
 

COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO 
Provincia di Treviso 

 

ORIGINALE 
 

 

 Deliberazione n. 40 

 Data 29-07-2014 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI INDIVISIBILI E DEI RELATIVI COSTI E 

DETERMINAZIONE ALIQUOTE TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - 

ANNO 2014. 

 

L'anno  duemilaquattordici il giorno  ventinove del mese di luglio alle ore 20:00 a seguito di 

inviti scritti diramati in tempo utile e regolarmente notificati al domicilio di ciascun Consigliere, 

come da dichiarazione del Messo Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale. 

 

Eseguito l'appello, risultano presenti: 
SOLDAN STEFANO P FORNASIER BARBARA P 

BIGLIARDI ELENA P LAZZAROTTO GRAZIANO P 

MENEGON ROBERTO P MENEGHIN ANTONIO P 

TREVISIOL FRANCESCA P SPINELLI GIANANTONIO P 

GAI MATTIA P VILLANOVA ALBERTO P 

RUSALEN NADIA P BERNARDI MAURIZIO P 

SECH GIANFRANCO P CASAGRANDE SARA P 

NEGRI GIUSEPPE A CESCHI ROSALISA P 

COLLOT DANILO P   

  (P)resenti n.  16. (A)ssenti n.   1 

 

Dei Consiglieri assenti, i Sigg. …………………………..… non  hanno prodotto giustificazione. 

 

Assiste il Segretario Comunale SPESSOTTO VITTORINO 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza SOLDAN STEFANO, 

nella sua qualità di SINDACO e, dichiarata aperta la seduta, chiama all’ufficio di scrutatori i 

consiglieri sigg.: 

GAI MATTIA 

RUSALEN NADIA 

CASAGRANDE SARA 

ed espone l’oggetto all’ordine del giorno: su questo il Consiglio Comunale adotta la seguente 

deliberazione: 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

UDITA la relazione illustrativa del Sindaco Presidente, integralmente riportata a verbale, 

condotta congiuntamente anche sui punti n. 6 “Imposta unica comunale (Iuc) – Approvazione 

regolamento per l’applicazione della componente tributo per i servizi indivisibili (Tasi)” e n. 7 

“Individuazione dei servizi indivisibili e dei relativi costi e determinazioni aliquote tributo servizi indivisibili 

(Tasi) – anno 2014” dell’Ordine del Giorno; 

 

VISTO l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.i., che ha istituito 

l’Imposta Unica Comunale (IUC) che si compone, oltre che dell’IMU e della TARI, anche della 

TASI, il Tributo per i Servizi Indivisibili, destinato a finanziare i costi dei servizi comunali 

cosiddetti “indivisibili”; 

 

RICHIAMATO in particolare il comma 683 del sopra citato articolo 1, il quale stabilisce 

che: “il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per 

l’approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI in conformità con i servizi e i costi 

individuati ai sensi della lettera b), numero 2) del comma 682 e possono essere differenziate in 

ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.”; 

 

VISTO il Decreto Ministeriale 29 aprile 2014, con il quale viene differito il termine per 

l’approvazione del Bilancio di Previsione 2014 al 31 luglio 2014; 

 

VISTO, per quanto concerne l’Imposta Unica Comunale (IUC), il Regolamento per 

l’applicazione della componente Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), approvato da questo 

Consiglio Comunale nella seduta odierna, ed in particolare l’articolo 7, il quale prevede che con la  

delibera di approvazione delle aliquote il Consiglio Comunale provveda all'individuazione dei 

servizi indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui 

copertura la TASI è diretta; 

 

ATTESO che con riferimento al testo della proposta depositata agli atti, il Sindaco 

Presidente chiede, come integralmente riportato a verbale, che per un mero errore di trascrizione sia 

integrato il nono capoverso delle premesse, immediatamente dopo il prospetto che definisce le 

aliquote del tributo Tasi, con quanto segue: “nonché di fissare, in base a quanto previsto 

dall’articolo 4 comma 7 dell’imposta unica comunale (Iuc) regolamento per l’applicazione della 

componente tributo per i servizi indivisibili (Tasi), la percentuale del trenta per cento dovuta 

all’occupante dell’unità immobiliare soggetta a tributo. La restante parte, pari al settanta per cento 

è dovuta al possessore”.  

