
COPIA 
N. 7  del R.D. 

 
 

COMUNE DI PIEVE D'ALPAGO 
PROVINCIA DI BELLUNO 

_______________ 
 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
 

Adunanza ordinaria di prima convocazione – Seduta Pubblica 
 

OGGETTO:  Imposta Unica Comunale (IUC). Determinazione aliquote tributo sui servizi 
indivisibili (TASI) - Anno 2014. 
 

L’anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno VENTOTTO del mese di   APRILE   dalle 

ore 20,30, nella sala comunale, in seguito a convocazione disposta con avvisi 

recapitati ai singoli Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale. 

Eseguito l'appello, risultano: 

 

 
Presenti 

Assenti 
Giustificati Assenti 

 
   

    1. SOCCAL Umberto X    

    2. SOCCAL Luca X     

    3. SOCCAL Paolo X     

    4. FISTAROL Chiara X     

    5. D'ALPAOS Gianluigi X     

    6. LEVIS Marco X     

    7. PELLEGRINOTTI Luigi X     

    8. BORTOLUZZI Vera Clarina X     

    9. TONEL Giovanni X     

  10. BORTOLUZZI Nicola   X   

 9  1  
 

      

 Presente Assente  

Assessore esterno Giuseppe Pellegrinotti  X   

 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dott.ssa Martina POL 

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Umberto 

SOCCAL, nella sua qualità di Sindaco ed espone l'argomento di cui all'oggetto e su 

questo il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione. 

 



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 7  DEL 28 APRILE 2014 
 
OGGETTO:  Imposta Unica Comunale (IUC). Determinazione aliquote tributo sui servizi indivisibili (TASI) 

- Anno 2014. 
 

I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E 
 
Si dà atto della presenza del dott. Andrea Galletto, Revisore dei Conti. 
 
 L’Assessore al Bilancio Chiara FISTAROL, al quale il Sindaco passa subito la parola, riferisce 
come il nuovo tributo abbia la stessa base imponibile dell'IMU e sia dovuto sia dal proprietario che dal 
conduttore. Informa come l'aliquota minima prevista per legge sia dell'1 per mille. Spiega come, per far 
pareggiare il bilancio, l'aliquota sia stata fissata al 1,3 per mille. L'Amministrazione ha scelto di non 
applicare il tributo ai possessori di terreni edificabili, ritenendo che i servizi indivisibili ineriscano più alle 
abitazioni che non ai terreni. Inoltre, al giorno d'oggi, il possesso di terreno non è sinonimo di ricchezza, 
ma è spesso fattore di indebitamento. Ricorda come, negli anni scorsi, si sia proceduto all'accertamento 
ICI pregressa non pagata, con richieste di pagamento del dovuto avanzate nei confronti di molti cittadini. 
 
 Il Sindaco fa presente come l'introito TASI ad aliquota minima dell'1 per mille sarà considerato 
dallo Stato come minor trasferimento. Spiega come la determinazione dell'aliquota all'1,3 per mille derivi 
da un puro calcolo matematico per far quadrare il bilancio. Chiarisce come la non applicazione del tributo 
ai terreni edificabili sia stata decisa anche in considerazione delle richieste avanzate da molti cittadini per 
togliere l'edificabilità ai propri terreni. Si ripromette, qualora la questione relativa al gettito dei fabbricati di 
categoria catastale D risulti favorevole al Comune, di intervenire riducendo, se possibile, la tassazione. 
 
 Il Consigliere Vera Clarina BORTOLUZZI chiede quale sia la stima del gettito TASI. 
 
 Il Sindaco risponde che il gettito è stimato in 186.615,00 euro. Fa presente come, nella proposta di 
deliberazione, siano stati indicati i servizi indivisibili che, in parte, dovrebbero essere coperti dalla 
tassazione TASI. 
 
