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L'anno  2014, addì tre del mese di settembre  alle ore  20.45, nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio 
Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge. 
 
Eseguito l'appello risultano: 
  

  Presenti  Assenti 

1 De Zen Daniele Sindaco X  

2 Benedos Claudia Vice Sindaco X  

3 Pellizzer Lino Consigliere X  

4 Bollin Federico Consigliere X  

5 Altin Federico Consigliere X  

6 Vettoruzzo Alida Consigliere X  

7 Serena Aldo Consigliere X  

8 De Paoli Denis Consigliere X  

9 Rossetto Moreno Consigliere X  

10 Alberton Antonio Consigliere  X 

11 Quagliotto Roberto Consigliere X  

12 Gazzola Luca Consigliere  X 

13 Zivelli Sandro Consigliere X  

   11 2 

Assessori esterni: 

1 Sartor Marco   X 

     

     

�
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. Raffaele Mario Bergamin . 
Il Sig.  De Zen Daniele  nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e, constatato legale il numero degli 
intervenuti, dichiara aperta la seduta previa designazione a Scrutatori dei Consiglieri:  Bollin Federico, Rossetto Moreno,  
Zivelli Sandro  ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna adunanza. 
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Il Vice Sindaco Dott.ssa Claudia BENEDOS, illustra brevemente la proposta e dà lettura del dispositivo: 
osserva in particolare che, a differenza di quanto fatto da altri Comuni, non sono stati previsti aumenti 
sull’IMU. 
 

Il Consigliere Comunale QUAGLIOTTO Roberto dichiara il proprio voto contrario, osservando che non 
sono state previste detrazioni per famiglie numerose per casi di particolari difficoltà economiche. 
 

Il Vice Sindaco Dott.ssa Claudia BENEDOS replica precisando che ciò è dovuto alla scelta di mantenere 
le aliquote base, rispetto alla scelta di moltissimi Comuni del trevigiano che invece hanno aumentato l’IMU. 
 

Il Consigliere Comunale Aldo SERENA, pur comprendendo la difficoltà di prevedere le entrate, 
auspicava, come già dallo stesso sostenuto durante la Commissione Consiliare, una riduzione dello 0,5 per 
mille sui fabbricati ad uso rurale su TASI, pertanto annuncia la propria astensione. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

RICHIAMATO l’art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei 
prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini 
dell’approvazione del bilancio di previsione»; 

 
RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 

296, il quale dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro 
competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette 
deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi 
indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il 
suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»; 

 
VISTO il Decreto del Ministero dell’interno del 18.07.2014 (GU 169 del 23.07.2014), nel quale è 

disposto il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2014 al 30 
settembre 2014; 

 
VISTO l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 
2014, è istituita l’imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal 
possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di 
servizi comunali; 

 
CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell’Imposta 

Municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni 
principali di categoria catastale diversa da A01, A08 e A09, e di una componente riferita ai servizi, che si 
articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore 
dell’immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

 
RITENUTO pertanto opportuno procedere con una sola deliberazione all’adozione delle aliquote e delle 

tariffe applicabili nel 2014 nell’ambito dei singoli tributi che costituiscono l’Imposta unica comunale, sulla 
base delle motivazioni di seguito riportate, distinte in relazione ai singoli tributi; 

 
CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni dettate dall’art. 1, commi 707 - 721 L. 27 dicembre 

2013 n. 147, l’Imposta municipale propria (IMU) per l’anno 2014 risulta basata su una disciplina 
sostanzialmente analoga a quella del 2013, che prevede: 

 
��la non applicabilità dell’imposta all’abitazione principale ed alle relative pertinenze, con l’esclusione 

degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9; 
 
��la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel 

gruppo catastale D, sulla base dell’aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune 
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di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall’art. 1, comma 380 L. 24 dicembre 
2012 n. 228;  

 
CONSIDERATO che, nella determinazione delle aliquote IMU 2014 si dovrà tenere conto della 

necessità di affiancare alle aliquote IMU quelle della TASI, in considerazione della disposizione dettata 
dall’art. 1, commi 640 e 677 L. 147/2013, in base al quale l’aliquota massima complessiva dell’IMU e della 
TASI non può superare l’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; 

 
RITENUTO, quindi, nelle more dell’adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di 

Imposta unica comunale, di poter procedere all’approvazione delle aliquote IMU relative all’anno 2014, 
nell’ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti; 

 
CONSIDERATO che, con riferimento al Tributo per i servizi indivisibili (TASI), l’art. 1, comma 669 L. 

