
COMUNE DI FARRA DI SOLIGO
PROVINCIA DI TREVISO

COPIA

Deliberazione n. 15 del 16-04-2014
immediatamente eseguibile

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Sessione  - Seduta  di Prima convocazione

Oggetto: Determinazione aliquota tributo servizi indivisibili (TASI) anno 2014.

L’anno  duemilaquattordici addì   sedici del mese di aprile alle ore 20:30 nella residenza municipale, per
determinazione del sindaco, si è riunito il Consiglio comunale.

Eseguito l’appello, risultano:

NARDI GIUSEPPE Presente
BALLANCIN VALTER Presente
BARBIERO ALVISE Presente
BRUN ANTONIO Assente
BUBOLA GIUSEPPE Assente
BUSETTI ARCANGELO Presente
CASAGRANDE PAOLO Presente
CASAGRANDE GINO Assente
DAMUZZO MASSIMO Presente
DOZZA FRANCO Presente
FAVERO SIMONE Presente
GAI GIANMARCO Presente
MARCON LEVIS Assente
MOSCHETTA MICHELA Presente
PERENCIN MATTIA Assente
SPADETTO FERRUCCIO Presente
TORMENA GIMMI Assente

Partecipa alla seduta la sig.ra SOMMAVILLA dott.ssa VAILE, SEGRETARIO COMUNALE.

Il  sig.  NARDI  GIUSEPPE, nella  sua qualità  di  SINDACO,  assume la  presidenza e,  riconosciuta legale
l’adunanza, dichiara aperta la seduta e chiama all’ufficio di scrutatori i consiglieri:

BARBIERO ALVISE
DAMUZZO MASSIMO
GAI GIANMARCO



Oggetto: Determinazione aliquota tributo servizi indivisibili (TASI) anno 2014.

Il Sindaco passa la parola all'Assessore Spadetto Ferruccio che illustra l'argomento.
Intervengono il Sindaco e il Consigliere Sig. Dozza Franco.

Tutti gli interventi sono contenuti nel verbale di seduta depositato in Segreteria Comunale agli atti dell'odierno
Consiglio Comunale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con i commi dal 639 al 703 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità
2014) è stata istituita, con decorrenza dal 1 gennaio 2014, l'Imposta Unica Comunale (IUC) 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;

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 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;

TENUTO CONTO  della seguente suddivisione per “argomenti”  dei commi dell'art. 1 della Legge 147 del
27/12/2013 (legge di stabilità 2014):

- commi 639 e 640 istituzione IUC (Imposta Unica Comunale);

- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti);

- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili);

- commi da 682 a 703 (disciplina generale componenti TARI e TASI);

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 edificabili, a qualsiasi uso adibiti;

VISTO, in particolare il comma 676 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) che
prevede che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille;

VISTO il D.L. n. 16 del 6 marzo 2014;

DATO ATTO che l'art. 1,  comma 676, della L.147/2013 conferma la potestà regolamentare in materia di
entrate degli enti locali di cui agli artt. 52 del D.Lgs. n. 446/97 anche per il tributo ivi previsto;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 16.04.2014 con la quale è stato approvato il
regolamento TASI ed in particolare l'art. 6, comma 7 il  quale prevede che con deliberazione di Consiglio
Comunale si  determinano in maniera analitica i  servizi indivisibili  comunali,  e per ciascuno di  tali  servizi
vengono indicati i relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta;

TENUTO CONTO che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni,
attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i  quali  non è attivo alcun tributo o tariffa, secondo le
seguenti definizioni:

- Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del
comune;

- Servizi  dei  quali  beneficia l'intera collettività,  ma di  cui  non si  può quantificare il  maggiore o minore
beneficio tra un cittadino ed una altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in
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base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale;

- Servizi ai cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un
altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale;

RITENUTO di identificare come da allegato sub a) alla presente deliberazione i servizi ed i relativi costi
analitici ai quali è destinato il gettito della TASI, quantificato per il 2014 in €  464.586,00, in ciascuno degli
anni  del  Bilancio  di  Previsione  2014-2016  e  tenuto  conto  che  tale  importo  può  essere  ottenuto  con
l'applicazione alla base imponibile stimata una aliquota unica dell'1 per mille;

VALUTATO quanto sopra e constatate le esigenze di bilancio in relazione ai programmi adottati ed ai servizi
da garantire;

