
 

 

COMUNE DI SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA 
PROVINCIA DI TREVISO 

DECORATO CON  MEDAGLIA D’ORO AL MERITO CIVILE 
Piazza Martiri della Libertà, 1  

 31020 Sernaglia della Battaglia  
 

 

ORIGINALE 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE   
 

Deliberazione n. 8  
in data 03-03-14  

 
Adunanza Ordinaria di Prima convocazione - seduta Pubblica. 

 
 

L'anno  duemilaquattordici il giorno  tre del mese di marzo alle ore 20:30,  
 
nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale con avvisi spediti nei modi e termini di  
 
legge. Eseguito l’appello: 

 

FREGOLENT SONIA P GHIZZO ADRIANO P 

GROTTO NATALE P PILLONETTO FABRIZIO P 

FREZZA VANNI P MARSURA ANGELA P 

MAZZERO RUDY P BERTAZZON DINO P 

BORTOLINI GESUS P CAMILLI ROLANDO P 

FREGOLENT GLENDA P COLETTO EZIO A 

FRARE OMAR A ZACCARON FABIO P 

GHIZZO FRANCESCO P PERFERI ENRICO P 

SIGNOROTTO CHRISTIAN P   

   
ne risultano presenti n.      15 ed assenti n.       2 
 
Partecipa alla seduta la dott.ssa  MELAIA ATTILIA in qualità di Segretario Comunale. 
 
La dott.ssa FREGOLENT SONIA in qualità di SINDACO assume la presidenza e,  
 
riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta, passa a trattare l’argomento in oggetto  
 
indicato. 
 
Sono nominati scrutatori i Sigg.: 
GHIZZO ADRIANO 
PILLONETTO FABRIZIO 
BERTAZZON DINO 
   

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTA TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI - TASI -  A 
DECORRERE DAL 01.01.2014 
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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 n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014)  : 

 commi da 639 a 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; 

 

RICHIAMATA la precedente  deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 03.03.2014 con la quale 

è stato approvato il Regolamento Tasi contenuto nel Regolamento IUC ed in particolare l’art.4, il 

quale prevede che con deliberazione di Consiglio Comunale saranno determinati 

annualmente, in maniera analitica, i servizi indivisibili comunali, e per ciascuno di tali servizi 

saranno 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 un altro e per i quali non è pertanto 

possibile effettuare una suddivisione in 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 
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relativi costi analitici ai quali è destinato il gettito della TASI, quantificato in € 459.000,00 in 

ciascuno degli anni del Bilancio di Previsione 2014-2016; 
 

VISTO l’art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che “il termine per deliberare 

le aliquote e le tariffe dei tributi locali... e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per 

approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata 

da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, 

anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui 

sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”; 

 

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’articolo 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, 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 ; 

 

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

VISTO lo statuto comunale; 

SENTITA la discussione sottoriportata: 

Sindaco: Anche qui l’Assessore vi ha ampiamente illustrato quali sono le scelte operate 

dall’Amministrazione Comunale: quindi l’applicazione della tariffa base per tutti i fabbricati, 

con un 30% a carico dell’inquilino un 70% a carico del proprietario. C’era la possibilità di 

scegliere se il 70 o 90% a favore del proprietario e il 10 o il 30% a favore dell’inquilino, 

l’Amministrazione Comunale ha ritenuto che il 30% trattandosi di servizi indivisibili fosse da 

porre a carico dell’inquilino e il 70% a favore del proprietario. Se ci sono domande o 

chiarimenti. Prego Consigliere Zaccaron. 

Cons. Zaccaron: L’elenco dei servizi indivisibili può variare da Comune a Comune? 

Sindaco: L’elenco dei servizi indivisibili non è stato esplicitato dalla normativa nazionale, si fa 

riferimento all’illuminazione pubblica, si fa riferimento alla protezione civile, si fa riferimento 

a quei servizi che non possono essere chiaramente individuati su una persona. 

Cons. Zaccaron: Quindi, potenzialmente un Comune può individuarne alcuni, un altro 

Comune altri. 

Sindaco: Non è che i servizi vengano… l’imposta va sulla base della rendita catastale non è 

che venga dato per i servizi, cioè  il legislatore ha detto “esistono dei servizi cosiddetti 

indivisibili”, per questi servizi definiti indivisibili dal legislatore, l’aliquota va dall’1 al 2,5 per 

mille, è possibile per l’Amministrazione soltantoe decidere l’aliquota minima o massima da 

applicare e abbiamo detto che con l’ultimo accordo la soluzione del Governo Renzi è stata 

quella di dare la possibilità di aumentare questa TASI, questa nuova tassa; opportunità che 

questa Amministrazione non ha colto. E dava altresì la possibilità di poter decidere la 

ripartizione della quota tra proprietario e inquilino per quanto riguarda le seconde case. 

