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DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI 
INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2014. 
 
L’anno duemilaquattordici, addì cinque del mese di settembre alle ore 19.00 nella sala delle adunanze, 
previa convocazione con avvisi scritti notificati nei termini previsti dalla legge, è stato convocato il 
Consiglio Comunale. 
 
Eseguito l'appello risultano: 
 
N Cognome e nome Ruolo Presenti Assenti 
01 Cappellotto Mario Sindaco X  
02 De Zan Elisa Consigliere X  
03 Dardengo Claudio Consigliere X  
04 Presotto Paolo Consigliere X  
05 Venturin Stefania Consigliere X  
06 Fellet Ermanno Consigliere X  
07 Gava Graziella Consigliere X  
08 Daniel Elisabetta Consigliere X  
09 Carnelos Martina Consigliere X  
10 Bressan Enrico Consigliere X  
11 Fracassi Aurora Consigliere X  
12 Andreetta Stefano Consigliere X  
13 Capuzzo Federica Consigliere X  

Totali Presenti / Assenti 13 0 
 
Il Sig.Cappellotto Mario, assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e 
nomina scrutatori i consiglieri Daniel Elisabetta, Carnelos Martina, Bressan Enrico. 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dott.Fontan Rolando. 



OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO PER I 
SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2014. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso che: 
-  con i commi da 639 a 705 dell’art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), 

è stata istituita , a decorrere dal 01.01.2014,  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; 

-  la IUC (imposta unica comunale)  si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura 
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel 
tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia 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; 

-    i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, 
n. 446, provvedono a disciplinare con regolamento le proprie entrate tributarie, salvo per quanto attiene 
all’individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell’aliquota massima 
dei singoli tributi; 

 
Richiamate le disposizioni che disciplinano il nuovo tributo sui servizi indivisibili (TASI), ed in particolare:  
• l'articolo 1, commi 669 e seguenti, della legge di stabilità 2014; 
• l'articolo 13 del decreto legge 06.12.2011 n. 201 che, disciplinando l'IMU, costituisce base normativa anche 
per l'applicazione di alcune delle disposizioni che disciplinano la TASI; 
• l'articolo 1, commi da 161 a 171, della legge 27.12.2006 n. 296 (legge finanziaria 2007), contenente alcune 
disposizioni che rinviano alla potestà regolamentare dei Comuni in materia di tributi locali, applicabili 
dunque anche alla nuova TASI; 
 
Considerato il Regolamento comunale per l'applicazione del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), 
contenuto nel regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC), approvato con precedente 
provvedimento deliberativo adottato nella presente seduta consiliare; 
 
Dato atto che: 

- il presupposto impositivo della TASI 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 edficabili, a qualsiasi uso adibiti; 

- l’aliquota di base prevista dalla legge per la TASI è pari all’1 per mille; 
- il Comune può determinare l'aliquota, per ciascuna tipologia di immobile, fino a un massimo del 2,5 

per mille, aumentabile di un ulteriore 0,8 per mille, a condizione che tale aumento finanzi detrazioni 
per le abitazioni principali tali da generare effetti sulla TASI equivalenti a quelli sull'IMU, 
rispettando in ogni caso i limiti massimi previsti per l'IMU; 

- per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011, l’aliquota 
massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell’1 per mille; 

- come anche riportato dal comma 677 della legge di stabilità 2014, le abitazioni equiparate alle 
abitazioni principali sono quelle considerate come tali dall'articolo 13, comma 2, del decreto legge 
06.12.2011 n. 201, nonché quelle così individuate dal regolamento comunale I.U.C.; 

- che la TASI è diretta alla copertura dei servizi indivisibili di cui beneficia l’intera collettività, ma di 
cui non è possibile quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro  e per i 
quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all’effettiva percentuale di utilizzo 
individuale; 

 
Ritenuto di : 

- procedere alla determinazione di aliquote e detrazioni della nuova imposta per l'anno 2014, tenendo  
opportunamente conto delle esigenze e degli equilibri di bilancio, nonché del peso fiscale aggiuntivo 
a carico dei contribuenti determinato dal nuovo tributo; 



