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ORIGINALE
Deliberazione nr. 13 del 31-03-015

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
Seduta  - Convocazione Prima - Seduta

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER LA TASSA SUI SERVIZI
INDIVISIBILI (TASI)

L’anno  duemilaquindici addì  trentuno del mese di marzo alle ore 20:30, nella residenza Municipale, previa
convocazione individuale effetuata nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.
Assume la presidenza il Sig. GIACOMIN STEFANO.

Eseguito l’appello risultano

CATTANI MASSIMILIANO P RIGONI VERONICA P

MARESCA CARMELA

MATTIELLO LORENZO P BIOLO ELIDE P

P DIDONI MANUELA

CORATO PIERLUIGI P CATTELAN VALENTINO P

P

Nominativi

ZAUPA ROBERTA P BEDIN ALESSANDRO A

GIACOMIN STEFANO

SERRAINO GIUSEPPE

SANTACA' SEVERINO P

P

ASSESSORI ESTERNI:

GENTILIN DANIELA P

Partecipa alla seduta il Sig. TORNAMBE' FRANCESCO Segretario Comunale
Il presidente Sig. GIACOMIN STEFANO nella sua veste di SINDACO riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la
seduta e, invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopra indicato posto all’ordine del giorno.

CELEGATO CHIARA P

P



L’Assessore Serraino Giuseppe relaziona sulla proposta di seguito indicata.

Aperta la discussione intervengono nell’ordine che segue i consiglieri: (Cattelan Valentino,
Serraino Giuseppe), la cui registrazione integrale, su supporto informatico, viene conservata agli
atti della Segreteria Comunale, giusta previsione dell’art. 47 dello Statuto Comunale.

Non essendoci altri interventi il Sindaco pone in votazione il provvedimento, sottoriportato,
che viene approvato con n. 12 voti favorevoli espressi per alzata di mano, contrario: nessuno,
astenuti n. 4 (Biolo Elide, Cattelan Valentino, Rigoni Veronica, Bosco Roberto).

Quindi;

IL CONSIGLIO COMUNALE

SENTITO il dibattito e gli interventi sopra richiamati registrati e conservati agli atti a
cura della Segreteria Comunale ai sensi dell’art. 47 dello Statuto Comunale.

PREMESSO che l'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 27/12/2013, istituisce a decorrere
dal 1 gennaio 2014 l’imposta unica comunale (IUC), che si compone anche del
tributo sui servizi indivisibili (TASI);

che l’art. 1, comma 682, prevede che con regolamento da adottarsi ai sensi
dell’art. 52 del D.lgs. n. 446/1997 il Consiglio Comunale determina la disciplina
della TASI;

che l’art. 1, comma 683, della legge n. 147 del 27/12/2013 contempla che il
Consiglio Comunale approvi entro il termine fissato da norme statali per
l’approvazione del bilancio di previsione le aliquote TASI, in conformità con i
servizi indivisibili ed i relativi costi, prevedendo anche la possibilità di
differenziarle in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della
destinazione degli immobili;

che l’art. 1, comma 676, stabilisce l'aliquota di base della TASI pari all'1 per mille
e il comune, con deliberazione del consiglio comunale adottata ai sensi
dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino
all'azzeramento;

RICHIAMATA la delibera del C.C. n. 34 del 26.6.2014 con la quale è stato approvato il
regolamento per l’applicazione della IUC e quindi della componente TASI;

VISTO che dal 1 gennaio 2014 l’IMU non si applica più alle abitazioni principali ed a
quelle ad esse equiparate con legge e/o regolamento e che pertanto il Comune
reperisce le risorse mancanti attraverso l’applicazione della Tasi, le quali saranno
rivolte alla copertura parziale, pari al 76,38% dei costi dei seguenti servizi
indivisibili, così come desunti dallo schema del bilancio di previsione per l’anno

2015:
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TitoloFunzioneServizio Descrizione Note
Preventivo 
2014

1 1 5
GESTIONE BENI DEMANIALI E 
PATRIMONIALI edifici comunali, aree attrezzate € 23.882,50

1 3 1 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE
al netto dell'entrata da sanzioni 
codice della strada € 169.943,42

1 4 2 ISTRUZIONE ELEMENTARE

gestione, manutenzione ordinaria, 
utenze degli edifici (esclusi 
trasporto e mensa) € 149.061,22

1 4 3 ISTRUZIONE MEDIA

gestione, manutenzione ordinaria, 
utenze degli edifici (esclusi 
trasporto e mensa) € 95.736,82

1 6 2 IMPIANTI SPORTIVI
al netto dell'entrata da utilizzi o 
compartecipazioni € 202.561,49

1 8 1
VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E 
SERVIZI  CONNESSI € 193.253,35

