COMUNE DI MONTAGNANA
Provincia di Padova

ORIGINALE
Consiglio Comunale n.ro 9 del 27-05-2014

Oggetto:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO T.A.S.I.

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

L'anno duemilaquattordici il giorno ventisette del mese di maggio alle ore 19:40, in
Montagnana ed in una sala del Palazzo Civico, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla
legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria seduta Pubblica di prima
convocazione. Sono intervenuti i Signori Consiglieri:
BORGHESAN LOREDANA
MANTOAN MATTEO
MANTOAN SABRINA
DRAGHI ANDREA
GOBBI FLAVIO
MORELLO FEDERICA
Pastorello Andrea
Totale presenti
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Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

ARZENTON CLAUDIO
BERTOLASO MICHELE
ARZENTON GIAN LUIGI
ZONATO DANIELE GIOVANNI
Uguccioni Alessandro
FAVERO MARCO

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Totale assenti
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Assiste Il Segretario Generale SALTARIN LAURA.
Il Signor BORGHESAN LOREDANA nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e,
riconosciuta la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento
iscritto, fra gli altri, all'ordine del giorno e di cui in appresso.
Designati a scrutatori della votazione i Signori:
BERTOLASO MICHELE
ARZENTON GIAN LUIGI
ZONATO DANIELE GIOVANNI

