
Comune di Altivole
PROVINCIA DI TREVISO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N.   12   DEL   08/04/2014

OGGETTO:  DETERMINAZIONE  ALIQUOTE  PER  L'APPLICAZIONE 
DELL'IMPOSTA  UNICA  COMUNALE  (IUC)  CON  RIFERIMENTO  ALLE 
COMPONENTI "IMU" E "TASI" - ANNO 2014. 

L'anno duemilaquattordici, il giorno otto del mese di aprile, alle ore 20:30, nella sala 
delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Pubblica, sessione Ordinaria, di 
Prima convocazione.
Assume la presidenza la sig.ra Rizzotto Silvia, nella sua qualità di Sindaco.
Alla trattazione dell'argomento in oggetto, risultano presenti (P) ed assenti (A) i seguenti  
Consiglieri comunali:
______________________________________________________________

N. Nominativo A/P N. Nominativo A/P

1 RIZZOTTO SILVIA P 10 GAZZOLA GIAMPIETRO P

2 BRESOLIN ELIA P 11 SIBEN MICHELE P

3 PERIN ACHILLE P 12 DALESE ENNIO P

4 BROMBAL PIETRO P 13 DORINO ZILIO P

5 BALDIN SERGIO P 14 FELTRACCO RENZO P

6 FOLADOR ANDREA P 15 GAZZOLA RENATO P

7 COMPOSTELLA LIVIO P 16 FERRARO LUCA A

8 VISENTIN LEONARDO P 17 ZAMPERIN LUCA P

9 BORSATO FRANCO P

PRESENTI: 16 ASSENTI: 1

Partecipa il Segretario Generale Spadetto Enzo.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio 
Comunale a trattare l'argomento di cui  all'oggetto, previa nomina degli  scrutatori della 
votazione  nelle  persone  dei  sigg:  COMPOSTELLA  LIVIO,  BORSATO  FRANCO, 
FELTRACCO RENZO. 
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Sindaco. La nostra proposta è quella di mantenere invariate le aliquote IMU dell’anno 
scorso,  per  la  TASI  invece di  tenere l’aliquota base dell’1 per mille,  non abbiamo 
elementi sufficienti per fare valutazioni.
 
Consigliere Zilio Dorino  capogruppo della minoranza “Progetto Altivole”: Volevo solo 
chiederti per la TASI se era possibile l’azzeramento.
 
Sindaco: Tutte le tasse si possono ridurre o togliere, ma bisogna finanziare il nostro 
bilancio. Da dove tiriamo fuori i soldi? La TASI vale 379.000 euro, devi dirmi dove 
troviamo un’entrata equivalente. 
 
Consigliere Zilio Dorino  capogruppo della minoranza “Progetto Altivole”: Questa è una 
nuova tassa che graverà sui cittadini, un uno per mille non è poco, secondo noi si 
poteva ridurre, cercando di fare risparmi dal bilancio. 
 
Sindaco: Nessun amministratore è contento di applicare le tasse ai propri cittadini. Io 
sono fiera e contenta di non aver mai aumentato le tasse in questi cinque anni. Fai 
delle proposte concrete cosa che non hai mai fatto in questi cinque anni. Quando hai 
intenzione di farle? La tua è pura demagogia.
 
Consigliere Zilio Dorino  capogruppo della minoranza “Progetto Altivole”: Ho proposto 
di intervenire sulle indennità degli amministratori.
 
Sindaco:  Non  vale  certamente  i  379.000  euro.  Fai  delle  proposte  concrete  e 
realistiche.
 
Consigliere Zilio Dorino  capogruppo della minoranza “Progetto Altivole”: Ci sono nel 
nostro  bilancio  delle  possibilità  di  fare  economia.  Ti  ho  chiesto  varie  volte  di 
incontrarci e ti avremo illustrato le nostre proposte.
 
Sindaco: Te lo ripeto che la sede in cui si fanno le proposte è il Consiglio Comunale.
 
Consigliere  Sergio Baldin Capogruppo di  “Insieme per Altivole-Lega Nord-PDL”:  Le 
proposte hanno dei modi per essere fatte, attraverso emendamenti al bilancio, non 
sono chiacchiere. Io conosco il nostro bilancio da molti anni e ormai non ci sono più 
margini per tagliare. Abbiamo fatto parecchie economie ad esempio sulla spesa del 
personale  e  delle  manovre  sul  debito.  Noi  subiamo  queste  misure  dallo  Stato  in 
violazione alla  tanto sbandierata autonomia di  cui  dovrebbero godere i  comuni,  ci 
hanno depredato delle nostre risorse ed ora non è lo Stato che ci trasferisce delle 
risorse ma noi che le trasferiamo allo Stato.  Bisogna capire che tutto è cambiato 
rispetto ad una volta.
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 
27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) 
con decorrenza dal 1°  gennaio 2014, basata 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 la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da: IMU (imposta 
municipale  propria)componente  patrimoniale,  dovuta  dal  possessore  di  immobili, 
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escluse le abitazioni principali; TASI (tributo servizi indivisibili)componente servizi, a 
carico  sia  del  possessore  che  dell’utilizzatore  dell’immobile,  per  servizi  indivisibili 
comunali;  TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i 
costi del servizio di raccolta e  smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.  