- modulare le aliquote cercando di gravare il meno possibile sugli immobili diversi dall'abitazione 
principale, già soggetti all'aliquota di base IMU del 7,6 per mille, spostando quindi una parte del 
carico fiscale TASI sulle abitazioni principali, che invece godono dell'esenzione ai fini IMU; 

- che la modulazione delle aliquote sia rispondente alle scelte di politica tributaria, sociale e 
territoriale di questo Ente, e comunque adeguata a garantire l'erogazione dei servizi indispensabili a 
favore della cittadinanza; 

 
Visti: 
-  l’articolo 4 comma 12-quater del D.L. 66/2014, convertito con modificazioni con la legge 23 giugno 2014, 
n. 89; 
- i Decreti del Ministero dell’Interno  in data 19.12.2013, 13.02.2014, 29.04.2014, di differimento del 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali, per l’anno 2014, da ultimo al 
31 luglio 2014; 
- il Decreto del Ministro dell’Interno in data 18.07.2014 che differisce il termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione per l’anno 2014 da parte degli enti locali dal 31 luglio al 30 settembre 2014; 
 
Visto  l’articolo 42 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267; 
 
Visti  i pareri resi dal Responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile del 
presente provvedimento, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n. 267/2000; 
 
Sentiti:  
- il Sindaco che dà lettura della proposta del deliberato. 
 
Il Consigliere Bressan che interviene “Con riferimento al punto in esame, come gruppo consiliare, abbiamo, 
in primis, alcuni interrogativi da porre e, successivamente, una considerazione di carattere generale. 
Va premesso che alcune domande derivano dall’impossibilità di capire quale sia la reale politica economica e 
programmatica, se esiste, di questa maggioranza visto che ancora nessuno di noi conosce: 1) il bilancio 
previsionale, 2) il programma annuale delle opere pubbliche, 3) il programma triennale delle opere 
pubbliche. 
 
Iniziamo dunque con le domande a cui, ovviamente, auspichiamo una risposta puntuale e precisa sia per noi, 
ma anche per i nostri concittadini in qualità di contribuenti e, soprattutto, in onore di quel principio di 
trasparenza e miglioramento dei rapporti con i cittadine che, se non ricordiamo male, è anche da Voi 
richiamato anche in quella sorta di Documento programmatico (che in realtà ricordiamo a tutti non era 
nient’altro che il programma elettorale) che è stato presentato nella precedente seduta del Consiglio 
Comunale. 
 
Il fabbisogno totale della TASI per coprire i costi dei servizi indivisibili viene stimato, anzi direi meglio 
quantificato visto che si arriva al centesimo, in 836.823,23 euro; chiediamo come è stata calcolata tale cifra, 
o meglio se si tratta di un valore derivante da un control-point specifico (e quindi chiediamo quale sia 
quest’ultimo), se si tratta di un valore di forecast a fine anno che prende origine da un dato assestato, oppure 
se sia una mera previsione di bilancio. 
 
Altro aspetto riguarda le macro-categorie di voci di costo riportate al punto 4 della proposta di deliberazione. 
Sappiamo che, di fatto, non esiste un elenco specifico a cui riferirsi, ma che ogni Comune in maniera più o 
meno soggettiva decide le voci ispirandosi al principio generale che nei servizi indivisibili rientrano tutti quei 
servizi di cui beneficia l’intera collettività, ma di cui non è possibile quantificare il maggiore o minore 
beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base 
all’effettiva percentuale di utilizzo individuale (a differenza, appunto, dei servizi a domanda individuale). 
Prendiamo atto delle 4 voci di costo scelte dalla maggioranza, ma ci sarebbe piaciuto avere un maggior 
dettaglio del contributo economico delle varie sottovoci. Per esempio: 
• a fronte dei 453.693,34 € relativi alla prima voce, quant’è l’incidenza del costo dell’illuminazione 

pubblica, rispetto alla manutenzione stradale e del verde pubblico?  



