
 

 

 
Deliberazione n° 24 
 
del  21/05/2014 
 

 

COMUNE DI FORNO DI ZOLDO 
PROVINCIA DI BELLUNO 

 
 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 
Adunanza Straordinaria di 1 convocazione - Seduta Pubblica 

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Oggetto: INDIVIDUAZIONE SERVIZI INDIVISIBILI E DETERMINAZIONE ALIQUOTE T.A.S.I ANNO 
2014 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
L’anno duemilaquattordici, il giorno ventuno del mese di maggio alle ore 19.00 nell'Aula Consiliare della Residenza 
Municipale, in seguito a convocazione disposta con avvisi recapitati ai singoli Consiglieri, si è riunito il CONSIGLIO 
COMUNALE 
 
Eseguito l’appello, risultano: 
 

Consiglieri Pres Ass Consiglieri Pres Ass 
1 De Pellegrin Camillo X  8 Battistin Pietro X  
2 Calchera Debora X  9 Fontanella Maria X  
3 Brustolon Francesca X  10 Bez Luca X  
4 Tiziani Claudio X  11    
5 Panciera Stefano X  12    
6 De Pellegrin Iginio Roberto X  13    
7 Cero Andrea X      
    

TOTALI 
10 0 

 
Partecipa alla seduta il Dott. Giavi Mauro in qualità di Segretario del Comune. 
Il Dott. Camillo De Pellegrin  nella sua veste di  Sindaco assume la presidenza e, constatato legale il numero degli 
intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato compreso 
nell’ordine del giorno. E’ presente in aula l’Assessore esterno sig. Lazzaris Fortunato. 
  
 
 

PARERI DI COMPETENZA 
________________________________________________________________________________________ 
 �

 in ordine alla regolarità tecnica – parere: FAVOREVOLE 
 
 lì, 21/05/2014 Il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria 
 Donata Scussel 
________________________________________________________________________________________ 
 �

 in ordine alla regolarità contabile – parere: FAVOREVOLE 
 
 lì, 21/05/2014 Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria 
   Donata Scussel 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 PREMESSO CHE: 
- la Legge di stabilità per l’anno 2014, Legge n. 147/2013, ha previsto all’art. 1, comma 639 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; 

- il comma 683 dell’art. 1 prevede che il  Consiglio Comunale con deliberazione adottata ai sensi 
dell’art. 52 del D.lgs. 446/1997, deliberi, entro il termine per l’approvazione del Bilancio di 
previsione, le aliquote TASI, in conformità con i servizi indivisibili alla cui copertura la TASI è 
diretta, con possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della 
tipologia e della destinazione degli immobili; 

- i commi 676 e 677 della Legge 147/2013 fissano l’aliquota di base della TASI nella misura 
dell’1 per mille e per l’anno 2014, un’aliquota massima pari al 2,5 per mille, con possibilità di 
ridurre l’aliquota fino all’azzeramento; 

- 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 dal Comune ai fini TASI, saranno applicate alla base imponibile 
corrispondente a quella stabilita per la determinazione dell’imposta municipale propria (IMU); 

 
 CONSIDERATO CHE: 

- ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, comma 682 punto b), della L. 147/2013 e in base a 
quanto previsto dal Regolamento IUC è necessario indicare, per l’anno 2014, i servizi e 
l’importo dei costi che saranno coperti dalla Tasi anche solo parzialmente; 

- l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, stabilisce 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 e 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; 

- l’adozione del presente provvedimento è di competenza del Consiglio Comunale; 
 
 RICHIAMATA  la deliberazione n. 23 del  21.05.2014 approvata al precedente punto all’O.DG.  di 
conferma delle aliquote IMU per l’anno 2014 nei seguenti valori: 

- abitazione principale limitatamente alle categorie catastali A/1 –A/8 e A/9,  e pertinenze: 
4 per mille detrazioni per l’abitazione principale e pertinenze di legge  € 200,00 fino a 
concorrenza dell’intero ammontare, per l’immobile destinato ad abitazione principale, 
comprensiva di una pertinenza per ciascuna delle tipologie catastali C2, C6, C7;  

 
- altri fabbricati: 7 per mille  

 
- fabbricati rurali e strumentali: 2 per mille;    
 

 CONSIDERATO  che l’art. 1, comma 1, lett. a) del D.L. 16/2014, come convertito dalla Legge 
68/2014, ha aggiunto un periodo all’art. 1 comma 677, della legge 147/2013, nel quale viene stabilito che nel 
2014, nella determinazione delle aliquote TASI, possono essere superati i limiti di cui al punto precedente, 
per un ammontare complessivamente  non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate, 
relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all’art. 13, comma 2, 
del D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge 214/2011,detrazioni d’imposta, o altre misure, 
tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con 
riferimento all’IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto 
dall’art. 13 del citato D.L. 20/2011; 
 



 VISTO l’art. 1, comma 678, della Legge n. 147 del 27.12.2013, secondo cui l’aliquota massima 
della TASI per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 13, comma 8, del D.L. N. 201/2011, 
convertito, con modificazioni, dalla Legge n.214/2011, e successive modificazioni, non può eccedere l’1 per 
mille; 
  
