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COMUNE DI REVINE LAGO 

PROVINCIA DI TREVISO 

------------------- 
Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 

 
 
 

OGGETTO: Tributo sui servizi indivisibili "TASI" anno 2015 - conferma aliquota. 

 

 

L'anno  duemilaquindici, addì quindici del mese di  giugno, alle ore  19.00,  nella sala del Comune in 

loc. Revine – Corte Don Cumano – Via G. Favaro n. 9, per determinazione del Sindaco, con inviti 

diramati in data utile, è stato convocato in seduta ordinaria di prima convocazione il Consiglio Comunale. 

Eseguito l'appello, risultano: 

 

             
 

Partecipa alla seduta il dott.  SPADA FRANCESCO, Segretario del Comune. 

La Sig.ra  COAN MICHELA, nella sua veste di  Sindaco, constatato legale il numero degli intervenuti, 

dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, 

compreso nell'odierna adunanza. 

N. Cognome e Nome Incarico Presenti Assenti 

1 COAN MICHELA Sindaco X  
2 CARLET DORIS Consigliere X  
3 MARSON RICCARDO Consigliere X  
4 BOTTEGA BORIS Consigliere X  
5 BERNARDI PAOLA Consigliere X  
6 PIOL MATTEO Consigliere X  
7 CORINTO MAURO Consigliere X  
8 CHIAREL MORRIS Consigliere X  
9 ZARDET BATTISTA Consigliere X  
10 MOZ MANUEL Consigliere X  
11 SANDRIN THOMAS Consigliere X  

 
 

  11 0 



  

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Oggetto: 
Tributo sui servizi indivisibili "TASI" anno 2015 - conferma aliquota. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTI i commi dal 639 al 705 dell’art.1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 e s.m.i. (Legge di 
stabilità 2014), con la quale è stata istituita la “IUC” Imposta Unica Comunale (decorrenza dal 1 
gennaio 2014) basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di imoobili e 
collegato alla loro natura e valore; l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi 
comunali; 
 
CONSIDERATO che 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 per i servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che 
dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali; 
- TARI (Tassa sui rifiuti) componente servizi, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 
 
DATO ATTO altresì che il comma 702 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 conferma la potestà 
regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all’art. 52 del Decreto Legislativo n. 446 
del 1997 anche per i nuovi tributi previsti; 
 
VISTO che la TASI è destinata alla copertura dei servizi indivisibili comunali, i cui costi ricadono sul 
bilancio comunale;  

 
CONSIDERATO che si rende, pertanto, necessario procedere sia all’individuazione dei servizi che 
si intende ricoprire che alla determinazione delle aliquote TASI per l’anno 2015; 
 

CONSIDERATI i seguenti servizi indivisibili e i relativi costi iscritti in bilancio 2015, alla cui parziale 
copertura la TASI è diretta: 
 

 

CODICE 
BILANCIO 

SERVIZIO STANZIAMENTO 2015 

0301 Polizia Municipale €     22.743,39 

0801 
Viabilità, circolazione stradale e 
servizi connessi 

€   125.320,00 

0802 Illuminazione pubblica €     52.070,00 

0903 Servizi di Protezione Civile €       2.500,00 

0906 
Parchi e servizi per la tutela 
ambientale del verde 

€       3.760,00 

 

 

CONSIDERATO che, per l’applicazione della TASI, la base imponibile è quella prevista per 
l’applicazione dell’imposta municipale propria “IMU2 di cui all’articolo 13 del Decreto-Legge n. 201 
del 2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214 e s.m.i.; 
 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 09.04.2014, con la quale è stata 
determinata l’aliquota per l’applicazione del tributo per i servizi indivisibili “TASI” per l’anno 2014 
nella misura dell’1 per mille, senza alcuna detrazione; 
 
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 49 dell’11.05.2015,di approvazione degli 
schemi di bilancio annuale 2015, pluriennale 2015/2017 e relativa relazione previsionale e 
programmatica, che prevede, per il rispetto degli equilibri previsti dall’art. 162 del D.Lgs. 
18.08.2000 n. 267, un’entrata della TASI per il 2015 pari ad Euro 141.000,00; 
 



