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COMUNE DI MIANE 
PROVINCIA DI TREVISO 

 
COPIA 

 

 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 

 

Oggetto: 

Determinazione aliquote TASI e individuazione servizi indivisibili anno 2015. 
 

 
Seduta  Pubblica del giorno 21/04/2015   alle ore  20.30  in 1ª convocazione. 
 

   Presenti Assenti 

1 COLMELLERE Angela Sindaco X  
2 GUIZZO Moreno Consigliere X  

3 BUSO Denny Consigliere  X 

4 FREZZA Guerino Consigliere X  

5 VILLANOVA Lisa Consigliere X  

6 STEFANI Renato Consigliere X  

7 DALL'ARCHE Maurizio Consigliere X  

8 DALL'ARCHE Luana Consigliere X  

9 VIAN Alessandro Consigliere X  

10 DA BROI Andrea Consigliere X  

11 FOLLADOR Erika Consigliere X  

12 MAGRO SIMONE Consigliere X  

13 BORTOLINI Gianpaolo Consigliere  X 

 
 

  11 2 

 
Nei locali del Municipio sono presenti 11 su 13 membri del consiglio assegnati ed in carica. 
 
Presiede la Sig.a COLMELLERE Angela in qualità di Sindaco .  
Partecipa il Segretario Comunale Dr.Dal Zilio Marzia. 
 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in 
oggetto. 
 
 

 
La presente deliberazione è soggetta all’invio: 
 
  Alla Prefettura di TREVISO 
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SINDACO:Terzo punto all’ordine del giorno: 

‹‹Determinazione aliquote TASI e individuazione servizi indivisibili anno 2015. ›› 

E' entrato il Consigliere  Dell’Arche. È ora necessario individuare e procedere all’individuazione 

dei servizi che si intende coprire con la TASI, che è la determinazione delle aliquote di questa per 

l'anno 2015. Abbiamo ritenuto di poter finanziare con la TASI gli stessi servizi dell'anno 2014, in 

particolare: la manutenzione delle strade (sgombero neve, pulizia delle strade, rattoppi che ci 

possono essere stati) illuminazione pubblica e manutenzione degli impianti, oltre ai servizi socio-

assistenziali. 

I costi iscritti a bilancio sono parzialmente coperti dagli introiti della TASI, perché portano con sé 

delle cifre ben più consistenti. Proponiamo, inoltre, di confermare la stessa aliquota TASI dell'anno 

2014 nelle seguenti misure: abitazione principale e relative pertinenze, aliquota dell'1,5‰; altri 

fabbricati ed aree edificabili, aliquota pari all'1‰, precisando che l'aliquota massima della TASI 

non può eccedere il 2,5‰ e che la somma delle aliquote TASI e IMU non può essere superiore al 

10,6‰. Il gettito preventivato dall'introito della TASI è di euro 270.000, pari al gettito incassato 

nell'anno 2014. Non abbiamo modificato alcun tipo di indice. Ci sono interventi?  

FOLLADOR: Prevedete lo stesso introito nel 2015. Riguardo all'illuminazione pubblica e alla 

manutenzione impianti, che tipo di interventi sono stati fatti? 

ASS.STEFANI: La TASI è la tassa sui servizi indivisibili. L'Amministrazione ogni anno deve 

dichiarare quali servizi intende di ricondurre a questa definizione, quindi quello che abbiamo fatto 

prima è un semplice elenco che non tiene conto delle proporzioni. Non si parla solo di interventi di 

adeguamento o di sistemazione, ma semplicemente anche pagare la bolletta della luce. Il servizio è 

completo, comprende anche il pagamento. 

PRESIDENTE: Se non ci sono interventi, possiamo votare il terzo punto all’ordine del giorno. 