Parimenti propone di integrare il punto n. 2 del dispositivo, dopo il prospetto che individua 

l’aliquota del tributo Tasi, con quanto segue: “nonché di fissare, in base a quanto previsto 

dall’articolo 4 comma 7 dell’imposta unica comunale (Iuc) regolamento per l’applicazione della 

componente tributo per i servizi indivisibili (Tasi), la percentuale del trenta per cento dovuta 

dall’occupante dell’unità immobiliare soggetta al tributo. La restante parte del settanta per cento è 

dovuta dal possessore”.  

 

DATO ATTO che di tale integrazione è data precisazione nella relazione previsionale e 

programmatica ed è stata richiamata nella discussione in seno alla I^ Commissione consiliare, 

antecedente al Consiglio comunale; 

 

TENUTO CONTO che per servizi indivisibili si intendono i servizi, prestazioni, attività ed 

opere forniti dal Comune a favore della collettività, non coperte da tributo o tariffa, la cui utilità 
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ricade omogeneamente sull’intera collettività del Comune senza possibilità di quantificare specifica 

ricaduta e beneficio a favore di particolari soggetti;  

 

RITENUTO di individuare come da allegato sub A) alla presente deliberazione i servizi ed i 

relativi costi analitici ai quali è destinato il gettito della TASI, quantificati per il 2014 in € 

1.558.655,00; 

 

CONSIDERATO che: 

 i commi 676 e 677 s.m.i. della Legge 147/2013 fissano l’aliquota di base della TASI nella 

misura del 0,1%, con facoltà per i Comuni di ridurla fino al suo azzeramento ovvero di 

elevarla sino all’aliquota massima del 0,25%, ulteriormente innalzabile per l’anno 2014 fino 

all’aliquota massima dello 0,33%; 

 ai sensi del comma 678 della Legge n. 147/2013 per i fabbricati rurali ad uso strumentale di 

cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. 201/2011, l'aliquota massima della TASI non può 

comunque eccedere il limite di cui al comma 676, quindi pari allo 0,10%; 

 

ATTESO che i Gruppi Consiliari “Lista Civica - La Tua Pieve – Spinelli Sindaco” e “Lega 

Nord – Liga Veneta” hanno presentato un emendamento allo schema di Bilancio di Previsione 2014 

predisposto dalla Giunta Comunale concernente l’argomento in discussione, di cui dà  lettura il 

Consigliere Alberto Villanova, come integralmente riportato a verbale: 

 

Emendamento n. 2 su 3 prot. 14396 del 23.07.2014: 

Oggetto: Mozione – emendamento al bilancio di previsione 2014 dei gruppi consiliari La TUA 

Pieve e Lega Nord – Liga Veneta per introdurre le necessarie agevolazioni in favore delle fasce 

sociali più deboli e dei proprietari della prima casa nella determinazione dell’imposta comunale 

TASI, con il quale si propone al Consiglio Comunale: 

 l’inserimento nella determinazione delle tariffa TASI di detrazioni per le fasce sociali 

deboli, per i bassi redditi catastali e per i proprietari della prima casa; 

 la copertura della minore entrata mediante l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione 2013 

non vincolato; 

 

UDITA la discussione intervenuta sull’argomento, integralmente riportata a verbale; 

 

VALUTATO di sottoporre l’emendamento all’esame dell’Assemblea consiliare, dopo la sua 

illustrazione da parte dei consiglieri proponenti, per essere votato alla luce delle valutazioni 

espresse in merito dagli Organi Tecnici e dall’Amministrazione: 

Consiglieri presenti al momento della votazione n. 15 (assente il Consiglieri Ceschi); 

