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COMUNE DI ZOLDO ALTO 
(PROVINCIA DI BELLUNO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 
 
 
  
OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONE TASI - QUALI COM PONENTI 

DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) 
  
 
L’anno duemilaquattordici addì ventitre del mese di luglio alle ore 18:30 nella Residenza 
Municipale per determinazione del Sindaco si è riunito in seduta pubblica di prima convocazione il 
Consiglio Comunale. 
 
Eseguito l’appello risultano: 
 

 

  N.        Cognome e nome                                                                    Presente        Assente 
 

 
     1.       Roberto MOLIN PRADEL Sindaco  X 
     2.       Max Enrico CORDELLA Consigliere  X 
     3.       Andrea RIZZARDINI Consigliere  X 
     4.       Linda DE ROCCO Consigliere  X 
     5.       Elia  COSTA Consigliere  X 
     6.       Fabio MOLIN PRADEL Consigliere  X 
     7.       Amedeo SCARZANELLA Consigliere  X 
     8.       Simone ARNOLDO Consigliere  X 
     9.       Paolo BEZ Consigliere  X 
   10.       Tiziana FATTOR Consigliere  X 

  
 
 
Partecipa alla seduta il  Dott. Rolando FONTAN , Segretario del Comune. 
Il Signor Roberto MOLIN PRADEL constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la 
seduta. Invita a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato, compreso nell’ ordine del giorno 
dell’ odierna adunanza. 



 
OGGETTO : APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONE TASI  QUALI  
                        COMPONENTI DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE ( I.U.C.) 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTI  i commi dal 639 al 705 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 e s.m.i. (Legge di 
stabilità 2014), con la quale è stata istituita la “IUC” Imposta Unica Comunale (decorrenza dal 1 
gennaio 2014) basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e 
collegato alla loro natura e valore; l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi 
comunali; 

CONSIDERATO  che la IUC (imposta unica comunale) è composta da: 
- IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, 
escluse le abitazioni principali; 
- TASI (tributo per i servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che 
dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali; 
- TARI (tassa sui rifiuti) componente servizi, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

DATO ATTO  che il comma 702 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 conferma la potestà 
regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all’art. 52 del Decreto Legislativo n. 446 
del 1997 anche per i nuovi tributi ivi previsti; 

VISTO  che la TASI è destinata alla copertura dei servizi indivisibili comunali, i cui costi ricadono 
sul Bilancio Comunale; 

CONSIDERATO  che si rende, pertanto, necessario procedere sia all’individuazione dei servizi che 
si intendono ricoprire che alla determinazione delle aliquote e delle detrazioni TASI per l’anno 
2014; 

CONSIDERATI  i seguenti servizi indivisibili e i relativi costi iscritti in bilancio 2014, alla cui 
parziale copertura la TASI è diretta, avendo prevista a bilancio una entrata di € 290.000,00: 

 

INDIVIDUAZIONE SERVIZIO COSTO ISCRITTO NEL 
BILANCIO 2014 

viabilità € 109.250,00 

manutenzione ambientale  €   20.000,00 

istruzione pubblica €   87.850,00 

servizi cimiteriali   €   26.140,00 

illuminazione pubblica   €   59.000,00 

servizio anagrafe, stato civile, leva elettorale €   34.720,00 

  Totale al netto delle 
entrate di € 22.505,00  

 € 314.455,00  



 

 

CONSIDERATO  che, per l’applicazione della TASI, la base imponibile è quella prevista per 
l’applicazione dell’imposta municipale propria “IMU” di cui all’articolo 13 del Decreto-Legge n. 
201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214 e s.m.i. 

RICHIAMATA  la deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del 02/07/2014, di approvazione 
degli schemi di bilancio annuale 2014, pluriennale 2014/2016 e relativa relazione previsionale e 
programmatica, che prevede, per il rispetto degli equilibri previsti dall’art. 162 del D.Lgs. 
18.08.2000 n. 267, una entrata della TASI per il 2014 pari ad euro 290.000,00; 

RICHIAMATI  in particolare i commi 676, 677, 678 e 681 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27 
dicembre 2013 e s.m.i.; 

RITENUTO  nell’ambito della propria potestà regolamentare di stabilire le seguenti aliquote TASI 
per l’anno 2014: 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

RICHIAMATO  l’art. 6 del  “Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale IUC, 
Parte Quarta –TASI”, approvato con deliberazione di C.C. n.17 in data odierna, il quale stabilisce 
che nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto 
reale sulla stessa, l’occupante è tenuto al versamento della TASI nella misura del 30% 
dell’ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l’aliquota determinata con il presente 
atto, e la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare; 

DATO ATTO  che, a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e 
tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere trasmesse al Ministero 
dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, 
comma 2, del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di 
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 

VISTI i Decreti Ministeriali in data 19/12/2013, 13/02/2014 ed il decreto del 29/04/2014 che  ha 
differito al 31 luglio 2014 il termine per la deliberazione da parte degli Enti Locali del Bilancio di 
Previsione per l’anno 2014 (termine ulteriormente differito al 30/09/2014 con parere favorevole del 
10 luglio espresso dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali); 

VISTA  la Legge 27.12.2013 n. 147 e successive modificazioni ed integrazioni;  

VISTO  il D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.; 