• per quanto riguarda la seconda voce quantificata in 177.600,00 €, quali costi contribuiscono alla sottovoce 
“servizio di protezione civile” (anche considerando l’esiguo sostegno al nucleo comunale) e quali costi 
effettivi sono ricompresi nella “gestione del territorio”? 

• con riferimento ai servizi di sicurezza e vigilanza, il cui costo risulta essere di 73.350,00 €, è possibile 
avere un dettaglio maggiore? Ovvero, si tratta di servizi di sicurezza del territorio e dei cittadini o degli 
edifici pubblici? E se entrambi, in quale percentuale?... Non rispondente che si fa riferimento al 
potenziamento del progetto “Visore”, che di fatto troverà copertura da fondi provinciali come riportato 
nel programma delle opere pubbliche della Provincia di Treviso! 

 
Una questione che ci preoccupa molto, però, riguarda la differenza tra il costo complessivo riportato al punto 
4 e il gettito TASI stimato, pari a 617.000 €, riportato al punto 3 della proposta di deliberazione: si tratta di 
ben 219.823,23 € che andranno reperiti altrove. Ma dove?  
Si provvederà a reperire risorse da altre imposte o in altri servizi?  
Si procederà ad un taglio lineare dei servizi e dell’offerta ai cittadini?  
Si procederà ad un taglio specifico in alcuni settori, magari privilegiando opere faraoniche che lasciano il 
segno rispetto a interventi di gran lunga più importanti e meno evidenti a sostegno del tessuto sociale?  
Ci preoccupa, per esempio, se la copertura andrà ricercata tagliando contributi e aiuti a chi opera con 
impegno costante per il bene dei nostri figli o negando maggiori contributi, necessari, a realtà importanti 
presenti sul nostro territorio (mi riferisco per esempio alle necessità dell’Istituto per l’Infanzia “Sacro Cuore” 
di Francenigo; e qui guardo il nostro Vicesindaco che sa molto bene a cosa mi riferisco!... e quindi gli dico: 
chi ha orecchie per intendere…). 
E i nostri timori non sono privi di fondamento, considerato il fatto che l’Amministrazione Comunale il 15 
luglio 2014, con Delibera di Giunta n. 68, nel determinare i costi dei servizi a domanda individuale, 
individua un incremento medio di circa il 4% del costo dei pasti per gli alunni della scuola primaria e della 
scuola secondaria di primo grado (che ricordo sono al 100% a carico delle famiglie).   
 
Già, dimenticavamo, oggi non ci è dato sapere ciò visto che non sabbiamo nulla sul bilancio di previsione. È 
vero che lo Stato ha concesso una proroga al 30 settembre 2014, proroga che noi riteniamo assurda visto che 
a quel punto si tratterà quasi di un pre-consuntivo più che di un previsionale, ma forse era quantomeno 
opportuno, se non necessario, portare in questa seduta anche la sua approvazione (come peraltro fatto da 
molti Comuni).  
Ma questo è un altro discorso che rimandiamo a fine mese, quando, sono sicuro, questa sala consiliare 
diventerà un’arena di scontro tra tutti e tre i gruppi di opposizione e la maggioranza… 
Ad ogni modo, questo, ci avrebbe permesso, forse, di capire come le aliquote che stiamo discutendo si 
inseriscono nel disegno strategico economico-finanziario (se esiste, ma ne abbiamo i dubbi) della 
maggioranza e quindi, di orientare il nostro voto in merito che, tutto sommato, poteva anche essere positivo 
visto che quanto si propone sono aliquote TASI mediamente più basse rispetto al circondario. 
 