VISTO l’art.  1,  comma 169  della  legge  296/2006  (finanziaria  2007), secondo  il  quale:  “Gli  enti  locali
deliberano  le  tariffe  e  le  aliquote  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.
Omissis.”;

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno del 13/02/2014 il quale stabilisce che, per l'anno 2014, è differito al
30/04/2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'art. 151 del Testo
Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

CONSIDERATO che, a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie
relative alle  entrate  tributarie  degli  enti  locali  devono essere inviate al  Ministero  dell'economia e  delle
finanze, entro il termine di cui all'art. 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;

DATO ATTO dell'avvenuto deposito dello schema di regolamento presso la segreteria comunale ai sensi
dell'art. 79 dello statuto comunale;

VISTO il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

VISTO lo statuto comunale;

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

VISTO il parere, favorevole, in ordine alla regolarità contabile, reso dal responsabile del servizio di cui all’art.
49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

A VOTI espressi in forma palese con il seguente esito:

-favorevoli: 09

-astenuti:    02 (Dozza Franco e Gai Gianmarco)

-contrari:      0

DELIBERA
1. di  dare  atto  che  la  presente  deliberazione  è  adottata  ai  sensi  dell’articolo  52  del  decreto

legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 ed ha valore regolamentare;

2. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento;

3. di  determinare,  con  decorrenza  dal  primo  gennaio  2014  l'aliquota  per  l'applicazione  della
componente TASI (Tributo servizi indivisibili) dell'Imposta Unica Comunale in misura pari all'1 per mille
(uno per mille), corrispondente all'aliquota base, per tutte le tipologie di immobili;

4. di  individuare  come  da  allegato  sub  a),  parte  integrante  e  sostanziale  della  presente
deliberazione, i servizi indivisibili comunali ed i relativi costi riferiti al triennio 2014-2016;

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 d'immobile non è superiore all'aliquota massima consentita dalla legge;

6. di  inviare  la  presente  deliberazione  tariffaria  avente  valore  regolamentare,  al  Ministero
dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2,
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del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine
previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

7. di dare atto che sono stati acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi
dell'art. 49 del T. U. n. 267/2000;

IL CONSIGLIO COMUNALE

stante l'urgenza di provvedere, con voti favorevoli unanimi resi per alzata di mano

DELIBERA

di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs.
n. 267/2000
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE C.C.

OGGETTO: Determinazione aliquota tributo servizi indivisibili (TASI) anno 2014.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Il sottoscritto rag. Pederiva Franco, Responsabile dell’Area Finanziaria – Contabile;

Vista la proposta di deliberazione di cui all’oggetto;
Richiamato il decreto Sindacale n. 06 del 30.12.2013, che gli attribuisce le funzioni di Responsabile di 
Servizio;
Vista l’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, “Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali”;
Esprime PARERE:

FAVOREVOLE 

Farra di Soligo, 16.04.2014
AREA FINANZIARIA - CONTABILE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

        F.to Pederiva rag. Franco

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il sottoscritto rag. Pederiva Franco, Responsabile dell’Area Finanziaria – Contabile;
Vista la proposta di deliberazione di cui all’oggetto;

Richiamato il decreto Sindacale n. 06 del 30.12.2013, che gli attribuisce le funzioni di Responsabile di 
Servizio;
Vista l’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, “Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali”;
Esprime PARERE:

FAVOREVOLE 

Farra di Soligo, 16.04.2014

AREA FINANZIARIA - CONTABILE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

        F.to Pederiva rag. Franco

Comune di Farra di Soligo - Deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 16-04-2014



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to NARDI GIUSEPPE f.to SOMMAVILLA dott.ssa VAILE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)

Si attesta che copia del presente verbale verrà pubblicata nel sito web del Comune il giorno 05-05-2014, ove
rimarrà per quindici  giorni consecutivi, a norma dell'art. 124, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, e 32, commi 1 e 5, della legge 18 giugno 2009, n. 69.

f.to IL FUNZIONARIO INCARICATO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
(art. 134 comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge nel sito web del Comune
senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza.

Lì, ………………………… IL SEGRETARIO COMUNALE

………………………………………

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì, 05-05-2014 il responsabile dell’Area Amministrativa

                                                       Tamara Pederiva
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