 OGGETTO DI IMPOSTA ALIQUOTA 

• Abitazioni principali e relative pertinenze 2,30 per mille 

• Fabbricati non principali e relative pertinenze 

• Fabbricati censiti in categoria D   

•    Fabbricati  catastalmente identificati in C2 TABIA’ 
(Con la dizione “Tabià” si intendono fabbricati ex rurali, accatastati  in 
cat. C 2 ) 

 
• Fabbricati rurali ad uso strumentale  

1,40 per mille 

1,00 per mille 

1,40 per mille 

                                  

Zero 

• Aree edificabili 1,40 per mille 

 



VISTO  il vigente Statuto comunale; 

VISTO  il  parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio interessato 
ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. 267/2000; 

TUTTO CIÒ PREMESSO, con voti  n. 6 (sei) favorevoli,  n. 1 (uno) astenuto ( Arnoldo Simone ) 
espressi con alzata di mano dai n.  7 (sette) Consiglieri presenti e votanti sui n.   10  (dieci) 
assegnati; 

DELIBERA 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2) di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui parziale copertura la TASI è 
diretta: 

 

   
 

 

 

 

 

 

 
 

 

    

 

3) di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione del tributo per i servizi indivisibili 
 “TASI” per l’anno 2014: 

 OGGETTO DI IMPOSTA ALIQUOTA 

• Abitazioni principali e relative pertinenze 2,30 per mille 

• Fabbricati non principali e relative pertinenze 

• Fabbricati censiti in categoria D   

•    Fabbricati catastalmente identificati in C2 TABIA’ (Con la dizione 
“Tabià” si intendono fabbricati ex rurali, accatastati  in cat. C 2) 
 

• Fabbricati rurali ad uso strumentale   

1,40 per mille 

1,00 per mille 

1,40 per mille 

 

Zero  

• Aree edificabili 1,40 per mille 

INDIVIDUAZIONE SERVIZIO COSTO ISCRITTO NEL 
BILANCIO 2014 

viabilità € 109.250,00 

manutenzione ambientale  €   20.000,00 

istruzione pubblica €   87.850,00 

servizi cimiteriali   €   26.140,00 

illuminazione pubblica   €   59.000,00 

servizio anagrafe, stato civile, leva elettorale €   34.720,00 

 Totale al netto delle entrate 
di € 22.505,00  

 € 314.455,00 

   



 

 

4) di dare atto che le suddette aliquote decorrono dal 1 gennaio 2014; 

5) di dare atto che viene rispettato 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 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in 
relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 
per mille; 

6) di dare atto che, a termini di regolamento,  nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un 
soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, l’occupante è tenuto al versamento della 
TASI nella misura del 30% dell’ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando 
l’aliquota determinata con il presente atto, e la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto 
reale sull’unità immobiliare; 

7) di dare atto che per tutti gli aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si 
rimanda al “Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale IUC”, approvato con 
deliberazione di C.C. n. 17 del 23.7.2014 ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997; 

8) di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento 
delle finanze (trasmissione telematica per il tramite del Portale del federalismo fiscale)  

 
C.C. 019/2014 

 
 
 
 
 
 
 

  
          

 



PARERI  DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI AI SENSI DELL’ ART. 49 
DEL D.LGS. N. 267 DEL 18 AGOSTO 2000. 
 
  PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
  DATA :              C.C.                       G.C.    
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE  ALIQUOTE E DETRAZIONI TASI. – QUALI 
COMPONENTI DELL’IMPOSTA  UNICA COMUNALE ( I.U.C.)   
 

 
 

PARERE DEL  RESPONSABILE 

  
Sotto il profilo della regolarità tecnica  
 
 
               FAVOREVOLE                                  CONTRARIO                
MOTIVAZIONI: 
____________________________________________________ 
 
____________________________________________________      

    
firma 

Zoldo Alto, 16/07/2014 
 (data dei pareri)  
 

  Il  Responsabile Area Economico- 
  Finanziaria 
  Patrizia FRONDA                                                                    

  
        
           

 

 

 

 

 

ALLEGATA  ALLA DELIBERAZIONE DI  CONSIGLIO  COMUNAL E N. 19   DEL 
23/07/2014 

 
 

PARERI SULLA PROPOSTA 



Ai sensi dell’Art. 49 T.U. 
 
VEDI PARERE ALLEGATO 

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura, viene approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
F.to Sindaco/Presidente 

Roberto MOLIN PRADEL 

      IL SEGRETARIO 
F.to Dott. Rolando FONTAN 

 
 
N. 378                                                             PUBBLICAZIONE 

 

Copia della presente deliberazione è stata affissa oggi all’ALBO PRETORIO per la 
prescritta PUBBLICAZIONE di GG. 15, a mente dell’art.  124  - 1° comma del  D. L.vo 
18.8.2000, n. 267. 
 
Lì, _16/08/2014___________. 
 

  IL SEGRETARIO 
F.to Dott. Rolando FONTAN 

 
 
Per copia conforme all’originale, ad uso amministrativo, rilasciata il 06/08/2014_________. 
 

  IL SEGRETARIO 
Dott. Rolando FONTAN 

_____________________________________________________________________ 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale 
 

C E R T I F I C A 
 

Che la presente deliberazione: 
 

�  E’ stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 – 4^ comma – del 
Decreto Legislativo 18.08.2001, n. 267 
 
�  E’ divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 134 – 3^ comma – del Decreto Legislativo 18.08.2001 – n. 267, in data _____________ 
 
Data __________________   IL SEGRETARIO 

 
 
 