 CONSIDERATO che , al fine di assicurare la copertura finanziaria delle spese correnti dei servizi 
indivisibili come di seguito indicati, risulta necessario ed indispensabile provvedere alla fissazione per l’anno 
2014 delle seguenti aliquote TASI : 
 
 a) Aliquota abitazioni principali e pertinenze: 1,50 per mille; 
 b) Altri immobili: 1 per mille; 
 c) Aree edificabili: 1 per mille  
 
 VALUTATO che le aliquote sopra riportate consentiranno la copertura delle spese inerenti i predetti 
servizi indivisibili, che saranno opportunamente stanziate nel bilancio di previsione 2014 per i seguenti 
importi : 
 

SERVIZI  INDIVISIBILI SPESA PREVISTA  
2014 

ANNOTAZIONI 

Illuminazione pubblica  €    82.000,00  
Manutenzione strade  €    25.000,00  
Sgombero neve  €   128.000,00  
Manutenzione fabbricati  €     27.000,00  
Spese per le scuole       €     75.000,00 Al netto quota parte Enti convenzionati 
Manutenzione aree verdi €     15.000,00  

TOTALE  €   352.000,00  
 
  VISTO il Regolamento comunale per l’applicazione della IUC ed in particolare la parte 
QUARTA del Regolamento relativamente all’applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) , 
approvato con deliberazione n. 22 del 21.05.2014 adottata in un precedente punto all’ODG; 
 
 RICHIAMATO il decreto del Ministero dell’Interno del 29 aprile 2014 pubblicato sulla G.U n. 99 
del 30.04.2014  che ha differito al 31 luglio 2014 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 
2013 degli Enti locali; 
   
 VISTA la legge 147/2013; 
 

VISTI : 
- il parere favorevole reso dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi 

dell’art. 49.1 del D.lgs.vo n. 267/2000 e s.m., da ultimo modificato dall’art. 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’art. 3.1 lett. b) del D.L. 10/10/2012, convertito in L. 07/12/2012 n. 213; 

 
CON VOTI  favorevoli n. 7 – (contrari n. 1 Fontanella Maria) – astenuti n. 2 (Battistin Pietro, Bez Luca); 
 

D E L I B E R A 
 

1. DI  INDIVIDUARE  l’elenco dei servizi indivisibili e determinare i relativi costi dell’anno 2014 
alla cui copertura è diretta la TASI nel seguente elenco: 

 
SERVIZI  INDIVISIBILI SPESA PREVISTA  

2014 
ANNOTAZIONI 

Illuminazione pubblica  €    82.000,00  



Manutenzione strade  €    25.000,00  
Sgombero neve  €   128.000,00  
Manutenzione fabbricati  €     27.000,00  
Spese per le scuole       €     75.000,00 Al netto quota parte Enti convenzionati 
Manutenzione aree verdi €     15.000,00  

TOTALE  €   352.000,00  
 
dando atto che tali importi indicano la spesa che sarà stanziata nel bilancio di previsione  
di Previsione 2014; 
 

2. DI  DETERMINARE, per l’anno 2014, le seguenti aliquote TASI: 
 a) Aliquota abitazioni principali e pertinenze: 1,50 per mille; 
 b) Altri immobili: 1 per mille; 
 c) Aree edificabili: 1 per mille  
 le quali dovrebbero garantire un gettito TASI stimato in euro 345.000,00 
 

3. DI STABILIRE altresì che, le scadenze per il pagamento della TASI per l’anno 2014 coincidono 
con quelle previste per il pagamento dell’IMU, ossia prima rata 16.06.2014 e seconda 
rata16.12.2014; 

 
4. DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio Finanziario l’adozione di tutti i provvedimenti 

inerenti l’invio al Ministero dell’Economia e delle finanze, ai sensi dell’art. 13 comma 15 del D.L. 
201/2011, della seguente deliberazione di determinazione dell’aliquota TASI entro 30 giorni dalla 
data in cui il provvedimento diventi esecutivo e, comunque, entro 30 giorni dalla data di scadenza 
del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 
 

5. DI  OTTEMPERARE all’obbligo imposto dal Decreto Legislativo n. 33/2013 e in particolare 
all’art. 23 disponendo la pubblicazione sul sito internet nella sezione “Amministrazione Trasparente, 
sottosezione provvedimenti ambito provvediemnti organi indirizzo politico” dei dati sotto riportati in 
formato tabellare; 

 
OGGETTO  Individuazione servizi indivisibili e determinazione 

aliquote anno 2014 
CONTENUTO SINTETICO  Determinazione aliquota TASI 
EVENTUALE SPESA  PREVISTA   

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
RAVVISATA l’urgenza di provvedere in merito, con separata votazione; 

 
CON VOTI  favorevoli n. 7 – (contrari n. 1 Fontanella Maria) – astenuti n. 2 (Battistin Pietro, Bez 

Luca); 
 

D E L I B E R A 
 

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni. 
 



Letto, confermato e sottoscritto. 
 

 
 

IL PRESIDENTE 
 Dott. Camillo De Pellegrin  

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Dott. Giavi Mauro 

 
 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
REG. ALBO Nr. ___________   
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Forno di Zoldo, addì  22.05.2014  IL MESSO COMUNALE 

  Adriano Calchera 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il sottoscritto Segretario comunale 

 

CERTIFICA 

 che la presente deliberazione  
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Forno di Zoldo, addì  

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Dott.Giavi Mauro 

 

 
 
 


