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N. 3950 di prot. 15.04.2014  ORIGINALE 
 
-Immediatamente eseguibile:  
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 14 DEL 09-04-14 

Sessione Ordinaria seduta Pubblica di Prima convocazione 
 

OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE 2014 - TRIBUTO SERVIZI 

INDIVISIBILI - TASI - APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 

2014. 

L’anno  duemilaquattordici addì  nove del mese di aprile alle ore 19:30 nella Sala 
delle adunanze consiliari. Previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla 
vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali. 
All’appello risultano: 
 

Cognome e Nome P:pres.  A:ass. Cognome e Nome P:pres.  A:ass. 

BARATTO RAFFAELE P SUMAN FABRIZIO P 

BAZZACO IVAN P PEROZZO MARIA P 

TURATO MARCO P SUMAN FRANCESCA P 

BOGANA LUIGINO P NOAL MICHELE A 

VENDRAMIN AGOSTINO A ZINI ALBERTO P 

GROTTO LUCIANO P SOLIGO LUCA P 

MICHIELON ROBERTO P ALBA MARTINA P 

MAGGIO FABIO P BRESOLIN LUCIO P 

STANGHELLINI DORIANO P   

 Assiste alla seduta il Segretario Comunale DELLA GIACOMA DR. UGO. 
Il Sig. BARATTO RAFFAELE nella sua qualità di SINDACO assume la Presidenza 
e, riconosciuta legale l’adunanza dichiara aperta la seduta. 
Nomina scrutatori i consiglieri: 
   MAGGIO FABIO 
  SUMAN FRANCESCA 
  ALBA MARTINA 

 N.220 Reg. Pubbl.  

Referto di pubblicazione: (Art. 124 del T.U.EE.LL. approvato con D.lgs. n. 267 del 18.08.2000) 
Certifico io sottoscritto Messo Comunale che copia del presente verbale viene affissa in data odierna all’albo comunale 
per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi. 
 
Addì, 16-04-014 IL MESSO COMUNALE 
      Suman Antonio 

Piazza Case Rosse, 14 - 31050 ONIGO  

Centralino           0423 680911  

Telefax                0423 64185 

Codice Fiscale: 83001210265 
Partita I.V.A. :01199310267 

C.C.P.N° 16206310 

COMUNE 
DI 

PEDEROBBA 
Provincia di TREVISO 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTO l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, 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 l’art.1 del Decreto Ministeriale 13 febbraio 2014 con il quale viene differito il 
termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2014 al 30 aprile 2014; 

VISTO il regolamento comunale per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI), 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 09.04.2014; 

TENUTO CONTO che: 

– il tributo sui servizi indivisibili (TASI) deve essere destinato alla copertura dei servizi 
indivisibili individuati nel regolamento del tributo stesso, ai sensi del comma 682, lettera 
b), punto 2) dell’art. 1 della Legge 147/2013; 

– l’art. 1 – comma 675 della Legge n. 147/2013, stabilisce che la base imponibile è quella 
prevista per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU); 

– nel regolamento della TASI è stato previsto che nel caso in cui l’unità immobiliare sia 
occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, 
l’occupante versa la TASI nella misura del 30 % dell’ammontare complessivo della TASI; 

− il comma 676 dell’art. 1 della Legge 147/2013 fissa nella misura dell’1 per mille l’aliquota 
di base della TASI e che il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, può 
ridurre tale aliquota fino all’azzeramento; 

− il comma 677 (richiamato dal comma 640) dell’art. 1 della Legge 147/2013, impone ai 
Comuni 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; 

− il citato comma 676 dell’art. 1 della Legge 147/2013, dispone inoltre che per il solo anno 
2014 l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille; 

− l’art. 1, comma 1 lett a) del D.L. 16/2014 ha dato facoltà di  prevede che per l’anno 2014, 
nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti di cui sopra, 
per un ammontare complessivo non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano 
finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse 
equiparate detrazioni d’imposta o altre misure tali da generare effetti sul carico 
d’imposta TASI equivalenti a quelli determinatesi con riferimento all’IMU relativamente 
alla stessa tipologia di immobili; 

− l’art. 1, comma 678 della Legge n. 147/2013, stabilisce che per i fabbricati ad uso 
strumentale di cui all’art. 13 – comma 8 del Decreto Legge 201/2011, convertito con 
modificazioni, dalla Legge 214/2011 e successive modificazioni, l’aliquota massima della 
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TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 sopra citato, cioè l’1 per 
mille; 

RITENUTO pertanto, al fine di assicurare la copertura dei servizi indivisibili come 
individuati nel regolamento TASI approvato, di approvare l’aliquota del tributo in oggetto 
nella misura dell’1 per mille; 

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità 
tecnica espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di 
regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell’art. 49 
del D.Lgs. 267/2000; 

 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 

VISTO lo Statuto dell’Ente e il regolamento di contabilità dell’Ente; 

 

DOPO breve relazione da parte dell’Assessore di reparto; 

 

CON voti favorevoli n. 11, contrari n. 4 (i consiglieri Soligo Luca, Alba Martina, Zini 
Alberto, Bresolin Lucio) espressi nelle forme di legge dai n. 15 Consiglieri presenti e 
votanti 

 
DELIBERA 

 
I. Di approvare per l’anno 2014, per le motivazioni espresse in premessa che si 

intendono qui integralmente richiamate, l’aliquota del tributo sui servizi indivisibili 
(TASI) di cui all’art. 1, comma 639, della Legge 147/2013, nella misura base dell’1 per 
mille, per qualsiasi settore di attività, tipologia e destinazione degli immobili; 

II. Di dare atto che ai sensi dell’art. 8 del regolamento per la disciplina del tributo, a 
coloro che possiedono o detengono a titolo principale un’abitazione e sue pertinenze, 
si applica una riduzione del 50% della TASI su tali immobili qualora siano in possesso 
di attestazione ISEE di valore pari o inferiore ad €. 4.500,00. Per usufruire della 
riduzione del 50% della TASI gli interessati dovranno presentare al comune apposita 
dichiarazione con allegata attestazione ISEE di valore pari o inferiore ad €  4.500,00 in 
corso di validità alla data di scadenza della prima rata del tributo (16 giugno). Nel 
caso in cui i componenti del nucleo famigliare abbiano stabilito la dimora e la 
residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, l’agevolazione 
per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo famigliare 
si applicano per un solo immobile posseduto o detenuto.   

III. Di demandare all’Ufficio preposto tutti gli adempimenti necessari alla pubblicazione 
della presente delibera nonché la predisposizione di idonea modulistica, in modo tale 
che i soggetti passivi interessati possano venire a conoscenza in tempo utile per 
l’applicazione in sede di definizione dell’imposta e del relativo versamento; 

IV.  Di trasmettere, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
Dipartimento delle Finanze,      
        Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale; 
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IV. Di dichiarare, a seguito di votazione separata avente il seguente esito: favorevoli n. 
11, contrari n. 4 (i consiglieri Soligo Luca, Alba Martina, Zini Alberto, Bresolin Lucio) 
espressi nelle forme di legge dai n. 15 Consiglieri presenti e votanti, la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 
267/2000. 
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 
 
IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO COMUNALE 
BARATTO RAFFAELE       DELLA GIACOMA DR. UGO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCEERRTTIIFFIICCAATTOO  DDII  EESSEECCUUTTIIVVIITTAA’’  
 

 

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo 

Pretorio del Comune per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’articolo 134 comma 

3 del Testo Unico degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 

2000. 

  

Lì ....................................                                                  F.to    IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                 _____________________________ 
 

 

 

 

 

 