DATO ATTO  che per quanto concerne la TARI:

− La legge 27 dicembre 2013, n.147,  al comma 668 ha previsto che i Comuni 
che hanno realizzato sistemi di  misurazione puntuale della quantità di  rifiuti 
conferiti  al  servizio  pubblico,  l'applicazione  di  una  tariffa  avente  natura 
corrispettiva in luogo della TARI, applicata e riscossa dal soggetto affidatario del 
servizio di gestione dei rifiuti urbani;

− Il  Consorzio-Azienda Intercomunale  di  Bacino  Treviso  Tre,  con  deliberazione 
dell'Assemblea Consortile  n.21 del  20/12/2000, è stato delegato dai  Comuni 
associati, tra i quali anche quello di Altivole, alla gestione dell'intero ciclo dei 
rifiuti e all'applicazione della relativa tariffa, in sostituzione della tassa rifiuti di 
cui al decreto legislativo 507/1993;

− Il Consorzio Treviso Tre  è un Consorzio di Comuni costituito ai sensi dell'art.25 
della legge 8/06/1990, n.142 (oggi art.31 del D.Lgs. 267/2000 e smi)  per la 
gestione  integrata  ed  unitaria  di  specifici  servizi  di  comune  interesse  dei 
rispettivi  enti  consorziati,  tra  i  quali  anche  il  servizio  di  nettezza  urbana, 
raccolta, smaltimento, trattamento e riciclaggio dei rifiuti (ossia l'intero ciclo dei 
rifiuti) siano essi urbani, speciali e tossico nocivi;

− Il  Consorzio  Treviso  Tre  gestisce  il  servizio  integrato  dei  rifiuti  attraverso 
Contarina  S.p.a.  Utilizzando  un  modello  innovativo  e  di  rilievo  nazionale  di 
raccolta  differenziata  domiciliare  spinta,  cosiddetto  “porta  a  porta”,  con 
applicazione della tariffa “puntuale”, secondo il principio europeo “chi inquina 
paga”,  con  la  conseguente  applicazione  di  una  tariffa  puntuale  (TIA  2), 
commisurata all'effettiva produzione di rifiuti;

− Il suddetto sistema di misurazione della quantità di rifiuti conferiti al servizio 
pubblico è un sistema puntuale  e  pertanto,   in luogo della tassa sui rifiuti 
(TARI),  il Comune di Altivole può continuare ad applicare una tariffa avente 
natura corrispettiva, applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di 
gestione dei rifiuti urbani;

− Il Consiglio Comunale di Altivole, con deliberazione n. ____  in data odierna  ha 
preso atto del  nuovo  Regolamento Consortile  per l'applicazione della tariffa 
corrispettiva  per  la  gestione  dei  rifiuti  urbani,   approvato  con deliberazione 
dell'Assemblea del Consorzio Azienda Treviso Tre  n.2 del 12/02/2014;

VISTA la delibera di  GC. n. 7  del  29/01/2014  con la quale è stato nominato  il 
Funzionario Responsabile dell'Imposta Unica Comunale (IUC); 

VISTA la delibera di consiglio  comunale n. ___in data odierna con la quale è stato 
approvato il Regolamento dell’Imposta  Unica Comunale (IUC) nelle componenti  IMU 
e TASI,  mentre per quanto riguarda la TARI  si rinvia al Regolamento Consortile per 
l'applicazione della tariffa corrispettiva per la gestione dei rifiuti urbani;

CONSIDERATO che il comma 676 della Legge 147/2013 (Legge di stabilità) stabilisce 
che “L’aliquota di base della TASI è pari all’1 per mille. Il comune, con deliberazione 
del consiglio comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 
del 1997, può ridurre l’aliquota fino all’azzeramento”;  
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VISTO  l’art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001  secondo cui il termine per deliberare 
le aliquote e le tariffe dei tributi locali  è stabilito entro la data fissata da norme statali 
per la deliberazione del bilancio di previsione. 

VISTO  il Decreto Ministeriale del 13 febbraio 2014, che stabilisce, per l'anno 2014, 
che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali è 
differito al 30 aprile 2014;

TENUTO  CONTO  del  gettito  IMU  risultante  per  l'anno  2013,  delle  modifiche 
applicative  in  vigore  dal  1°  gennaio  2014,  nonché   delle  specifiche  necessità  del 
bilancio  2014,   per  effetto  delle  quali   si  ritiene,  per  il  momento,  di  applicare  le 
aliquote di base sia per l'IMU  sia per la TASI,  come di seguito riportato:

a) Aliquote IMU: - Abitazione principale (A/1-A/8-A/9)  4,0  per mille
- Altri fabbricati 7,6  per mille
- Aree  fabbricabili 7,6  per mille
- Terreni agricoli 7,6  per mille

b) Aliquote TASI: - Fabbricati  soggetti alla tassa 1,0  per mille
- Aree  fabbricabili 0,0  per mille

