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Deliberazione  n. 19 
in data           31-03-15 
 

 

COMUNE DI PADERNO DEL GRAPPA 
PROVINCIA DI TREVISO 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Oggetto:  Approvazione delle aliquote per l'applicazione del Tributo per i Servizi 

Indivisibili (T.A.S.I.) per l'anno 2015  
 
L’anno duemilaquindici  addì trentuno  del mese di marzo  alle ore 20:30 presso la 
Residenza Municipale, in seguito a convocazione fatta con avvisi scritti e consegnati al 
domicilio dei Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale. 
 
Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione. Sessione ORDINARIA. 
 
 
Eseguito l’appello risultano: 
 

BERTONI Giovanni P GUADAGNINI Massimo P 
MICHELON Davide P BASSO Lisa P 
Fontana Gianfranco P CECCON Umberto P 
ANDREATTA Ivan A BRUNELLO Riccardo P 
Martin Alberto P GUADAGNINI Daniele P 
QUARISA Francesca P   

   
Consiglieri presenti n.  10 e assenti n.   1. 
 
Assessori esterni: 
Morosin Gino P 
 

Assiste alla seduta il dott.ssa BASSANI MANUELA, Segretario Comunale.  
 
Il sig. BERTONI Giovanni nella sua qualità di SINDACO e Presidente, constatato legale il 
numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e, previa designazione a scrutatori dei 
Consiglieri: 
  invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato, compreso nell’odierna 
adunanza. 
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Il Consigliere e Capo Gruppo Umberto Ceccon. 
Confermiamo quanto detto in occasione della discussione del precedente punto posto 
all’ordine del giorno. Chiediamo una riduzione della TASI dall’1,5 all’1% per le prime case. E’ 
vero che ci sono stati i tagli dei trasferimenti da parte dello Stato, ma riteniamo che nel 
bilancio di questo Comune si tratti di un’operazione sostenibile con una riduzione delle 
entrate compensate dall’estinzione dei mutui, sui quali ci soffermeremo anche al punto 
successivo. Non sarà tanto ma è comunque un segnale ai cittadini gravati dalle tasse dello 
Stato. Non riteniamo opportuno tenere da parte i soldi per ingrassare le casse dello Stato 
quando invece si potrebbero usare a favore dei cittadini. 
 
Il Consigliere Riccardo Brunello.  
Non è vero che non avete aumentato le tasse. Avete aumentato l’IMU tanto che abbiamo 
dovuto pagare la mini IMU. Comunque, confermate che avete ridotto la tassazione dal 2014 
al 2015? 
 
L’Assessore Gino Morosin. 
Si, complessivamente. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 VISTA la proposta di deliberazione presentata dall’Assessore al bilancio ed avente ad 
oggetto: “Approvazione delle aliquote per l’applicazione del Tributo per i Servizi Indivisibili 
(T.A.S.I.) per l’anno 2015”; 
 
 UDITA la relazione illustrativa dell’Assessore al bilancio, Gino Morosin, che conferma la 
proposta dell’Amministrazione; 

 
UDITI gli interventi sopra riportati; 

 
RITENUTO di approvare integralmente la sopra riportata proposta, per le motivazioni 

nella stessa contenute; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità 

contabile da parte del Responsabile del Servizio Tributi Associato ai sensi di quanto 
disciplinato dall'articolo 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 

 
Con la seguente VOTAZIONE espressa in forma palese per alzata di mano 
 
favorevoli n. 7 
astenuti nessuno 
contrari n. 3 (Ceccon Umberto, Guadagnini Daniele e Brunello Riccardo) 

 
D E L I B E R A 

 
Di APPROVARE l’allegata proposta di deliberazione, che costituisce parte integrante e 

sostanziale del presente atto. 
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Quindi, stante l’urgenza di provvedere 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
  
con la seguente successiva e separata VOTAZIONE espressa in forma palese per alzata 

di mano 
 
favorevoli n. 7 
astenuti nessuno 
contrari n. 3 (Ceccon Umberto, Guadagnini Daniele e Brunello Riccardo) 
 

D E L I B E R A  
 

Di DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile con richiamo 
all’articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 
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COMUNE DI PADERNO DEL GRAPPA 

PROVINCIA DI TREVISO 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 19 IN DATA 31.03.2015 

 
 
Oggetto:  Approvazione delle aliquote per l’applica zione del Tributo per i Servizi 

Indivisibili (T.A.S.I.) per l’anno 2015.  
 