 

                                                      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 immobili 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 (tariffa sui rifiuti) componente servizi, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 

 

DATO ATTO che il comma 704 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 ha stabilito l’abrogazione 

dell’articolo 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla 

Legge 22 dicembre 2011 n. 214 (istitutivo della TARES): con l’introduzione della TASI infatti 

viene contestualmente abrogata la maggiorazione TARES, anch’essa originariamente destinata a 

copertura dei servizi indivisibili; 

 

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 ivi previsti; 
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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: 

- manutenzione stradale (sgombero neve, pulizia strade, rattoppi); 

- illuminazione pubblica e manutenzione impianti; 

- servizi socio-assistenziali; 

 

CONSIDERATO che, per l’applicazione della TASI, la base imponibile è quella prevista per 

l’applicazione dell’imposta municipale propria “IMU” 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.; 

 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 17 aprile 2014, di approvazione delle 

aliquote per l'anno 2014, nelle seguenti misure: 

 1,5 per mille per la prima casa e relative pertinenze; 

 1,00 per mille per tutti gli altri fabbricati 

senza alcuna detrazione; 

 

RITENUTO, nell’ambito della propria  potestà regolamentare, di confermare l’aliquota TASI per 

l’anno 2015 nella misura predetta; 

 

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; 

  

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 espresso dal Responsabile del Servizio interessato 

ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. 267/2000; 

 

Tutto ciò premesso, con voti: 

 

Presenti n.   11 

Votanti n.   11 

Voti favorevoli n.     9 

Voti contrari Nessuno 

Astenuti n. 2 (Follador, Magro), 
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DELIBERA 

 

 

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

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

è diretta: 

INDIVIDUAZIONE SERVIZIO: INDICAZIONE COSTO ISCRITTO IN 

BILANCIO 2014: 

Manutenzione stradale €    145.189,00 

Illuminazione pubblica e manutenzione 

impianti 
€    104.000,00 

Servizi socio-assistenziali €    101.100,00 

 

3) di confermare, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, le aliquote per l’applicazione del 

tributo per i servizi indivisibili “TASI” per l’anno 2015 come segue: 

 

OGGETTO DI IMPOSTA 

 

 

ALIQUOTA 

 

ABITAZIONI PRINCIPALI E RELATIVE 

PERTINENZE 

 

1,5 per mille 

 

ALTRI FABBRICATI  E AREE EDIFICABILI 

 
1,00 per mille 

senza alcuna detrazione; 

4) di dare atto che le suddette aliquote decorrono dal 1 gennaio 2015; 

5) 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 del Consiglio Comunale n. 6 del 17 aprile 2014, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 

446 del 1997; 

6) 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. 

Indi,  
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con successiva separata votazione: 

Presenti n.   11 

Votanti n.   11 

Voti favorevoli n.     9 

Voti contrari Nessuno 

Astenuti n. 2 (Follador, Magro), 

 

 

 

DELIBERA 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 D.Lgs. 

18.08.2000 n. 267. 

 

 



 

Deliberazione n. 9 del 21/04/2015 
 

 

 

 

 

 

 



 

Deliberazione n. 9 del 21/04/2015 
 

 

 

 

 

 

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto come segue: 

 
IL PRESIDENTE           IL SEGRETARIO COMUNALE 
Fto  COLMELLERE Angela Fto Dr. Dal Zilio Marzia 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo on-line per  
 
15 giorni consecutivi il __________________ , ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 
Addì  ........................................  
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                            Fto   
 

 

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Lì, .................... 

Il Funzionario incaricato 

       Silvio Paladin 

 
 
 
 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ / ESEGUIBILITA' 

 
Il sottoscritto Segretario certifica: 

 

 che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 - comma 3 - del D. Lgs. n. 267/2000 (TUEL) e 

dell'art. 32 - comma 1 - della Legge n. 69/2009, dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione, ossia dal 
____________________. 
 

 che la presente deliberazione, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - 

del D. Lgs. n. 267/2000 (TUEL), è esecutiva dalla data della sua adozione. 
 
Miane, lì _______________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                                           

 
 
 
 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
 

 che copia della presente deliberazione è rimasta affissa all'Albo on - line per quindici giorni consecutivi senza 

opposizioni o reclami. 
 
Miane, lì ________________  
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                              Fto   
 

 

 

 