Queste erano le facoltà date all’Amministrazione. Quindi i servizi invisibili vanno dalla 

viabilità all’illuminazione pubblica, alla protezione civile, alla vigilanza ma non c’è un elenco 

esaustivo tassativo o esplicito da parte del legislatore. Prego. 
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Cons. Zaccaron: Ma la TASI deve coprire tutti questi..,  

Ass. Frezza: No no.. 

Cons. Zaccaron: Cioè l’elenco a cosa serve? 

Ass. Frezza: Serve per la destinazione. Questi soldi andranno a finanziare questi capitoli che 

sono però di gran lunga superiori, la TASI non copre tutti i servizi… 

Cons. Zaccaron: Ho visto la tabella sono superiori.  

Ass. Frezza: No, sia pure non copre.., magari.. sarebbe diverso. No, no la TASI, il servizio che 

individuiamo, servono.. che lì devono andare i soldi che vengono raccolti con la TASI, ma non 

copre la TASI tutti questi servizi. Logicamente anche.  

Cons. Zaccaron: Volevo fare una proposta, di valutare, ad esempio, un risparmio 

sull’illuminazione pubblica; a volte si vedono zone industriali di notte illuminate a giorno. 

Non so quanta gente ci giri di notte insomma; ha un costo anche quello, fare una 

razionalizzazione dell’illuminazione pubblica potrebbe tornare utile. 

Sindaco: La nostra illuminazione pubblica è già razionalizzata, mi creda, perché dopo un 

certo orario alcuni lampioni vengono spenti. 

Cons. Zaccaron: Mi riferivo in particolare alle zone industriali che a volte si vedono tutte le 

illuminazioni… 

Ass. Frezza: Sì, le parlo però da utente, dico anche che la zona industriale che paga 

moltissimo ti dice anche “carissimo perché devo essere più esposto ai ladri visto che mi 

spegni anche i lampioni dopo che pago IMU, che pago TASI, che pago addizionale, che pago 

IRAP?” Io capisco benissimo quello che dice lei, piuttosto, e secondo me è sbagliata 

l’impostazione del “spengo questo o spegno quello”, piuttosto un discorso di 

razionalizzazione delle spese. Vanno individuati magari dei sistemi che consumano meno, 

oppure che hanno una durata maggiore, più che “tocca a te stare al buio, e tocca a te invece 

stare alla luce”. Il discorso anche qui, il risparmio a livello di illuminazione lo si è fatto da 

tempo. Le idee vanno tutto bene, quindi in realtà magari di poter risparmiare qualcosa 

cambiando qualche luce sì; sono contrario all’impostazione “questi devono stare al buio per 

risparmiare”. Proprio perché, come ho detto prima, a livello di TASI non c’è una categoria 

privilegiata e non è giusto neanche che ci sia quindi una categoria penalizzata, chi ha magari 

l’attività produttiva in zona industriale che ha investito soldi che ha magari un mutuo in 

essere ti dice “me lo spegni..” poi stanotte vengono i ladri e gli portano via 100.000 euro di 

macchinari, non ci facciamo una bella figura. Secondo me è proprio l’impostazione sbagliata 

la sua, quella “spengo te, spengo te, spengo te..”, personalmente senza niente.. 

Cons. Zaccaron: Era una proposta. 

Sindaco: Grazie a tutti. Se ci sono altre domande, chiarimenti altrimenti metto in votazione 

la determinazione aliquota tributo servizi indivisibili - TASI - a decorrere dall’1.1.2014. 

 

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi dal Responsabile di Servizio ai sensi 

dell’art. 49, c. 1, del D.Lgs. 267/2000; 

 

Consiglieri presenti al momento del voto n. 15 

Con voti espressi in forma palese e verificati con l’assistenza degli scrutatori: 

favorevoli n. 9 

contrari    n. = 

astenuti    n. 6 (Ghizzo Francesco, Signorotto Christian, Bertazzon Dino, Camilli 

Rolando, Zaccaron Fabio, Perferi Enrico); 

 

 

D E L I B E R A 
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1. di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del 

presente provvedimento ; 

 

2. 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, corrispondente all’aliquota base,  per tutte le tipologie di 

immobili; 

 

3. di individuare come da allegato a), parte integrante e sostanziale delle presente 

deliberazione, i servizi indivisibili comunali ed i relativi costi riferiti al triennio 