 
Proponente: l’Assessore al bilancio 
Istruttoria: Responsabile del Servizio Tributi Asso ciato  

 
L’ASSESSORE AL BILANCIO 

 
CONSIDERATO: 
 
CHE con la Legge 27.12.2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) è stata istituita l’Imposta Unica 
Comunale (I.U.C.), con decorrenza dal 1° gennaio 2014, che si compone dell’Imposta 
Municipale Propria (IMU), del tributo per i servizi indivisibili (TASI) e del tributo destinato a 
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti (TARI); 
 
CHE l’articolo 1 – comma 683 della Legge n. 147/2013, stabilisce che il Consiglio Comunale 
deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di 
previsione, le aliquote TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera 
b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività 
nonché della tipologia e della destinazione degli immobili; 
 
CHE l’articolo 1 – comma 675 della Legge n. 147/2013, stabilisce che la base imponibile è 
quella prevista per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU); 
 
CHE l’articolo 1 – comma 640 della Legge n. 147/2013, stabilisce che l’aliquota massima 
complessiva dell’IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU; 
 
CHE l’articolo 1 – comma 676 della Legge n. 147/2013, stabilisce che l’aliquota di base della 
TASI è pari al 1 per mille e che il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, può 
ridurre l’aliquota fino all’azzeramento; 
 
CHE l’articolo 1 – comma 677 della Legge n. 147/2013, stabilisce il Comune può determinare 
l’aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della 
TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima 
consentita dalla legge statale per l’IMU al 31.12.2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre 
minore aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile e che per il 2014, l’aliquota 
massima non può eccedere il 2,5 per mille; 
 
CHE l’articolo 1 – comma 678 della Legge n. 147/2013, stabilisce che per i fabbricati ad uso 
strumentale di cui all’articolo 13 – comma 8 del D.L. 6.12.2011 n, 201, convertito, con 
modificazioni, dalla Legge 22.12.2011 n. 214 e successive modificazioni, l’aliquota massima 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 19 del 31-03-2015  -  pag. 5  -  COMUNE DI PADERNO DEL GRAPPA 
 

della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 sopra citato, cioè l’1 per 
mille; 
 
DATO ATTO CHE con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 in data 08.04.2014 è stato 
approvato il regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (T.A.S.I.); 
 
RICHIAMATO in particolare l’articolo  3 comma 4 del Regolamento il quale stabilisce un 
riparto del carico tributario T.A.S.I. del 30% a carico dell’utilizzatore e del 70% a carico del 
possessore; 
 
VISTA la propria precedente deliberazione in data odierna, dichiarata immediatamente 
eseguibile ai sensi di legge, con la quale sono state fissate, per l’anno di imposta in corso le 
seguenti aliquote/detrazioni ai fini del pagamento dell’I.M.U.: 
 

Fattispecie Aliquota 
Aliquota di base 0,87% 
Abitazione principale e relative pertinenze  
(solo categoria A/1 – A/8 – A/9) 

0,40% 

Detrazione per abitazione principale  
(solo categorie A/1 – A/8 – A/9) 

€  200,00 

Terreni agricoli  0,76% 
Fabbricati rurali ad uso strumentale Esenti 

 
RITENUTO quindi di fissare le seguenti aliquote ai fini del pagamento della T.A.S.I. per l’anno 2015, 
nel rispetto dei limiti fissati dall’articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013: 
 

Fattispecie Aliquota 
Abitazione principale e relative pertinenze  0,15% 
Detrazione per abitazione principale € 55,00  
Altri immobili (esclusi categoria D) 0,00% 
Fabbricati di categoria D 0,00% 
Fabbricati rurali strumentali 0,00% 
Aree edificabili 0,00% 

 
STIMATO in euro 55.000,00 il gettito TASI derivante dall’applicazione delle aliquote e delle 
detrazioni di cui sopra; 
 
DATO ATTO CHE, in base a quanto previsto dall’articolo 5 del vigente Regolamento TASI, i servizi 
indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito TASI sono i seguenti: 

o Sicurezza e vigilanza (polizia municipale) 
o Istruzione elementare  
o Biblioteca 
o Viabilità e circolazione stradale 
o Illuminazione pubblica 
o Servizi cimiteriali  

 
VISTI i costi dei servizi indivisibili di cui sopra, risultanti dalle schede allegate al presente 
provvedimento dal numero 1) al numero 3), di cui si riportano le risultanze finali: 
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ND SERVIZIO COSTI 
TOTALI 