  

RITENUTO, nell’ambito della propria potestà regolamentare, di confermare per l’anno 2015 
l’aliquota TASI vigente nella misura dell’1 per mille, senza alcuna detrazione; 
 
VISTO il vigente Regolamento comunale per la disciplina della TASI; 
 

DATO ATTO che, a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e 
tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere trasmesse 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; 
  
ATTESO che per l’anno 2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte 
degli enti locali, è stato differito al 30.07.2015 (Decreto Ministeriale del 13.05.2015, pubblicato in 
G.U. il 20.05.2015); 
 

VISTA la Legge 27.12.2013 n. 147 e successive modificazioni ed integrazioni;  

 
VISTO il D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.; 
 
VISTO il vigente Statuto comunale; 
  
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del Servizio 
interessato ai sensi dell’art. 49 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000; 
 
Con voti unanimi e palesi, 
 

D E L I B E R A 
 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2) di individuare i seguenti servizi indivisibili, con i relativi costi, alla cui parziale copertura la TASI 

è diretta:  

CODICE 
BILANCIO 

SERVIZIO STANZIAMENTO 2015 

0301 Polizia Municipale €     22.743,39 

0801 
Viabilità, circolazione stradale e 
servizi connessi 

€   125.320,00 

0802 Illuminazione pubblica €     52.070,00 

0903 Servizi di Protezione Civile €       2.500,00 

0906 
Parchi e servizi per la tutela 
ambientale del verde 

€       3.760,00 

 

3) di confermare per l’anno 2015 l’aliquota vigente per l’applicazione del tributo per i servizi 

indivisibili “TASI” nella misura dell’1 per mille, senza alcuna detrazione;  

4) di dare atto che la suddetta aliquota decorre dal 1 gennaio 2015; 

5) di dare atto che, a termini di regolamento,  nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un 

soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, l’occupante è tenuto al versamento della 

TASI nella misura del 30 per cento dell’ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando 

l’aliquota determinata con il presente atto, e la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto 

reale sull’unità immobiliare; 

 

 



  

 6) di dare atto che, a termini di regolamento, il versamento della TASI è stato fissato in n. 2 rate, 

con scadenza 16 giugno e 16 dicembre; oppure in un’unica soluzione annuale (per scelta del 

contribuente) entro il 16 giugno; 

7) di dare atto che per tutti gli aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si 

rimanda al Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili TASI, approvato con 

deliberazione di C.C. n. 10 del 09.04.2014 ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997; 

8) di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento 

delle finanze (trasmissione telematica per il tramite del Portale del federalismo fiscale) 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. 

Di dichiarare, con separata votazione e con voti unanimi e palesi, il presente atto immediatamente 
eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
Il responsabile del Servizio esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente delibera, ai sensi dell’art. 49 

del D.Lgs 267/2000. 

IL RESPONSABILE DELSERVIZIO:  Fto MARIA DE PICCOLI 

 

 

 
Il responsabile del Servizio Finanziario esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente delibera ai sensi 

dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000. 

IL RESPONSABILE DELSERVIZIO FINANZIARIO:  Fto MARIA DE PICCOLI 

 



  

 
 

 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 

   

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Fto COAN MICHELA  Fto Dott. SPADA FRANCESCO 

 

 

______________________________________________________________________________________ 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
Lì, .................... 
 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
                                                                                                           Dal Maso Luigina 
 

 
______________________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 (art. 134 D.Lgs. 267/2000) 

 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza 

riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità, per cui la stessa E' DIVENUTA 

ESECUTIVA ai sensi del 3º comma dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000, in data................................ 

 

Lì ...............................                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

                                             Fto ___________________________ 

 

 

 

 
           

N. _______ Reg. Pubbl. 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 

Certifico io sottoscritto Messo Comunale, che  copia  

del presente  verbale viene pubblicata oggi all’Albo 

Pretorio del Comune, ove rimarrà esposta per 15  

giorni consecutivi. 

Addì .................................. 

                          IL MESSO COMUNALE 
                                      Fto De Nardi Sabrina  

 

 

 

 

 