Alla luce, quindi, delle poche informazioni parziale che abbiamo, siamo, ripeto, molto preoccupati, e 
riteniamo che l’approccio tributario della maggioranza non sia equo, dove per noi “equità” significa tutela e 
sostegno a chi è in difficoltà impegnando chi “può permetterselo” a partecipare con un impegno maggiore…. 
e questo non significa essere populisti, demagoghi, di destra o di sinistra, ma significa essere dentro la realtà. 
Riteniamo che l’approccio tributario sia ben lungi da quanto enunciato dalla maggioranza in campagna 
elettorale e nel documento pseudo-programmatico presentato il 29 luglio scorso, dove si trova scritto che 
“sarà nostro impegno, visto il particolare momento di crisi che sta colpendo le famiglie, prestare particolare 
attenzione e risorse all’ambito sociale…” attraverso un “progetto amministrativo fondato sulla centralità 
della persona e della famiglia, per risolvere i problemi e bisogni reali dei cittadini...”. 
Riteniamo che forse andava fatta una diversa distribuzione delle aliquote, che fosse più equa per le tasche dei 
nostri cittadini in difficoltà che sono molti. Faccio due esempi e mi avvio alla conclusione:  
1. Perché non aumentare, per esempio, l’aliquota del 2,0 per mille sulle abitazioni principali di categoria 

A/1, A/8 e A/9 (che tra l’altro lo vedremo dopo, hanno una aliquota IMU che viene proposta solo al 4 per 
mille), e non diminuire proporzionalmente l’imposizione fiscale derivante dalla TASI per i fabbricati di 
categoria D, prevista al 1,5 per mille, visto la crisi economica persistente sul settore produttivo e che già 
dovranno pagare, come vedremo, il 7,6 per mille di IMU (sfiorando di fatto il tetto massimo complessivo 
previsto per legge)? 



2. Perché non intervenire, con la stessa logica, abbassando l’aliquota prevista all’1 per mille sui fabbricati di 
categoria D10 e su quelli rurali strumentali dell’attività agricola, vista l’importanza per il nostro territorio 
del settore primario, anche considerando la grossa penalizzazione del settore derivante dalla Finanziaria 
2014, che prevede per i sistemi di calcolo, ai fini della determinazione del reddito imponibile per il 
calcolo dell’IRPEF degli imprenditori agricoli a titolo professionale e dei coltivatori diretti, un 
incremento dei coefficienti di rivalutazione del reddito dominicale e agrario dal 15% del 2014 al 30% del 
2015? 

Ma queste ovviamente sono scelte politiche e, soprattutto, opportuniste più che lungimiranti e socialmente 
corrette. 
  
Tutto ciò premesso, il nostro voto sarà contrario”. 
 
Il Sindaco rispondendo dichiara che in sede di bilancio si provvederà a dare risposta alle domande del 
consigliere per Bressan e ricorda che la volontà di questa amministrazione è di far pagare il meno possibile ai 
cittadini contribuenti e dare più servizi possibili. 
 
Il Consigliere Andreetta che interviene “Riprendo il ragionamento fatto per l’ordine del giorno precedente 
ed insisto nel chiedere al Sindaco e Giunta che la politica di bilancio venga sottoposta ad una revisione 
importante, introducendo il “quoziente familiare”, andando incontro alle difficoltà delle famiglie con reddito 
medio basso. 
Nella bozza di delibera vengono citate normative e fissate aliquote, ma per il cittadino medio tutto ciò è di 
difficile comprensione; sarebbe stato utile, ad esempio, allegare uno specchietto con poche righe e colonne, 
magari con alcuni casi realistici, in modo da risultare più chiaro a tutti l'ordine di grandezza di ciò che 
saremo chiamati a pagare. 
Vengono fatte cifre di gettito complessivo dovuto alla TASI e cifre di spese per servizi a cui far fronte, 
citando uno “schema di bilancio 2014” che non ho avuto modo di vedere; quest'ultimo è forse l'aspetto più 
grave per un proficuo dibattito in questa sede. 
Evito di entrare nei particolari delle vostre scelte politiche, mi asterrò dal voto ma chiedo a lei e alla 
maggioranza di cambiare passo”. 
 
Il Consigliere Capuzzo ritiene già indicati i motivi di contrarietà dagli altri consiglieri. Ritiene che sarebbe 
opportuno aver fatto un confronto tra i costi dei servizi indivisibili di oggi rispetto a quelli dell'anno scorso. 
 