Con voti espressi in forma palese e verificati con l’assistenza degli scrutatori: 

 favorevoli n. 4 

 contrari n. 11 (Sindaco, Consiglieri Bigliardi, Menegon, Trevisiol, Gai, Rusalen, Sech, 

Collot, Fornasier, Lazzarotto e Meneghin) 

 astenuti nessuno 

l’emendamento viene RESPINTO 

 

VALUTATO quindi, in base a quanto sopra e constatate le esigenze di bilancio, in relazione 

ai programmi adottati ed ai servizi da garantire, di definire le aliquote del tributo in oggetto come 

segue: 

 

Tipologia Aliquota 
 

Abitazioni Principali e relative pertinenze 0,18% 
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Aree Fabbricabili 
 

0,18% 

Altri fabbricati 0,18% 

Fabbricati rurali strumentali 0,10% 
 

nonché di fissare, in base a quanto previsto dall’articolo 4, comma 7, dell’imposta unica comunale 

(Iuc) regolamento per l’applicazione della componente tributo per i servizi indivisibili (Tasi), la 

percentuale del trenta per cento dovuta all’occupante dell’unità immobiliare soggetta a tributo. La 

restante parte, pari al settanta per cento è dovuta al possessore; 

  

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

VISTO il Regolamento di Contabilità; 

 

VISTI i pareri favorevoli tecnico e contabile, resi dai Responsabili dei Servizi interessati, ai 

sensi dell’art. n. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Messa ai voti la proposta ad oggetto “Individuazione servizi indivisibili, relativi costi e 

determinazioni aliquote tributi servizi indivisibili (Tasi) – anno 2014” con le integrazioni 

comunicate dal Sindaco, di cui sopra: 

Consiglieri presenti al momento del voto n. 16 

Con voti espressi in forma palese e verificati con l’assistenza degli scrutatori: 

 Favorevoli n. 11 

 Contrari n.   5 (Spinelli, Villanova, Bernardi, Casagrande, Ceschi) 

 Astenuti nessuno 

 

D E L I B E R A 

 

1. di individuare come da allegato sub A) alla presente deliberazione quale parte integrante e 

sostanziale, i servizi e i relativi costi analitici ai quali è destinato il gettito della TASI, 

quantificati per il 2014 in € 1.558.655,00; 

 

2. di approvare per l’anno 2014, per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono qui 

integralmente richiamate, le aliquote del tributo sui servizi indivisibili (TASI) di cui all’art. 1, 

comma 639, della Legge 147/2013, nelle seguenti misure: 

 

Tipologia Aliquota 
 

Abitazioni Principali e relative pertinenze 0,18% 

Aree Fabbricabili  0,18% 

Altri fabbricati  0,18% 

Fabbricati rurali strumentali 0,10% 
 

nonché di fissare, in base a quanto previsto dall’articolo 4, comma 7, dell’imposta unica 

comunale (Iuc) regolamento per l’applicazione della componente tributo per i servizi indivisibili 

(Tasi), la percentuale del trenta per cento dovuta dall’occupante dell’unità immobiliare soggetta 

al tributo. La restante parte del settanta per cento è dovuta dal possessore.  
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3. di dare atto che il gettito TASI stimato con le aliquote di cui al precedente punto ammonta ad € 

1.536.500,00 e finanzia i costi per i servizi indivisibili individuati nel suindicato allegato sub A) 

alla presente deliberazione; 

 

4. di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e 

dell'IMU per ciascuna tipologia d'immobile non è superiore all'aliquota massima consentita dalla 

legge; 

 

5. 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. n. 201/2011, 

convertito in L. 214/2011; 

 

6. di dichiarare, con successiva separata votazione che dà il seguente esito, la suestesa 

deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. 267/2000: 

Consiglieri presenti al momento del voto n. 16 

Con voti espressi in forma palese e verificati con l’assistenza degli scrutatori: 

 Favorevoli n. 11 

 Contrari nessuno 

 Astenuti n.   5 (Spinelli, Villanova, Bernardi, Casagrande, Ceschi) 
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ALLEGATO SUB A) ALLA DELIBERAZIONE DI  