 VISTA la proposta di deliberazione allegata; 
 
 VISTI i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
 CON voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano, Consiglieri presenti n. 9, votanti n. 9, 
 

D E L I B E R A 
 

• DI APPROVARE integralmente la proposta di deliberazione indicata ed allegata; 
 
 INOLTRE, con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano, Consiglieri presenti n. 9, votanti 
n. 9, 
 

D E L I B E R A 
 

• DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 
comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 

 
*/*/*/*/*



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 7  DEL 28 APRILE 2014 

 

OGGETTO: Imposta Unica Comunale (IUC).  

Determinazione aliquote tributo sui servizi indivisibili (TASI) – Anno 2014. 

 

PROPONENTE: il Sindaco Umberto Soccal 

 

I L  S I N D A C O 
 
 PREMESSO che:  

 la Legge di stabilità per l’anno 2014, Legge n. 147/2013, ha previsto all’articolo 1, comma 693 e 
successivi, l’istituzione della I.U.C. (Imposta Unica Comunale), basata su due presupposti 
impositivi: il primo costituito dal possesso di immobili, mentre l’altro è collegato all’erogazione dei 
servizi comunali. Questa seconda componente è a sua volta articolata in due tributi: la TARI, 
finalizzata alla copertura dei costi inerenti al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti e la TASI, 
destinata a finanziare i costi per i servizi indivisibili; 

 con il termine “servizi indivisibili” si intendono quei servizi che il Comune svolge per la 
cittadinanza e dei quali tutti i cittadini risultano essere potenzialmente fruitori; 

 i commi 676 e 677 fissano l’aliquota di base della TASI nella misura del 1 per mille, con 
possibilità di un suo azzeramento e, per l’anno 2014, un’aliquota massima pari al 2,5 per mille; 

 tali commi pongono, inoltre, un ulteriore vincolo ai Comuni in ordine alla misura massima delle 
aliquote adottabili, in quanto la somma dell’aliquota approvata per la TASI con quella applicata 
per l’IMU, per ciascuna tipologia di immobile, non può essere superiore all’aliquota massima 
consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013; 

 le aliquote deliberate da Comune ai fini TASI saranno applicate alla base imponibile 
corrispondente a quella stabilita per la determinazione dell’imposta municipale propria (IMU); 

 
 RICHIAMATO l'art. 1 del D.L.6 marzo 2014 n. 16 che modifica la Legge 147/2013 consentendo ai 
Comuni, per l’anno 2014, di incrementare le aliquote TASI superando i limiti stabiliti dalla norma per un 
ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille e, pertanto, di aumentare, alternativamente: 

− l’aliquota TASI sull’abitazione principale fino al 3,3 per mille 
− aumentare la somma tra aliquota IMU e TASI sugli altri immobili fino all’11,4 per mille 
− applicare un mix tra tali manovre 

a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principale e alle unità immobiliari ad esse 
equiparate, detrazioni di imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI 
equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all’IMU per la stessa tipologia di immobili; 
 
 CONSIDERATO che, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1, comma 682 punto b), della L. 
147/2013 e in base a quanto previsto dal Regolamento IUC, approvato con precedente deliberazione 
consiliare n. 4 di data odierna, che al Capitolo 3 prevede la disciplina per l’applicazione della TASI, è 
necessario indicare, per l’anno 2014, i servizi e l’importo dei costi che saranno coperti dalla TASI anche 
solo parzialmente; 
 
 RICHIAMATO art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Legge finanziaria 2007) in base al quale 
“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 purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio 
dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto temine, le tariffe e le aliquote si 
intendono prorogate di anno in anno”; 
 
 VISTO il D.M. 13 febbraio 2014 che ha stabilito, per l'anno 2014, il differimento al 30 aprile 2014 del 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali; 
 
 PRECISATO che il comma 3 dell'art. 193 del D.Lgs. n. 267/000, come modificato dall'art. 1, comma 
444 della legge n. 228/2012, stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, “per il ripristino degli equilibri 
di bilancio e in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, l'ente può modificare 



le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2” e cioè entro il 
30 settembre di ciascun anno; 
 
 VISTO l'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 il quale dispone 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, Dipartimento delle finanze, entro il termine 
di cui all’articolo 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; 
 