1 8 2 ILLUMINAZIONE PUBBLICA € 215.811,42

1 8 3
TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI 
CONNESSI € 33.000,00

1 9 3 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE € 9.563,65

1 9 6
PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA 
AMBIENTALE DEL VERDE € 74.530,76

1 10 4 ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA

limitatamente alla quota di 
trasferimento all'Ulss per funzioni 
proprie (quota € x abitante) € 259.645,49

TOTALE € 1.426.990,12

Gettito TASI 2015: € 1.090.000,00

Copertura in %: 76,38%

CODIFICA D.L. 77/95



ACCERTATO che in base alle stime operate dal Servizio Tributi, il gettito atteso ammonta ad
euro 1.090.000,00 applicando le aliquote e le detrazioni sotto indicate:

Tipo immobile
Aliquota
(per mille)

Detrazione
€

Detrazione figlio
€

Abitazione Principale e una
pertinenza

2,0 30,00 40,00

Abitazione principale occupata
da nucleo familiare con persona
portatrice di handicap (ai sensi
della legge 104/1992) o invalida
al cento per cento (*)

1,5 30,00 40,00

Altri immobili 1,7 - -
Aree edificabili - - -

* = tale situazione sarà accertata mediante presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto notorio con
allegata attestazione rilasciata da Competente Commissione Medica.

VISTO il D.lgs 18.08.2000 n. 267;

ACQUISITI i pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. 267/00;

D E L I B E R A

di approvare per l'anno 2015 le seguenti aliquote per il tributo sui servizi indivisibili (TASI):1.

Tipo immobile
Aliquota
(per mille)

Detrazione
€

Detrazione figlio
€

Abitazione Principale
e una pertinenza

2,0 30,00 40,00

Abitazione principale occupata
da nucleo familiare con persona
portatrice di handicap (ai sensi
della legge 104/1992) o invalida
al cento per cento (*)

1,5 30,00 40,00

Altri immobili 1,7 - -
Aree edificabili - - -

* = tale situazione sarà accertata mediante presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto notorio con
allegata attestazione rilasciata da Competente Commissione Medica.

di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata sul sito del Comune e sul Portale del2.
Federalismo Fiscale ai sensi dell'art. 13, comma 15, del Dl. n. 201 del 2011 e dell'art. 52,
comma 2, del D.lgs. n. 446 del 1997;
di stabilire che il versamento della TASI per l’anno 2015 sia effettuato in n. 2 (due) rate, aventi3.
le seguenti scadenze: 16 giugno 2015 e 16 dicembre 2015 oppure in unica soluzione il 16
giugno 2015;

DICHIARA

la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con con n. 12 voti favorevoli espressi per
alzata di mano, contrario: nessuno, astenuti n. 4 (Biolo Elide, Cattelan Valentino, Rigoni Veronica,
Bosco Roberto)., ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. N. 267/2000.
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Pareri in ordine alla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 del Decreto Leg.vo n. 267 del 18.08.2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ai sensi dell'art. 49 del Decreto Leg.vo n. 267 del 18.08.2000 esprime parere Favorevole in ordine
alla regolarità tecnica ed amministrativa.

Lì, 23-03-15
Il Responsabile del servizio

Girotto Marco

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ai sensi dell'art. 49 del Decreto Leg.vo n. 267 del 18.08.2000 esprime parere Favorevole in ordine
alla regolarità contabile.

Lì, 23-03-15
Il Responsabile del servizio

Girotto Marco
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il Segretario
GIACOMIN STEFANO TORNAMBE' FRANCESCO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Registro pubblicazioni n.ro:
Certifico io sottoscritto Segretario generale, su conforme dichiarazione del messo, che copia della presente delibera è
stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal          al

Addì

Il SEGRETARIO COMUNALE
TORNAMBE' FRANCESCO

La presente deliberazione è stata trasmessa al CO.RE.CO in data ______________Numero: ______

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la suestesa deliberazione è divenuta ESECUTIVA
 ai sensi del 1° comma dell'art. 134 del Decreto Leg.vo n. 267 del 18.08.2000.
 ai sensi del 3°comma dell’art. 134 del Decreto Leg.vo n. 267 del 18.08.2000.

Lì,

Il SEGRETARIO COMUNALE
TORNAMBE' FRANCESCO

La sezione del Comitato Regionale di Controllo di Venezia con sua nota n.________ in data _____________ ha chiesto
la produzione di elementi integrativi.

Lì,
IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente deliberazione è stata esaminata ai sensi dell'art. 134 comma 1° del Decreto Leg.vo n. 267 del 18.08.2000,
nella seduta del ______________________ con il seguente esito: ______________________

Lì
IL SEGRETARIO COMUNALE
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