147/2013 prevede che il presupposto impositivo è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, 
ivi compresa l’abitazione principale come definita ai fini dell’imposta municipale propria, di aree scoperte 
nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti; 

 
CONSIDERATO che l’art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia 

quella prevista per l’applicazione dell’IMU; 
 
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 1, commi 676 e 677 L. 147/2013, l’aliquota di base della TASI è 

pari all’1 per mille, mentre per il 2014 l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille se non vengono 
introdotte detrazioni per l’abitazione principale; 

 
CONSIDERATO che, a fronte della previsione dettata dallo stesso comma 676, secondo cui il Comune 

può ridurre l’aliquota minima fino all’azzeramento, ai Comuni viene attribuita la possibilità di introdurre 
aliquote inferiori all’1 per mille, graduandole in relazione alle diverse tipologie di immobili, in conformità 
con quanto previsto dal successivo comma 682, in base al quale le aliquote possono essere differenziate in 
ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili; 

 
CONSIDERATO che l’art. 1, comma 677 L. 147/2013 dispone che, nella determinazione delle aliquote, 

il Comune deve in ogni caso rispettare il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e 
dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere 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; 

 
CONSIDERATO che l’art. 1, comma 678 L. 147/2013 prevede che per i fabbricati rurali ad uso 

strumentale di cui all’art. 13, comma 8 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2013, con modificazioni, dalla 
legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l’aliquota massima della TASI non può 
comunque eccedere il limite dell’1 per mille; 

 
CONSIDERATO che, nell’ambito della TASI, l’art. 1, comma 681 L. 147/2013 prevede che, nel caso in 

cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità 
immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria, rimettendo al 
Comune la determinazione della quota di imposta dovuta dall’occupante in misura compresa fra il 10 e il 30 
per cento dell’ammontare complessivo della TASI dovuta; 

 
CONSIDERATO che, sempre nell’ambito della TASI, l’art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che, 

con norma regolamentare, il Comune determina la disciplina per l’applicazione del tributo, con particolare 
riferimento: 

 
��alla disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche 

attraverso l’applicazione dell’ISEE; 
 
��all’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi 

costi alla cui copertura la TASI è diretta; 
 

VISTI i regolamenti per: 
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��La disciplina dell’Imposta Unica Comunale “I.U.C.”, approvato con verbale di deliberazione del 

Consiglio Comunale nr. 26 del 3 settembre 2014; 
 
��La disciplina della Tassa sui Servizi Indivisibili “TASI”, approvato con verbale di deliberazione del 

Consiglio Comunale nr. 27 del 3 settembre 2014; 
 
��La disciplina dell’Imposta Comunale sugli Immobili “I.M.U.”, approvato con verbale di deliberazione 

del Consiglio Comunale nr. 28 del 3 settembre 2014; 
 
VISTO in particolare, l’articolo 11, comma 1, del summenzionato Regolamento I.U.C., il quale prevede 

che sia il “Regolamento per l’applicazione della TASI” ad individuare i servizi indivisibili del Comune; 
 
VISTO l’articolo 7, comma 2, del Regolamento TASI che individua appunto quali sono i servizi 

indivisibili che procurano un vantaggio alla collettività intera, tali da rendere impossibile l’estromissione di 
qualsiasi soggetto dal loro godimento; 

 
VISTE le schede contenenti il riepilogo dei servizi indivisibili, redatte dal Responsabile dell’Area 

Economico - Finanziaria di cui all'allegato A); 
 
CONSIDERATO che l’art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che le aliquote della TASI devono 

essere fissate 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, senza peraltro prevedere alcuna corrispondenza diretta tra i servizi prestati e le aliquote 
differenziate introdotte dal Comune; 

 
RITENUTO, quindi, nelle more dell’adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di 

Tributo sui servizi indivisibili, di poter procedere all’approvazione delle aliquote TASI relative all’anno 
2014, nell’ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente 
vigenti; 

 
CONSIDERATO che, la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento viene 

svolta in regime di privativa da parte del Soggetto Gestore e comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e 
lo smaltimento dei rifiuti. Esso è disciplinato dalle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo n. 152 del 
2006 e successive modifiche ed integrazioni e dal regolamento consortile per la gestione dei rifiuti urbani, 
previsto dall’articolo 198 - comma 2, del predetto Decreto Legislativo; 

 
VERIFICATO che il comma 675 dell’articolo 1 della Legge 147/2014 prevede quale base imponibile 

della TASI, quella prevista dall’applicazione dell’IMU che è costituita dal valore dell’immobile determinato 
ai sensi dell’articolo 5, commi 1,3,5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; 

 
VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 504 all’art. 5, comma 5 che prevede il valore delle aree 

edificabili sia costituito da “quello venale in comune commercio al primo gennaio dell’anno di imposizione, 
avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso 
consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi 
medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche”; 

 
VISTA la lettera g), comma 1 dell'art. 59 del Decreto Legislativo 15.12.1997 n. 446, che attribuisce al 

Comune impositore la possibilità di determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in 
comune commercio delle aree fabbricabili al fine di limitarne il potere di accertamento qualora l’imposta sia 
versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati al 
perseguimento dello scopo di ridurre al massimo l’insorgenza di contenzioso; 