 ATTESA l'urgenza, derivante dalla propedeuticità della presente all'approvazione del Bilancio di 
previsione 2014; 
 

P R O P O N E 
 

1. DI STABILIRE che i costi indivisibili alla cui copertura è diretta la TASI sono i seguenti : 

 Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi   97.017,00  euro 

 Illuminazione pubblica e servizi connessi   111.514,56  euro 

 Trasporti pubblici locali e servizi connessi      4.500,00  euro 

 Servizi di protezione civile        2.000,00  euro 

 Parchi e servizi di tutela ambientale       1.600,00  euro 

 Polizia locale        35.746,00  euro 

TOTALE        252.377,66  euro 

GETTITO STIMATO TASI    186.615,00  euro 

TASSO DI COPERTURA DEI COSTI    73,94 % 
 

2. DI FISSARE, per l’anno 2014, l'aliquota TASI al 1,3 per mille; 
 

3. DI STABILIRE che, per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, del D.L 
201/2011, convertito con modificazioni dalla L. 214/2011 e s.m.i, l'aliquota TASI è del 1 per mille; 
 

4. DI AZZERARE l'aliquota TASI per le aree edificabili; 
 

5. DI DARE ATTO che il gettito lordo del tributo è previsto in euro 186.615,00; 
 

6. DI DARE ATTO che la conseguente deliberazione ha effetto, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della 
Legge n. 296/2006, dal 1° gennaio 2014; 

 
7. DI INCARICARE l’Ufficio Tributi Associato di provvedere alla pubblicazione del presente atto ed al 

suo invio al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 
cui all’art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di 
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 

 
8. DI DICHIARARE, con separata votazione, la conseguente deliberazione immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 
 
Pieve d’Alpago, addì  22 aprile 2014 
 

IL SINDACO 
f.to   Umberto SOCCAL 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

PARERI ART. 49 DEL D.LGS. 18.08.2000 N. 267 
 
Regolarità Tecnica: 
 
[ X ]  FAVOREVOLE 
 
[   ]   CONTRARIO 

Motivazione: 

_________________________ 

 
Pieve d’Alpago,  22 aprile 2014 
 

IL RESPONSABILE AREA 
CONTABILE/AMMINISTRATIVA 

f.to   Ornella Soccal 
 

 

 
Regolarità Contabile: 
 
[ X ]  FAVOREVOLE 
 
[   ]  CONTRARIO 

Motivazione: 

_________________________ 

[  ]  Si attesta che l'atto non comporta riflessi 
diretti o indiretti sulla situazione economico-
finanziaria o sul patrimonio dell'Ente. 

 
Pieve d’Alpago, 22 aprile 2014 
 

IL RESPONSABILE AREA 
CONTABILE/AMMINISTRATIVA 

f.to   Ornella Soccal 
 

 



Letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
f.to   Umberto Soccal 

 
 

IL CONSIGLIERE ANZIANO 
f.to   Luca Soccal 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to   dott.ssa Martina Pol 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all’Albo On-

line il  15  Maggio 2014     per rimanervi per quindici giorni consecutivi. 

 

Pieve d'Alpago, addì  15  Maggio 2014     IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to   dott.ssa Martina Pol 

 

 
Per copia conforme all’originale ad uso amministrativo. 
 
Pieve d'Alpago, addì  15  Maggio 2014    

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to   dott.ssa Martina Pol 

 
 

Il sottoscritto Segretario  

 

CERTIFICA 

[  ] Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 - comma 3 - del D.Lgs. n. 267/00 

(TUEL) dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione, ossia dal ______________. 

 

[ X ] Che la presente deliberazione, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 

comma 4 - del D.Lgs. n. 267/00 (TUEL), è esecutiva dalla data della sua adozione. 

 

Pieve d'Alpago, addì   15  Maggio 2014    

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to   dott.ssa Martina Pol 

 

CERTIFICA 

 Che copia della presente deliberazione è rimasta affissa all’Albo On-Line per quindici giorni consecutivi senza 

opposizioni o reclami. 

 

Pieve d'Alpago, addì ________________ 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

dott.ssa Martina Pol 

 


