
  
 

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 44 del 24-07-2014  -  pag. 1  -  COMUNE DI SAN PIETRO DI FELETTO 

 

 

COMUNE DI  

SAN PIETRO DI FELETTO 
 

PROVINCIA DI TREVISO 

 

COPIA 

 
N. 44 Reg Delib. 
In data 24-07-2014 

  

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Adunanza in sessione ORDINARIA di Prima convocazione in seduta Pubblica. 

 

Oggetto:  Tributo sui servizi indivisibili - TASI. Fissazione aliquote e detrazione 
 

L'anno  duemilaquattordici addì  ventiquattro del mese di luglio alle ore 19:30, presso 

questa Sede Municipale, per determinazione del Sindaco, con inviti diramati in data utile, si è 

riunito il Consiglio Comunale. 

 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  

 
Dalto Loris P Ceschin Renato P 

Gerlin Marzia P De Pizzol Benedetto P 

Comuzzi Giorgio P Baldassar Andrea A 

Antiga Wally P Ceschin Alessandra P 

Rizzo Maria Assunta P D'Arsie' Manuela P 

Moret Renzo P Pradella Lodovico P 

Sartor Luigino P   

 

ne risultano presenti n.  12 e assenti n.   1.  

 

Partecipa, inoltre, all’adunanza il Segretario Comunale dott.ssa Cipullo Carmela. 

Il Signor Dalto Loris, in qualità di Sindaco, constatato legale il numero degli intervenuti, 

dichiara aperta la seduta, invita i Consiglieri a discutere e deliberare sull’oggetto sopra indicato, 

compreso nell’odierna adunanza. 

Vengono nominati scrutatori i Signori Consiglieri: 

Moret Renzo 

Sartor Luigino 

D'Arsie' Manuela 

 
 

N. 413 Reg.Pubbl.  

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo 

On-Line il giorno 01-08-2014 per 15 giorni consecutivi. 

 

San Pietro di Feletto,  01-08-2014  

Il Segretario Comunale 

F.to dott.ssa Cipullo Carmela 
 

 



  
 

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 44 del 24-07-2014  -  pag. 2  -  COMUNE DI SAN PIETRO DI FELETTO 

 

 

 

 

 
Parere in ordine alla regolarità tecnica  ai sensi del comma 1° art. 49 D.Lgs. 18.08.2000 n. 

267: Favorevole 
 

 

Data: 17-07-2014 Il Responsabile del servizio 

 F.to Pizzol Lucia 

 

 
Parere in ordine alla regolarità contabile ai sensi del comma 1° art. 49 D.Lgs. 18.08.2000 n. 

267: Favorevole 
 

 

Data: 17-07-2014 Il Responsabile del servizio 

 F.to Pizzol Lucia 

 

Tributo sui servizi indivisibili - TASI. Fissazione aliquote e detrazione 
 

 

Il Presidente introduce l’argomento e passa la parola all’Assessore al Bilancio, Rizzo Maria 

Assunta, che lo illustra come riportato nell’allegato A) alla presente, indicante anche 

l’intervenuta discussione; 

 

 Dato atto che non vi sono altri interventi, 
 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 63 del 23.12.2013, esecutiva, con la quale, nel 

rispetto del limite imposto dall’art. 151 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267,  sono stati approvati il 

bilancio di previsione annuale 2014, la relazione previsionale e programmatica per il triennio 

2014/2016 e il bilancio pluriennale per il triennio 2014/2016; 

PRECISATO che in tale data non era ancora stata approvata la legge di stabilità 2014 per cui 

nella sopra citata deliberazione n. 63/2013 veniva espressamente previsto che, una volta 

approvato tale provvedimento normativo, si sarebbe provveduto ad apportare al Bilancio le 

variazioni necessarie; 

VISTA quindi la legge n. 147 del 27.12.2013 - legge di stabilità 2014 -  e ss.mm.ii., con la quale 

sono state apportate delle modifiche sostanziali alla fiscalità locale, e precisamente, con i 

commi 639 e seguenti dell'art. 1, è stata istituita, anche in luogo di precedenti tributi locali, 

l'Imposta Unica Comunale (IUC), avente decorrenza dal 1° gennaio 2014, basata su due 

presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e l'altro collegato all'erogazione 

e alla fruizione di servizi comunali;  