 
OSSERVATO, che ogni soggetto titolare di diritto di proprietà o altro diritto reale minore su un'area 

edificabile, dovrebbe dichiarare autonomamente il valore venale dell’area posseduta e su questo importo 
calcolare, ora, l’IMU e la TASI.; 
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CONSTATATO, che a partire dal 2000, con verbale del Giunta Comunale nr. 151 del 13/12/2000, 
l’Amministrazione ha provveduto all’individuazione dei valori venali delle aree fabbricabili, conformati nel 
2004 (GC  173/2004) e nel 2007 (GC 140/2007); 

 
RITENUTO necessario, determinare i valori di riferimento delle aree edificabili, soggette all’Imposta 

Municipale Propria ed al Tributo per i Servizi Indivisibili, al fine di evitare al massimo l’insorgere di 
contenzioso e conseguenti azioni di accertamento; 

 
ATTESO che in data 1.9.2014 si sono riunite in seduta congiunta la prima commissione consiliare 

"Statuto e regolamenti" e la seconda "Bilancio, Programmazione e controllo di gestione, Personale" per 
l'esame dell'argomento in oggetto; 

 
ACQUISITA la consulenza giuridico-amministrativa del Segretario Comunale in ordine al 

provvedimento; 
 
DATO ATTO che il parere di regolarità tecnico-procedurale e di regolarità contabile dei Responsabili 

dei servizi, sono allegati alla presente deliberazione; 
 
Con la seguente votazione espressa per alzata di mano: 
Presenti n. 11 
Astenuti n. 2 (De Paoli, Serena) 
Voti favorevoli n. 7 
Voti Contrari n. 2 (Quagliotto, Zivelli) 

 
 

DELIBERA 
 
a) di prendere atto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 11, comma 2 del “Regolamento per la disciplina 

della I.U.C.” che le  schede dei servizi indivisibili e relativi costi  alla cui copertura la TASI è diretta, 
sono quelle di cui all'allegato A), parte integrante della presente deliberazione; 

 
b) di prendere atto che il totale complessivo dei costi relativi ai servizi indivisibili ammonta a � 

1.004.285,00=; 
 

c) di approvare, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote in relazione all’Imposta 
unica comunale (IUC), con efficacia dal 1° gennaio 2014: 

 

 

Imposta municipale propria (IMU) 
 

Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e 
relative pertinenze, così come definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 
201/2011, convertito in L. 214/2011 

 
4 ‰ 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili 7,6 ‰ 

Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D 7,6 ‰  
riservato esclusivamente allo Stato 

Detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente 
alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di 
edilizia residenziale pubblica 

� 200,00 

 

Tributi sui servizi Indivisibili (TASI)  
 

Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze così come 
definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 
214/2011 

 
1 ‰ 

Aliquota per i fabbricati rurali 1 ‰ 
Aliquota per tutti gli altri fabbricati 1 ‰ 
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D 1 ‰ 
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Aliquota per le aree edificabili 1 ‰ 
Detrazione per abitazione principale � 0,00 
Unità immobiliari occupate da soggetti diversi dal titolare del diritto reale sulla stessa: 
la quota di imposta dovuta dall’occupante è stabilita dall’articolo 3, comma 6, del Regolamento della Tassa 
sui Servizi Indivisibili “TASI”, approvato con verbale di deliberazione del Consiglio Comunale nr. 27 del 3 
settembre 2014. 
 
d) appurato, conseguentemente, che per l’anno 2014, il gettito TASI previsto è di � 420.000,00 a copertura 

del  41,82% dei costi risultanti dal prospetto di cui all'allegato A); 
 
e) di prendere atto dei seguenti valori di riferimento delle aree edificabili, soggette all’Imposta Municipale 

Propria ed alla TASI, con efficacia dal 1° gennaio 2014, al fine di evitare al massimo l’insorgere di 
contenzioso e conseguenti azioni di accertamento: 
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f) di dare atto che tali aliquote decorreranno dal 1° gennaio 2014 e saranno valide per gli anni successivi, 

anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell’art. 1, comma 169 L. 296/2006. 
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Successivamente, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTO il quarto comma dell'art. 134 del T.U. EE.LL. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 
 

Con la seguente votazione espressa per alzata di mano: 
Presenti n. 11 
Astenuti n. 1 (Quagliotto) 
Voti favorevoli n. 9 
Voti Contrari n. 1 (Zivelli) 
 

DELIBERA 
 

1. di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione.�
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 
    IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
   Fto  De Zen Daniele Fto Dott. Raffaele Mario Bergamin 
 
 
 
 
 
 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124, comma 1, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267) 

 
N. ............ Reg. Pubbl. 
 

Su conforme dichiarazione del Messo comunale copia del presente verbale è stata pubblicata il giorno ............................... 
all’Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. 
 
Addì ............................. IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Fto Dott. Raffaele Mario Bergamin 
 
 
 

REFERTO DI ESECUTIVITA' 
(Art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267) 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, 
 
 ATTESTA 
 
CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ............……...…......................…, decorsi 10 giorni dalla data di 
pubblicazione. 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Fto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
Lì, .................... 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                         Dott. Raffaele Mario Bergamin 
 
 
 