1 Istruzione elementare  € 53.868,00 
2 Viabilità e circolazione stradale € 43.693,00 
3 Illuminazione pubblica € 62.000,00 

TOTALE € 159.561,00 
 
a fronte di un gettito dieuro 55.000,00 (copertura 34,50%); 
 
VISTA la nota del Ministero dell’economia e delle finanze protocollo numero 5343 in data 6 aprile 
2012, con la quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura 
di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il 
portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;  
 
VISTO l’articolo 1 – comma 169 della Legge 27.12.2006 n. 296, che attribuisce all’ente locale la 
competenza in merito alla deliberazione delle aliquote dei tributi di loro competenza; 
 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 28.01.2015 con la quale è stata approvata la 
convenzione tra i Comuni di Borso del Grappa, Castelcucco, Crespano del Grappa e Paderno del 
Grappa per lo svolgimento associato delle seguenti funzioni fondamentali comunali di cui all’articolo 
14 del Decreto Legge n. 78/2010 e successive modificazioni: 
- Organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo; 
- Edilizia scolastica, per la parte non attribuita alla competenza della province, organizzazione e 
gestione dei servizi scolastici; 
- La pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla 
pianificazione territoriale di livello sovracomunale; 
- I servizi in materia statistica; 
 
ATTESO CHE la convenzione suindicata individua il Comune di Crespano del Grappa quale Ente capo 
fila; 
 
CHE il Sindaco del Comune di Crespano del Grappa con Decreto n. 4 del 02.03.2015, numero 1944 di 
protocollo, ha nominato, all’esito di apposita Conferenza dei Sindaci, Antonella Forner, dipendente del 
Comune di Castelcucco, Responsabile del Servizio Associato dell’Area Tributi dei Comuni di Borso 
del Grappa, Castelcucco, Crespano del Grappa e Paderno del Grappa; 
 
VISTO il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000; 
 
VISTO lo Statuto comunale; 
 
VISTO il Regolamento di contabilità; 
 
VISTO il vigente Regolamento sui controlli interni; 

 
P R O P O N E   D I   D E L I B E R A R E 

 
1. Di RICHIAMARE le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 
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1) Di APPROVARE, per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali integralmente si 
rinvia, le seguenti aliquote della T.A.S.I. per l’anno 2015: 

 
 
 

 
Fattispecie Aliquota 

Abitazione principale e relative pertinenze  0,15% 
Detrazione per abitazione principale € 55,00  
Altri immobili (esclusi categoria D) 0,00% 
Fabbricati di categoria D 0,00% 
Fabbricati rurali strumentali 0,00% 
Aree edificabili 0,00% 

 
 
2) Di STIMARE in euro 55.000,00 il gettito della TASI derivante dall’applicazione delle 

aliquote/detrazioni di cui sopra; 
 
3) Di STABILIRE in euro 159.561,00 i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è 

finalizzato il gettito della T.A.S.I., come analiticamente illustrati nelle schede allegate al 
presente provvedimento dal n. 1) al n. 3) di cui si riportano le risultanze finali: 

 

ND SERVIZIO COSTI 
TOTALI 

1 Istruzione elementare  € 53.868,00 
2 Viabilità e circolazione stradale € 43.693,00 
3 Illuminazione pubblica € 62.000,00 

TOTALE € 159.561,00 
 
 

4) Di TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero 
dell’economia e delle finanze per il tramite del portale 
www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e 
comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi 
dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 
214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012; 

 
5) Di DICHIARARE la deliberazione di approvazione della presente proposta 

 immediatamente eseguibile ai sensi di quanto disciplinato dall’articolo 134, quarto 
 comma, del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000, stante l’urgenza di provvedere. 

 
 

  L’ASSESSORE AL BILANCIO 
             Gino Morosin 
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Allegato alla deliberazione di Consiglio Comunale n.  ____ in data 31.03.2015 
 

 
 

COMUNE DI PADERNO DEL GRAPPA  

PROVINCIA DI TREVISO 
 

 
 
 

TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) – ANNO 2015  
 
 
 
RIEPILOGO COSTI SERVIZI INDIVISIBILI: 
(art. 7 del Regolamento comunale) 

 

ND SERVIZIO COSTI TOTALI 

1 Istruzione elementare  € 53.868,00 

2 Viabilità e circolazione stradale € 43.693,00 

3 Illuminazione pubblica € 62.000,00 

TOTALE € 159.561,00 

 

 

 
 
