuto nel 2012. A suo parere, l’anno scorso, i cittadini di 
Pontelongo hanno pagato in più, rispetto all’IMU versata nel 2012, circa  € 100.000,00 e quindi in questo 
modo si va a snaturare  lo spirito della legge e anche se c’è stata una diminuzione delle aliquote che 
comporterà un minor gettito di circa 32.000,00/33.000,00 euro,  chiede che venga fatto un ulteriore sforzo 
rinunciando anche agli ulteriori 65.000,00 €  che si incassano con la TASI ed evidenzia che ancora oggi 
per chi ha fabbricati con rendita tra gli € 350,00 ed i € 750,00, paga di più di quello che pagava con l’IMU 
e, quindi, chiede di prendere in seria considerazione la loro proposta di diminuzione del carico fiscale per 
i proprietari di fabbricati con le suddette rendite, dato che le abitazioni che rientrano in questa fascia 
costituiscono il 60% delle abitazioni complessive. Ancora, ritiene che sia una contraddizione  aumentare 
la TASI   non  investendo  le maggiori entrate in detrazione. Rileva una inversione della progressività dei 
tributi, dato che chi ha un fabbricato con rendite più alte paga per la TASI meno di prima, anche se 
riconosce che i casi sono pochi. In riferimento ai costi indivisibili evidenzia che altri Comuni hanno 
indicato minori importi del Comune di Pontelongo nonostante di siano di maggiori dimensioni.  

Il Consigliere capogruppo di maggioranza Sig. Canov a, elogia l’amministrazione per lo sforzo 
fatto nell'aver ridotto  la TASI, ringrazia gli uffici per il lavoro svolto, e sottolinea lo sforzo 
dell'Amministrazione,  che  nonostante i tagli che lo Stato continua a fare, è riuscita a diminuire le tariffe e 
ad aumentare il numero delle detrazioni concesse. Ricorda che la scelta dell'applicazione della TASI è 
del governo. Annuncia a nome del gruppo di maggioranza il voto favorevole alla proposta, che  consente 
ai cittadini di pagare le imposte con le nuove e minori aliquote. 

Il Consigliere Sig. Roberto Franco  afferma che molti hanno già pagato anche se riconosce che poi 
potranno effettuare  i conguagli. 

L'Assessore Sig.a Bruscaglin Roberta , si stupisce che gli stessi dati, vengano letti da maggioranza 
ed opposizione dando risultati opposti. Evidenzia che la giunta, conoscendo le situazioni familiari 
esistenti, ha cercato di individuare delle scelte che rendessero giustizia ed assicurassero equità fiscale, 
ritiene non si può ragionare caso per caso, ma per categorie di contribuenti e in questo caso si  è deciso 
di aiutare certe categorie che si ritiene siano più in difficoltà di altre. Il risultato forse  non soddisferà tutti  
ma è sicuramente il frutto di un lavoro e di  uno studio delle soluzioni,  accurato e non lasciato al caso.  

Il Consigliere Franco  non mette in discussione lo sforzo ma solo che si poteva fare di più, perché 
l’avanzo realizzato nel passato esercizio avrebbe consentito di fare altre manovre e ribadisce la richiesta 
dell'aggiunta di ulteriori detrazioni per  6/7000.00 euro  per agevolare  altre famiglie. 

 
Il Sindaco  pone al voto l’emendamento: con voti favorevole n. 9, astenuti n. 3 (Franco Roberto, 

Crocco Mattia, Turato Graziella), contrari n.0, espressi per alzata di mano dai n. 12 consiglieri presenti, 
votanti n. 9, controllati dagli scrutatori: 

l’emendamento è approvato. 
 
 
Il Sindaco pone al voto la seguente deliberazione posta all’ordine del giorno:  
con voti favorevoli n. 9, astenuti n.0, contrari n. 3 (Franco Roberto, Crocco Mattia, Turato Graziella), 

espressi per alzata di mano dai n. 12 consiglieri presenti e votanti controllati dagli scrutatori, 
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DELIBERA 
 
Di approvare la su esposta proposta di deliberazione che integralmente si richiama per relazione. 
 
 
 
Successivamente  
Stante l’urgenza di provvedere in merito, con voti favorevoli n. 9, contrari n. 3 (Franco Roberto, 

Crocco Mattia, Turato Graziella), astenuti nessuno, espressi per alzata di mano dai n. 12 consiglieri 
presenti e votanti controllati dagli scrutatori, 

 
 

DELIBERA 
 

Di dichiarare ai sensi dell’art. 134 del D.L. 267/2000, con separata votazione, il presente provvedimento 
immediatamente eseguibile stante la necessità di dare seguito agli adempimenti conseguenti. 

. 
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Verbale letto, approvato e sottoscritto. 
 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
    CANOVA FIORELLA       Dott.ssa Annalisa Merlo     

 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(art. 134, D.Lgs. n. 267/2000) 

SI CERTIFICA che la presente delibera non soggetta a 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 dell’art. 134, comma 3°, del D.L gs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 
PONTELONGO, Addì, .28/05/2015. IL RESPONSABILE SERVIZIO 

 SEGRETERIA COMUNALE  
 Anna Favarato 

 
 
 
N. 301 reg. Pubbl.  

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124, D.Lgs. n. 267/2000) 

Certifico io sottoscritto Funzionario Incaricato su conforme dichiarazione del messo che copia del 
presente verbale è stata pubblicata il giorno …18/06/2015.. all’Albo Pretorio ove rimarrà esposto 
per 15 giorni. 

 
PONTELONGO, Addì.................... IL RESPONSABILE SERVIZIO 

 SEGRETERIA COMUNALE 
 Anna Favarato 

 
 
 
 
      
 
                

    
 
 
 