CONSIDERATO  che le aliquote, come sopra riportate,  rispettano il vincolo in base al 
quale  la  somma delle  aliquote  dell'IMU  e  della   TASI,   per  ciascuna tipologia  di 
immobile,  non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per 
l'IMU al 31 dicembre 2013;  

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

VISTO lo Statuto Comunale;  

VISTI:
-  il  parere  favorevole  reso  dal  Responsabile  del  Servizio  in  ordine  alla  regolarità 
tecnica, ai sensi dell'ari. 49.1 del D.lgs.vo n. 267/2000 e s.m., da ultimo modificato 
dall'ari. 3.1 lett. b) del D.L. 10/10/2012 n. 174, convertito in L. 07/12/2012 n. 213;
- il  parere favorevole reso dal  Responsabile di  Ragioneria in ordine alla regolarità 
contabile,  comportando  il  presente  atto  riflessi  diretti  o  indiretti  sulla  situazione 
economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, ai sensi dell'art. 49.1 del D.lgs.vo n. 
267/2000 e s.m.,  da ultimo  modificato  dall'alt.  3.1  lett.  b)  del  D.L.  10/10/2012, 
convertito in L. 07/12/2012 n. 213;
 
CON VOTI  palesi  favorevoli  n.  12  e  contrari  n.  4  (Zilio  Dorino,  Feltracco  Renzo, 
Gazzola Renato, Zamperin Luca) 

 D E L I B E R A 

1) DI APPLICARE, per l'anno 2014,  le seguenti aliquote:

a) Aliquote IMU: - Abitazione principale (A/1-A/8-A/9)  4,0  per mille
- Altri fabbricati 7,6  per mille
- Aree  fabbricabili 7,6  per mille
- Terreni agricoli 7,6  per mille
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b) Aliquote TASI: - Fabbricati  soggetti alla tassa 1,0  per mille
- Aree  fabbricabili 0,0  per mille

2) DI STABILIRE, per l'anno 2014,   la detrazione IMU  per l'immobile destinato ad 
abitazione principale con categoria catastale A/1 – A/8 – A/9   pari  a €. 200,00;

3) DI DARE ATTO  che tali aliquote  decorrono dal 1° gennaio 2014;

4) DI DARE ATTO, altresì, che l'individuazione dei servizi indivisibili, con relativi costi, 
di cui al comma 682, art.1, della legge 27 dicembre 2013, n.147, sarà effettuata 
con successivo provvedimento entro la data stabilita per l'approvazione del bilancio 
di previsione 2014;

5)  DI  DEMANDARE al  Funzionario  Responsabile  dell'imposta   l'adozione  di  tutti  i 
provvedimenti  inerenti  l'invio  al  Ministero  dell'Economia  e  delle  Finanze   della 
presente deliberazione.

Successivamente, 

CON VOTI  palesi   favorevoli  n.  12 e contrari  n.  4 (Zilio  Dorino,  Feltracco  Renzo, 
Gazzola Renato, Zamperin Luca) 

D E L I B E R A
 
di dichiarare, ai sensi dell’art. 134, c. 4° del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 il presente 
atto immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di dar corso agli atti conseguenti. 
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ALLEGATO SUB A)  ALLA DELIBERAZIONE N. 12 DEL 08/04/2014 

Comune di Altivole (TV)
PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA 
COMUNALE (IUC) CON RIFERIMENTO ALLE COMPONENTI "IMU" E "TASI" - ANNO 
2014. 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

In ordine alla proposta di delibera, sotto il profilo della regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n.  
267/2000, si esprime parere favorevole

motivazione:  

Li,  27/03/2014

IL RESPONSABILE DELIl Responsabile del Settore

Bortolon Francesca

__________________________________________________________________________
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ALLEGATO SUB B)  ALLA DELIBERAZIONE N. 12 DEL 08/04/2014 

Comune di Altivole (TV)
PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA 
COMUNALE (IUC) CON RIFERIMENTO ALLE COMPONENTI "IMU" E "TASI" - ANNO 
2014. 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

In ordine alla proposta di delibera, sotto il profilo della regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n.  
267/2000, si esprime parere favorevole

motivazione:  

Li,  27/03/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Bortolon Francesca

__________________________________________________________________________
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 Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO

Rizzotto Silvia
IL SEGRETARIO GENERALE

Spadetto Enzo

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, comma 1 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

La  presente  deliberazione  viene  pubblicata  mediante  affissione  all'albo  Pretorio  OnLine  il  giorno 

___________       rimanendovi per 15 consecutivi,  ai sensi e per gli  effetti  dell'art. 124 del D. Lgs. n. 

267/2000.

L'INCARICATO ALLA PUBBLICAZIONE
______

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Art. 134, comma 3 D:lgs. 18.08.2000, n. 267)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ____________       per decorrenza del 

termine di 10 giorni dalla data di pubblicazione.

IL SEGRETARIO GENERALE
Spadetto Enzo
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