Con votazione espressa per alzata di mano dai 13 Consiglieri presenti e votanti sui 13 assegnati, che dà il 
seguente risultato: 

voti favorevoli  n. 9 favorevoli; 
voti contrari  n. 2 (Fracassi-Bressan ); 
astenuti   n. 2 Consiglieri (Andreetta-Capuzzo); 

 
DELIBERA 

 
1 – di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
 
2 – di approvare le seguenti aliquote per l'applicazione del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) per l'anno 
2014: 
• aliquota 2,0 per mille per le abitazioni principali di categoria A/1, A/8, A/9, per quelle ad esse equiparate e 
le relative pertinenze; 
• aliquota 1,5 per mille per le abitazioni principali di categoria diversa da A/1, A/8, A/9, per quelle ad esse 
equiparate e le relative pertinenze; 
• aliquota 1,5 per mille per i fabbricati di categoria D  esclusi D10; 
• aliquota 1 per mille per i fabbricati di categoria D10 e fabbricati rurali strumentali dell’attività  agricola con 
annotazione catastale di ruralità; 
• aliquota 1,3 per mille per gli altri fabbricati; 
• aliquota 0.0 per mille per aree edificabili 
 
3 – di dare atto che le aliquote TASI approvate decorrono dal 1^ gennaio 2014   



 
4- di dare atto che con le aliquote approvate la previsione di gettito TASI 2014 viene stimato in complessivi 
€. 617.000,00; 
 
4 – di individuare i seguenti servizi indivisibili, alla cui copertura per complessivi €. 836.823,23 la TASI è 
diretta,  come da schema di bilancio 2014: 
 
- Servizi di manutenzione stradale, del verde pubblico, illuminazione pubblica   €.    453.693,34 
-gestione del territorio e ambiente, compreso il servizio di protezione civile e 
la tutela ambientale del verde        €.     177.600,00 
- servizi socio-assistenziali        €.     132.179,89 
- servizi di sicurezza e vigilanza        €        73.350,00 
 
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 deve essere superiore all’aliquota massima consentita dalla legge; 
 
6– di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al 
Regolamento “IUC” approvato con Deliberazione consiliare n. 23 del 5.9.2014.  
 
7 - di disporre cha la presente deliberazione sia inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, 
Dipartimento delle Finanze, nei termini di legge, con modalità telematica secondo la procedura definita dal 
Ministero delle Finanze con Nota 11/11/2013 n. 24674; 
 
 Indi, ritenuto di dar corso al deliberato al più presto possibile, con  

voti favorevoli  n. 9; 
voti contrari  n. 2 (Fracassi-Bressan); 
astenuti   n. 2 Consiglieri (Andreetta-Capuzzo) 

espressi per alzata di mano dai 13 consiglieri presenti votanti sui 13 assegnati, la presente deliberazione 
viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, quarto comma del Decreto Legislativo n. 
267/2000.- 
 
 

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 
Gaiarine, 27 agosto 2014    Il responsabile dell’Area Economico Finanziaria 

F.to Elena Perino 
 

 

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 
Gaiarine, 27 agosto 2014    Il responsabile dell’Area Economico Finanziaria 

F.to Elena Perino 
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Il presente verbale viene approvato e sottoscritto come in appresso. 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to Cappellotto Mario F.to Fontan Rolando 
 
________________________________________________________________________________ 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 

(Art. 124 - TUEL 267/2000) N. ___________ Reg. Atti Pubblicati 
 
 
Il Sottoscritto, certifica che copie del presente verbale viene affisso all'Albo Pretorio il giorno 
__________________ e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi. 
 
 IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA 
 F.to  Perino Elena 
 
________________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' IN MANCANZA DI CONTROLLO PREVENTIVO 
 
La presente deliberazione non avendo riportato nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce per 
vizi di legittimità, competenza o contrasto, ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del TUEL 267/2000 è  
 
DIVENUTA ESECUTIVA IL _________________________ 
 
 
Lì _________________ 
 
 IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA 
 Perino Elena 
 
________________________________________________________________________________ 
 
 
 


