CITTA’ DI CONSELVE
(Provincia di Padova)

Data _____________

ORIGINALE

C . C . n . r o 4 del 20/03/2014
OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE
DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI - TASI.

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
L'anno duemilaquattordici, addì venti del mese di marzo alle ore 19:00, in Conselve ed in una
sala del Palazzo Civico, previa convocazione nei termini previsti dal regolamento, si è riunito il
Consiglio Comunale in sessione Ordinaria seduta Pubblica di Seconda convocazione; sono
intervenuti i Signori Consiglieri:

RUZZON ANTONIO
LAZZARIN MATTEO
TINELLO ERNESTA
CALORE LODOVICO
PERILLI UMBERTO
BOCCARDO MARIA
ALBERTA

Pres.
SI

Ass.
SI

SI
SI
SI

CARTURAN RENZO
SCOLARO RENZO
MARTINELLO LUCA
BIANCHI DANIELE
NUCIBELLA MARIA
LUISA

Pres.
SI
SI

Ass.

SI
SI
SI

SI

Così presenti n. 8 su 11 Consiglieri assegnati e in carica. Assiste l’infrascritto Il Segretario
Comunale - .Annalisa Dr.ssa Merlo.

Il sig.Antonio Ruzzon nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale
l'adunanza, dichiara aperta la seduta e propone la trattazione dell’argomento in oggetto iscritto
all’ordine del giorno.
Designati a scrutatori della votazione i Signori:
Il presente atto è in pubblicazione all’Albo Pretorio di questo comune per
TINELLO ERNESTA,
giorni___________ N. __________
CARTURAN RENZO,
BIANCHI DANIELE
Dal ___________________________ al _____________________________
Lì ________________
L’incaricato

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO
PER I SERVIZI INDIVISIBILI - TASI.

Consiglieri presenti n. 8; Assenti n. 3 (Lazzarin,Martinello,Nucibella);

Proposta di deliberazione istruita dal Settore Economico Finanziario – Area Tributi
Responsabile del procedimento geom. Molon Roberta;
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 che l'amministrazione comunale ha deciso di approvare separati regolamenti
per le suddette componenti della IUC al fine di rendere il più agevole possibile, per i
contribuenti, la lettura e la comprensione della complessa disciplina che caratterizza
il nuovo coacervo di tributi comunali;
VISTI i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito
della disciplina della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica
fattispecie della TASI;
VISTO l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma
702 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni
possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per
quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei
soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze
di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;
VISTO lo schema di regolamento comunale TASI, allegata sub B) alla presente
deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
ATTESO che l’art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, dispone:
- il termine 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 purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio
dell'anno di riferimento;

VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno del 13/02/2014, pubblicato nella G.U.
Serie Generale n. 43 del 21.02.2014, che ha, da ultimo, differito il termine per
l’approvazione del Bilancio di Previsione 2014 al 30/4/2014; termine già differito in
precedenza al 28 febbraio 2014, con Decreto del Ministro dell’Interno del
19.12.2013, pubblicato sulla G.U. n. 302 del 27.12.2013;
RICHIAMATA l’attestazione del Responsabile del Settore Economico-Finanziario,
resa ai sensi del combinato disposto dell’art. 153 del D.Lgs. 267/2000, come da
ultimo modificato dall’articolo 3, comma 1 lettera f, del D.L. n. 174 del 10/10/2012,
convertito nella Legge n. 213 del 07/12/2012, e dell’art. 239, comma 1-bis dello
stesso decreto, come da ultimo modificato dall’articolo 3, comma 1 lettera o punto 1),
del D.L. n. 174 del 10/10/2012, convertito nella Legge n. 213 del 07/12/2012
espressa in data 06/3/2014 (allegato sub C);
VISTO il parere dell’organo di revisione reso ai sensi dell’art. 239, comma 1 lett. b),
del D Lgs. n. 267 del 18/08/2000, così come sostituita dal n. 1 della lettera o) del
comma 1 dell’art. 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella Legge n. 213
del 7 dicembre 2012 (pubblicata sul supplemento ordinario n. 206 della G.U. n. 286
del 7 dicembre 2012) (allegato sub D);
VISTI i pareri istruttori ai sensi dell’articolo 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000
allegato al presente atto sotto la lettera A);
DELIBERA
1. di approvare il “Regolamento comunale per l’applicazione tributo per i servizi
indivisibili (TASI)” come da schema allegato sub B) alla presente
deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014;
3. di trasmettere copia della presente deliberazione e del regolamento in oggetto
al Ministero dell’Economia e delle Finanze, nei termini e con le modalità
previste dalla normativa vigente, giusta Nota n. prot. 4033 del 28/02/2014 del
MEF;
4. di dichiarare con successiva e separata votazione l’immediata esecutività del
presente atto ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 ( in questo
caso alla deliberazione può essere data subito esecuzione ).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione presentata dal Sindaco e istruita dal Settore
Economico Finanziario – Area Tributi Responsabile del procedimento geom. Molon
Roberta e comprensiva dei pareri espressi dai responsabili dei servizi attestanti la
regolarità tecnica e contabile;
Il Sindaco illustra la proposta.
Uditi gli interventi del:
− Sindaco, che delinea il nuovo tributo istituito, denominato TASI o tributo per i
servizi indivisibili, che sarà applicabile ai possessori e agli utilizzatori degli
immobili, con le aliquote che ogni ente fisserà entro un limite minimo e
massimo stabilito dal legislatore. Anche per questo Tributo, la norma prevede
la possibilità di adozione di un apposito regolamento, che è quello che si
propone di approvare con il presente atto. Indica, che nell'incertezza sull'entità
dei trasferimenti statali, prudenzialmente è stato deciso di applicare un'aliquota
unica del 2,5%, riservandosi, nel momento in cui si avranno maggiori
informazioni di rimodudare l’aliquota e di concedere le detrazioni.
− Consigliere Bianchi che ritiene sarebbe stata meglio aumentare subito
l’aliquota, nell'importo massimo, concedendo le detrazioni alle famiglie in
maggiore difficoltà.
− Il Sindaco risponde che mai come quest’anno è stato difficile prevedere le
entrate per cui addentrarsi in previsioni diverse avrebbe messo a rischio le
entrate comunali, ma ribadisce, nulla impedisce che in seguito, magari entro il
30/09/2014, di rivedere le aliquote prevedendo le detrazioni.

Ritenuto di approvare la proposta di deliberazione senza alcuna modificazione e/o
integrazione
Dato atto che si provvede alla votazione in forma palese per alzata di mano;
Risultano presenti Consiglieri: n. 8 ;
Favorevoli n. 7 ; Contrari n. // ; Astenuti n. 1 (Bianchi);
Con voti, sopra espressi, il Sindaco, con l’assistenza degli scrutatori, proclama l’esito
della votazione.
A questo punto il Sindaco propone di votare l’immediata esecutività del
provvedimento.
Risultano presenti Consiglieri: n. 8 ;
Favorevoli n. 7; Contrari n. // ; Astenuti n. 1 (Bianchi);
Con voti, sopra espressi, il Sindaco, con l’assistenza degli scrutatori, proclama l’esito
della votazione.
DELIBERA

1) di approvare la proposta di deliberazione come sopra riportata e che si intende qui
integralmente trascritta, senza alcuna modificazione e/o integrazione;
2) dichiarare con successiva e separata votazione l’immediata esecutività del presente
atto ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
Antonio Ruzzon

IL SEGRETARIO COMUNALE
- Annalisa dr.ssa Merlo

PUBBLICAZIONE
Questa deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi
dal ________________________________al ____________________________ ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs 18
agosto 2000 n. 267.

N. Reg. ____________

Addì _____________________
L'incaricato
Marina Pellegrini

ESTREMI ESECUTIVITA'
Questa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267.

il ____________________
Conselve, lì ___________
______

Il Segretario Comunale
-