PRECISATO che la IUC è composta da:  

IMU (Imposta Municipale Propria) componente di natura patrimoniale, dovuta dal 

possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;  
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TASI (tributo servizi indivisibili) componente riferita ai servizi, a carico sia del 

possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;  

TARI (tassa sui rifiuti) componente riferita ai servizi, destinata a finanziare i costi del 

servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;  

TENUTO CONTO del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con 

l’approvazione del Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC), di cui 

alla deliberazione consiliare adottata in data odierna, in vigore dal 1° gennaio 2014; 

RAMMENTATO che, ai sensi del comma 676 del citato art. 1 della L. 147/2013, l’aliquota di 

base della TASI è pari allo 1,0 per mille, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, 

in aumento o in diminuzione; 

VISTO il successivo comma 677, modificato dall’art. 1 - comma 1 - lett. a), del D.L. 6 marzo 

2014 n. 16, il quale dispone che “il Comune può determinare l’aliquota TASI rispettando in 

ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per 

ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla legge 

statale per l’IMU al 31.12.2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote, in relazione 

alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per 

mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere 

superati i limiti stabiliti nel primo e secondo periodo, 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’art. 13, comma 2 del D.L. 06 

dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, 

detrazioni di imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI 

equivalenti a quelli  determinatisi con riferimento all’IMU relativamente alla stessa tipologia 

di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall’art. 13 del citato D.L. 201/2011.”; 

PRECISATO che il comma 1 dell’art. 7 del sopra citato Regolamento per la disciplina 

dell’Imposta Unica Comunale (IUC) prevede che le aliquote stabilite dalla legge possono 

essere variate, nel rispetto dei limiti imposti da norme statali, con deliberazione del Consiglio 

Comunale, da adottare entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, con effetto 

dal primo gennaio, deliberazione che il comma 2 dello stesso articolo prevede possa anche 

stabilire l’applicazione delle detrazioni e la misura delle stesse;   

ATTESO che il successivo art. 19 individua  i servizi indivisibili dei quali la TASI concorre alla 

copertura dei costi complessivi, e prevede che il costo degli stessi venga annualmente 

determinato con la deliberazione di approvazione delle aliquote; 

DATO ATTO che i costi dei servizi indivisibili sono quelli di seguito specificati, determinati in 

base alle previsioni di spesa e di entrata che saranno approvate con la variazione di bilancio 

prevista nell’odierna seduta: 

SERVIZIO INDIVISIBILE COSTO COMPLESSIVO DI 

RIFERIMENTO 

servizio di illuminazione pubblica 
  € 101.301,33 

servizio di sicurezza e Polizia locale €    41.959,90 

servizi correlati alla viabilità, alla circolazione stradale e al 

trasporto pubblico; 
€ 217.747,59 

servizi relativi ai parchi e alla tutela ambientale del verde, altri 

servizi relativi al territorio ed all'ambiente 
€   21.054,89 
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servizi socio assistenziali 
€ 179.819,68 

servizi culturali 
€ 174.010,63 

servizi demografici 
€   51.554,52 

servizi cimiteriali 
€   25.214,50 

servizi di pianificazione urbanistica 
€   41.058,24 

servizio di protezione civile 
€     2.500,00 

TOTALE COSTI SERVIZI INDIVISIBILI € 856.221,28 

 

RITENUTO altresì opportuno stabilire una detrazione pari ad € 50,00 a favore delle abitazioni 

principali, ad esclusione di quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9; 

DATO ATTO della necessità di determinare le aliquote della TASI, assicurando l’equilibrio di 

bilancio, come di seguito specificato, con la precisazione che l’applicazione delle stesse 

produce un introito complessivo stimato in € 605.000,00: 

ALIQUOTA TIPOLOGIA IMMOBILE 

2,5 per mille abitazione principale, escluse categorie di lusso (A1, A8 e A9) e 

relative pertinenze 

1,5 per mille abitazione principale categorie di lusso A1, A8  e A9 e relative 

pertinenze 

1,2 per mille tutti gli altri fabbricati e aree edificabili 

1,0 per mille fabbricati rurali ad uso strumentale dell’attività agricola 

 