2014-2016; 

 

4. 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 è superiore all’aliquota 

massima consentita dalla legge; 

 

5. di inviare la presente deliberazione 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; 

 

6. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 

comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267,  con voti espressi in forma palese e 

verificati con l’assistenza degli scrutatori: 

 

Consiglieri presenti al momento del voto n. 15 

 

favorevoli n. 9 

contrari    n. = 

astenuti    n. 6 (Ghizzo Francesco, Signorotto Christian, Bertazzon Dino, Camilli Rolando, 

Zaccaron Fabio, Perferi Enrico); 
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allegato a)

Individuazione dei servizi finanziati dal gettito 

TASI ed elenco analitico dei relativi costi Bilancio 

2014-2016

Riepilogo generale

Servizio Programma di Bilancio Costo Bilancio 2014 Costo Bilancio 2015 Costo Bilancio 2016

Polizia Locale

Progr.:03.01.  Polizia locale e amministrativa

151.700,00                  151.700,00                  151.700,00                          

Manutenzione viabilità e pubblica illuminazione Progr.:10.05.  Viabilita` e infrastrutture stradali 296.650,00                  295.600,00                  294.600,00                          

Protezione civile Progr.:11.01.  Sistema di protezione civile 14.100,00                    14.100,00                    14.100,00                            

Servizi sociali

Progr.:12.07.  Programmazione e governo della 

rete dei servizi sociosanitari e sociali 167.550,00                  172.550,00                  177.550,00                          

630.000,00                  633.950,00                  637.950,00                          

Detratto

quota finanziata da Sanzioni Cds 24.500,00                    24.500,00                    24.500,00                            

quota finanziata da Oneri di urbanizzazione 15.000,00                    

39.500,00                    24.500,00                    24.500,00                            

Totale finanziato da TASI 590.500,00                  609.450,00                  613.450,00                          



Individuazione dei servizi finanziati 

dal gettito TASI ed elenco analitico 

dei relativi costi Bilancio 2014-2016

Dettaglio Servizio polizia locale

2014 2015 2016

Personale 137.000,00  137.000,00  137.000,00  

Vestiario e formazione 3.500,00       3.500,00       3.500,00       

Spese d'ufficio 3.000,00       3.000,00       3.000,00       

Spese automezzi 5.700,00       5.700,00       5.700,00       

Spese canile 2.500,00       2.500,00       2.500,00       

Totale finanziato da TASI 151.700,00  151.700,00  151.700,00  



Individuazione dei servizi 

finanziati dal gettito TASI ed 

elenco analitico dei relativi costi 

Bilancio 2014-2016

Dettaglio viabilità e illuminazione 

pubblica

2014 2015 2016

Personale 91.250,00                   91.250,00                   91.250,00                   

Vestiario 1.000,00                     1.000,00                     1.000,00                     

Spese automezzi 21.900,00                   21.900,00                   21.900,00                   

Beni e servizi per manutenzione 

strade 67.000,00                   67.200,00                   67.400,00                   

manutenzione semafori 2.100,00                     2.100,00                     2.100,00                     

Spese per la segnaletica 11.000,00                   11.000,00                   11.000,00                   

Energia elettrica p.i. 84.000,00                   84.000,00                   84.000,00                   

Manutenzione p.i. 10.000,00                   10.000,00                   10.000,00                   

Interessi passivi mutui 8.400,00                     7.150,00                     5.950,00                     

Totale finanziato da TASI 296.650,00                295.600,00                 294.600,00                



Individuazione dei servizi 

finanziati dal gettito TASI ed 

elenco analitico dei relativi costi 

Bilancio 2014-2016

Dettaglio protezione civile

2014 2015 2016

Acquisto di beni 5.500,00 5.500,00 5.500,00

Acquisto di servizi 2.000,00 2.000,00 2.000,00

Incarichi professionali esterni 1.600,00 1.600,00 1.600,00

Contributi ad associazioni 5.000,00 5.000,00 5.000,00

Totale finanziato da TASI 14.100,00 14.100,00 14.100,00



Individuazione dei servizi finanziati 

dal gettito TASI ed elenco analitico 

dei relativi costi Bilancio 2014-2016

Dettaglio Servizi sociali

2014 2015 2016

Personale 34.400,00    34.400,00    34.400,00    

Spese automezzi 3.150,00       3.150,00       3.150,00       

Trasferimento a servizi sociali ulss 130.000,00  135.000,00  140.000,00  

Totale finanziato da TASI 167.550,00  172.550,00  177.550,00  