CONSIGLIO COMUNALE N. 40 DEL 29.07.2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SERVIZI INDIVISIBILI 
 

(Art. 1,comma 682, lett. b-2, Legge 147/2013) 
 

 
 
 
 
 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 40 del 29-07-2014 Pag. n.7 COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO 

 

 

ENTRATA 

TRIBUTI CAP/ART. RISORSA 2014 

175 TASI € 1.536.500,00 

 
SPESA 

 FUNZ/SERVIZIO INTERVENTO 2014 
 
VERDE 

PUBBLICO 

 

 
9/SERV. 06 

 
SPESE DI GESTIONE VERDE 

PUBBLICO  

 

 
 
€ 125.050,00 

 

 
 
STRADE E 

PUBBLICA 

ILLUMINAZIONE 

 
 

8/SERV. 01 

 
 

 
VIABILITA’ E CIRCOLAZIONE STRADALE 
(al netto della quota finanziata con le 

contravvenzioni al codice della strada) 

 
 
 

  €       353.950,00 
 

 
 

8/SERV. 02 
 

 

 

 

GESTIONE E MANUTENZIONE 

PUBBLICA ILLUMINAZIONE 

 
 
 

€ 270.150,00 

 
PROTEZ. 

CIVILE 

  
 
          9/SERV. 03 

 
 
SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE 

 
 
 
    €       13.690,00 

ANAGRAFE 

 
 
         1/SERV. 07 

 

 

 
SERVIZIO ANAGRAFE E STATO 

CIVILE  

 
 
 

€   230.865,00 

 
POLIZIA 
MUNICIPALE 

 
        3/SERV. 01  
PARZ. 
 
capitoli diversi 

 
SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE(al 

netto della quota finanziata con le 

contravvenzioni al codice della strada) 

 
 

€   312.950,00 

 
 
SERV. SOCIALI 

 
       10/SERV. 04 
PARZ. 
 

 
SERVIZIO DI ASSISTENZA, 
BENEFICIENZA PUBBLICA, ECC. 
(trasf. all’Ulss per funz. assist. sociale) 
 

 
 
  €          252.000,00 

   
TOTALE 

 
€   1.558.655,00 
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OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI INDIVISIBILI E DEI RELATIVI COSTI E 

DETERMINAZIONE ALIQUOTE TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - 

ANNO 2014. 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 

Pareri art. 49 D.Lgs. 267/2000 
 

 

PARERE TECNICO 

 

 Vista la documentazione di supporto e preso atto della regolarità dell’istruttoria della 

proposta di deliberazione in oggetto, si esprime in ordine alla regolarità tecnica parere: Favorevole 
 

 

 

Pieve di Soligo, 11-07-2014 

  

 Il Responsabile del Servizio 

 DEMOGRAFICO-TRIBUTI 

 Perenzin Claudia 

 

 

 

 

 
PARERE CONTABILE 

 

 Vista la proposta di deliberazione in oggetto si esprime, in ordine alla regolarità contabile, 

parere: Favorevole 
 

 

 

Pieve di Soligo, 15-07-2014 

 Il Responsabile del Servizio 

 ECONOMICO - FINANZIARIO 

 PESSOT CINZIA 
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 

 

 IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO COMUNALE 
  SOLDAN STEFANO   SPESSOTTO VITTORINO 

 

 
 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

(art. 124 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267) 

 

Certifico io sottoscritto Responsabile del Servizio di Segreteria che copia del presente verbale viene pubblicato in data odierna all'Albo 
Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi. 

 

Pieve di Soligo, 18-08-2014 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI 

 TOMASI ANGELA 

 
 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

(art. 134 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267) 

 
Si certifica che la su estesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune senza 

riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità, per cui la stessa 

 

E' DIVENUTA ESECUTIVA il            

 

ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 
 

Pieve di Soligo, ________________ 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI 
 

 

 
 

 

 