VISTO
- L’art. 1 comma 639 e seguenti della legge n. 147 del 27 dicembre 2013 che istituisce, a decorrere
dal 1° gennaio 2014, l’Imposta Unica Comunale (IUC) composta dall’imposta municipale
propria (IMU), dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) e dalla tassa o tariffa sui rifiuti (TARI), con
la contestuale soppressione, ai sensi del comma 704, di tutti i precedenti prelievi relativi alla
gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale che tributaria;
- che l’Amministrazione comunale ha deciso di approvare separati regolamenti per le componenti
della IUC al fine di rendere il più agevole possibile, per i contribuenti, la lettura e la
comprensione della disciplina che caratterizza il nuovo coacervo dei tributi comunali;
- Preso atto che si è provveduto ad aggiornare il regolamento IMU alla nuova normativa e ad
approvare il regolamento TARI;
- Visto in particolare il comma 682 dell’art. 1 della Legge 147/2013 e successive modifiche ed
integrazioni, secondo cui il Comune determina, con regolamento, da adottare ai sensi dell’art. 52
del D.Lgs. 446/1997, la disciplina per l’applicazione della IUC, concernente per quanto riguarda
la TASI l’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica delle spese alla cui
copertura la TASI è diretta;
- Visto la bozza di Regolamento Comunale TASI predisposta dal Servizio Tributi comunale,
allegata alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- Visto l’art. 27, comma 8, della Legge 448/2011, secondo cui 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, ma con effetto dal 1° gennaio dell’anno di
riferimento;
VISTO l’art. 52 del D. Lgs. 446/97;
VISTO il D. Lgs. 267/2000;
VISTO la Legge 147/2013;
VISTO il parere favorevole dell’organo di revisione economico finanziaria, acquisito ai
sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 267/2000, come modificato dall’art. 3, comma
2-bis, del D. L. 174/2012;
DELIBERA
1) Di approvare il regolamento comunale per l’applicazione del tributo per i servizi indivisibili
(TASI), allegato alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
2) Di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore il
1/1/2014;
3) Di delegare il Responsabile del Servizio Tributi trasmettere copia della presente delibera e del
regolamento in oggetto al Ministero dell’Economia e delle Finanze, nei termini e con le
modalità previste dalla normativa vigente.
*****
Il Sindaco: con questa proposta di deliberazione si sottopone al cc l’approvazione del
Regolamento TASI.
Trattasi di un nuovo tributo comunale, i8stituito con la legge finanziaria 2014, per finanziare
i servizi indivisibili del Comune, indicati nel Regolamento medesimo all’art. 7 (es.: illuminazione
pubblica, sicurezza pubblica, manutenzione strade, protezione civile, ecc. …).
Viene determinata la percentuale della tassa di competenza del locatario (30%) nel caso
l’immobile sia occupato da soggetto diverso dal possessore, a cui resta la rimanente quota (70%).
Sono soggetti alla tassa: le abitazioni principali, tutti gli altri fabbricati, i terreni edificabili,
gli immobili rurali strumentali.
Sono esenti i terreni agricoli.
La base imponibile è quella prevista per l’applicazione dell’I.M.U.
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Gli importi minimi annuali dei versamenti, degli accertamenti e dei rimbrosi sono
determinati in € 50,00.
Esaurito l’intervento il Sindaco dichiara aperta la discussione.
Interviene il cons. Uguccioni per annunciare il voto contrario del suo gruppo perché la
TASI, come già detto dal Sindaco, è una nuova tassa introdotta nel 2014 per coprire il mancato
introito dell’ICI prima casa, alla fine si va ad introdurre una nuova tassa. Gli Enti Locali non
possono far altro che introdurre questa nuova tassa.
Esprimerà voto contrario in quanto, se è vero che ai Comuni non resta latro da fare che
istituirla come voce di bilancio imprescindibile, però è anche vero che così come è stata formulato
dallo Stato da ampia discrezionalità agli enti pubblici per lo meno di differenziare queste tasse in
base al reddito, lo Stato ha posto l’aliquota all’1 per mille ma spetta agli Enti andare ad identificare
eventuali agevolazioni.
Pur rendendosi conto che non si tratta di un lavoro facile, ritiene opportuno almeno un
tentativo di analizzare quella che poteva essere una differenziazione a livello di condizioni
economiche dei cittadini. Osserva come con le nuove aliquote si andrà ad annullare i benefici
dell’eliminazione dell’ICI 1^ casa. Per cui il punto dolente è la 1^ casa che avrebbe dovuto essere
esentata e avrebbe apprezzato uno sforzo in questo senso dal parte dell’Amministrazione.
Interviene il cons. Pastorello la questione più rilevante dal punto di vista politico per quanto
riguarda la TASI sarà l’aliquota, in linea generale si sente di condividere le considerazioni espresse
dal cons. Uguccioni.
Per quanto riguarda il regolamento, si è discusso in sede di Commissione consiliare, che
presenta alcune difficoltà di comprensione riscontrabili ad es. se si tratti di autonoma obbligazione
tributaria. All’art. 4 – c- 2 si parla di autonoma obbligazione tributaria, mentre al punto 5. si parla di
unica obbligazione tributaria. Ritiene fosse stato opportuno specificare che l’obbligazione era per
categorie.
Chiede in merito all’art. 8 ove si parla di detrazioni e chiede di quali detrazioni si tratti, e
chiede se la citata delibera non si riferisca all’art. 6 anziché all’art. 5.
Il Sindaco assicura che le risposte alle osservazioni saranno date alla trattazione del punto
successivo, essendo strettamente collegato.
*****
Esauriti gli interventi, viene messa ai voti la proposta di deliberazione di cui all’oggetto.
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione relativa all’oggetto;
UDITA la discussione;
VISTO l’allegato parere favorevole espresso dal funzionario competente incaricato ex art.
49 – D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
RITENUTA la proposta meritevole di approvazione;
Con voti espressi per alzata di mano:
consiglieri presenti e votanti n. 12
voti contrari n. 4 (Uguccioni, Morello, Favero, Pastorello)
voti favorevoli n. 8;
DELIBERA
1. di approvare, come approva, la suestesa proposta di deliberazione nel suo testo integrale al
quale si richiama per relationem.
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*****
Quindi, su proposta del Presidente,
IL CONSIGLIO COMUNALE
CONSIDERATA l’urgenza di dar corso agli adempimenti di competenza di questa
Amministrazione;
Con voti espressi per alzata di mano:
consiglieri presenti e votanti n. 12
voti contrari n. 4 (Uguccioni, Morello, Favero, Pastorello)
voti favorevoli n. 8;
DELIBERA
1. di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge.
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Letto, confermato e sottoscritto.
Il Sindaco
BORGHESAN LOREDANA

Il Segretario Generale
SALTARIN LAURA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 134, co.3°, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)
Nr. Registro di Pubbl. __________________
Io sottoscritto messo comunale certifico che copia della presente delibera è stata affissa all'Albo Pretorio per la
pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal ________________ al ________________.
lì, ________________
Il Messo

Certifico, su conforme dichiarazione del messo, che copia del presente verbale è stata pubblicata il giorno
________________ all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 gg. consecutivi.
Funzionario Resp 1^ Area
MORELLO DANIELA

Questa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il :
________________
lì, ________________
Funzionario Resp 1^ Area
MORELLO DANIELA

La presente deliberazione è trasmessa per competenza ,
al seguente ufficio: ____________________________________________
e per conoscenza: ____________________________________________
lì, ________________
Funzionario Resp 1^ Area
MORELLO DANIELA
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