 
Data ………………… 
 
 
 
         Firma …………………………… 
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COMUNE DI PADERNO DEL GRAPPA  

PROVINCIA DI TREVISO 
 
 

TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) – ANNO 2015  
 

1) SERVIZIO Istruzione elementare  
 

Rif. al bilancio COSTI Importo 

A) COSTI DIRETTI (da A.1 ad A.6) € 53.868,00 

 A.1) Personale € 0,00 

 A.2) Acquisizione di beni e servizi € 43.000,00 

 A.3) Trasferimenti € 4.000,00 

 A.4) Interessi passivi € 6.868,00 

 A.5) Imposte e tasse € 0,00 

 A.6) Ammortamenti e accantonamenti € 0,00 

B) COSTI INDIRETTI € ……………….. 

  € ……………….. 

  € ……………….. 

  € ……………….. 

  € ……………….. 

  € ……………….. 

 

TOTALE COSTI DIRETTI E INDIRETTI (A+B)  € 53.868,00 
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COMUNE DI PADERNO DEL GRAPPA  

PROVINCIA DI TREVISO 
 

TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) – ANNO 2015  
 

2) SERVIZIO Viabilità e circolazione stradale 
 

Rif. al bilancio COSTI Importo 

A) COSTI DIRETTI (da A.1 ad A.6) € 43.693,00 

 A.1) Personale € 0,00. 

 A.2) Acquisizione di beni e servizi € 39.000,00 

 A.3) Trasferimenti € 0,00 

 A.4) Interessi passivi € 4.693,00 

 A.5) Imposte e tasse € 0,00 

 A.6) Ammortamenti e accantonamenti € 0,00 

  € ……………….. 

  € ……………….. 
 

B) COSTI INDIRETTI € ……………….. 

  € ……………….. 

  € ……………….. 

  € ……………….. 

  € ……………….. 

  € ……………….. 

 

TOTALE COSTI DIRETTI E INDIRETTI (A+B)  € 43.693,00 
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COMUNE DI PADERNO DEL GRAPPA  

PROVINCIA DI TREVISO 
 
 

TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) – ANNO 2015  
 

3) SERVIZIO Illuminazione pubblica 
 

Rif. al bilancio COSTI Importo 

A) COSTI DIRETTI (da A.1 ad A.6) € 62.000,00 

 A.1) Personale € 0,00 

 A.2) Acquisizione di beni e servizi € 62.000,00 

 A.3) Trasferimenti € 0,00 

 A.4) Interessi passivi € 0,00 

 A.5) Imposte e tasse € 0,00 

 A.6) Ammortamenti e accantonamenti € 0,00 

B) COSTI INDIRETTI € ……………….. 

  € ……………….. 

  € ……………….. 

  € ……………….. 

  € ……………….. 

  € ……………….. 

 

TOTALE COSTI DIRETTI E INDIRETTI (A+B)  € 62.000,00 

 
Note: ………………………………….…………………………………………………………………………………… 
………………………………….………………………………………………………………………………………….. 
………………………………….………………………………………………………………………………………….. 
………………………………….………………………………………………………………………………………….. 
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PARERE REGOLARITA' TECNICA 

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, per quanto di competenza,  
si esprime parere: Favorevole 
 
Data 24-03-2015 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 F.to FORNER ANTONELLA 
 
 
 
 

PARERE REGOLARITA' CONTABILE 
Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, per quanto di competenza,  
si esprime parere: Favorevole 
 
Data 24-03-2015 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 F.to rag. PONGAN Fernando 
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IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to dott.ssa BASSANI MANUELA 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to dott.ssa BASSANI MANUELA 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 
 

Il Presidente Il Segretario Comunale 
f.to BERTONI Giovanni f.to dott.ssa BASSANI MANUELA 

 
__________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
N. …………Reg. Pubblicazioni 

Si attesta che su conforme dichiarazione del Messo comunale, la presente deliberazione 

viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune il    20-04-15     dove rimarrà esposta per 

quindici giorni consecutivi. 

 
Addì 20-04-2015   
 
 
__________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTA 
 
che la presente deliberazione: 
 
 

� è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune a norma delle vigenti disposizioni di 
Legge; 

 
� è divenuta esecutiva  in data ……..………………….per decorrenza dei termini (art. 

134, comma 3, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267); 
 
Addì 05-05-2015 
 
 
 
Copia conforme all’originale ad uso amministrativo. 
 
Paderno del Grappa, lì ……………………. 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 BASSANI MANUELA 