VISTO il comma 16 dell’art. 53 della legge 23.12.2000, n. 388, e ss.mm.ii., il quale dispone che 

“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota 

dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del decreto legislativo 

28.09.1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive 

modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché 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 altresì il D.M. 29.04.2014, pubblicato nella G.U. n. 99 del 30.04.2014, con il quale il 

termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2014 viene prorogato al 31 

luglio 2014; 

RITENUTO di provvedere con urgenza al fine di assicurare il rispetto del termine di legge, 

nonché consentire il tempestivo avvio dell’attività di informazione alla cittadinanza e di 

organizzazione del servizio di assistenza ai contribuenti per agevolare il pagamento del tributo; 

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio 

Amministrativo e Finanziario – ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000; 

Con voti  favorevoli n. 9, n. 3 contrari  ( Ceschin A., D’Arsiè M., Pradella L.) e nessun astenuto, 

espressi in forma palese per alzata di mano dai n. 12 Consiglieri presenti e n.  12 votanti; 
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DELIBERA 
 

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 

2. di determinare il costo annuale dei servizi indivisibili alla cui copertura concorre la TASI – 

Tributo servizi indivisibili - negli importi in premessa specificati; 

3. di determinare per l’anno 2014 le seguenti aliquote e detrazioni per l’applicazione della 

TASI – Tributo servizi indivisibili: 

 

ALIQUOTA TIPOLOGIA IMMOBILE DETRAZIONE 

2,5 per mille abitazione principale, escluse categorie di 

lusso (A1, A8 e A9) e relative pertinenze 
€ 50,00 

1,5 per mille abitazione principale categorie di lusso A1, 
A8  e A9 e relative pertinenze 

€ 0,00 

1,2 per mille tutti gli altri fabbricati e aree edificabili € 0,00 

1,0 per mille fabbricati rurali ad uso strumentale 

dell’attività agricola 

€ 0,00 

 

4. di dare atto che viene rispettato il vincolo di cui al comma 677 dell’ art. 1 della legge 

27.12.2013, n. 147, e ss.mm.ii.; 

5. di dare atto che per tutti gli aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda 

al Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC) approvato in questa 

seduta e alle disposizioni di legge vigenti in materia; 

6. di inviare la presente deliberazione regolamentare e tariffaria al Ministero dell’Economia e 

delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi dell’art. 13, comma 13-bis del D.L. 

201/2011, convertito in L. 214/2011, e del comma 688 dell’art. 1 della legge 147/2013 e 

loro modifiche ed integrazioni; 

7. di dare atto che la presente deliberazione è adottata ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 15 

dicembre 1997 n. 446, ed ha valore regolamentare. 

 

 

 

 

Indi, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Su proposta del Presidente; 

Con voti  favorevoli n. 12, nessun contrario e nessun astenuto, espressi in forma palese 

per alzata di mano dai n. 12 Consiglieri presenti e n.  12  votanti; 
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DELIBERA 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti del 

comma 4 dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, per le motivazioni in premessa 

specificate. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  

 

Il Presidente Il Segretario Comunale 

F.to Dalto Loris F.to dott.ssa Cipullo Carmela 
 

 

 

_________________________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ / ESEGUIBILITA’ 

(art. 134 decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267) 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 

134 – comma 3 – del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) e dell’Art. 32 – comma 1 – della Legge n. 69/2009, dopo il 

decimo giorno dalla sua pubblicazione, ossia dal           . 

 

 

San Pietro di Feletto,            Il Segretario Comunale 

dott.ssa Cipullo Carmela 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

S 

La presente deliberazione, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art.134 – comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), è esecutiva dalla data della sua 

adozione. 

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Presentato ricorso nei confronti della suestesa deliberazione: 

 

• al T.A.R. in data_______________________________________ 

 

decisioni _________________________________________________________________________ 

     _________________________________________________________________________ 

 

 

 

• al Difensore civico regionale in data ______________________ 

 

decisioni _________________________________________________________________________ 

  _________________________________________________________________________ 

 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo 

 

 

San Pietro di Feletto, 01-08-2014   Il Segretario Comunale 

dott.ssa Cipullo Carmela 
 

 


