
Deliberazione N. 14
In data 19/05/2015

COMUNE DI SARMEDE
Provincia di Treviso

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Sessione Ordinaria - Seduta Pubblica di 1^ convocazione 

OGGETTO:

Tasi - Tassa sui servizi indivisibili . Approvazione aliquote per l'esercizio 2015

L'anno duemilaquindici, addì  diciannove del mese di  Maggio alle ore  20:30,  nella sala delle 
adunanze, per  convocazione del Sindaco con inviti diramati in data utile si è riunito il Consiglio Comunale;

Eseguito l'appello risultano:

N. Cognome e Nome del Consigliere Presente Assente Scrutatore

G. I.

1 PIZZOL LARRY X   

2 MASO STEFANO X   

3 GAVA DAMIANO X   

4 PIZZOL CARMELO X   

5 CANZIAN EDDI X   

6 DE LUCA EMANUELA X   Scrutatore

7 GALLO PAOLA X   

8 DA FRE' RAFFAELLA X   

9 CASAGRANDE PAOLA X   Scrutatore

10 SALVADOR GUIDO X   Scrutatore

11 DUS CLAUDIO X   

12 GALLO SERGIO X   

13 MAJER LEVIS  X  
Presenti n. 12  Assenti n. 1

Partecipa alla seduta il Dott.VAILE SOMMAVILLA,  Segretario del Comune.
Il Sig. PIZZOL LARRY, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, constatato legale il numero degli 
intervenuti, dichiara aperta la seduta e chiama all'ufficio i consiglieri scrutatori indicati in tabella.
Il presidente chiede al Consiglio di deliberare sull'oggetto sopra indicato.



Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 19.05.2015

OGGETTO: TASI - Tassa sui servizi indivisibili - Approvazione aliquote per l'esercizio 2015.

Sentito il Sindaco che illustra l'argomento in oggetto ed evidenzia che l'aliquota  TASI  - Tassa sui 

servizi indivisibili -  per il 2015 rimane invariata rispetto al 2014.

Il consigliere Salvador Guido ritiene che l'aliquota proposta sia accettabile.

Il consigliere Gallo Sergio conferma l'intervento riferito all'approvazione dell' Imposta municipale 

propria  -  IMU.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con i commi dal n. 639 al n. 705 dell'art. 1 della L. n. 147 del 27.12.2013 (Legge di stabilità 
2014) è stata istituita l'imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza 1 gennaio 2014 basata su due 
presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro 
collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

Dato atto che la IUC  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;

Ricordato che il presupposto impositivo della TASI  è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo, di 
fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta 
municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;

Visto il comma 677 dell'art. 1 della Legge 27.12.2013 n. 147 modificato dall'art. 1 comma 1 lett. a) D.L. 6 
marzo 2014 n. 16, il quale dispone che “il Comune, con deliberazione di consiglio comunale adottata ai 
sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, può determinare l'aliquota TASI 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 ed altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 l'aliquota 
massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote 
TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e secondo periodo, per un ammontare 
complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle 
abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'art. 13 comma 2 del Decreto 
Legge  6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, 
detrazioni di imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli 
determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto 
di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto legge n. 201 del 2011.”;

Visto altresì:

-  l'art. 1, comma 678 L. 147/2013 che prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, 
comma 8 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2013, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 
214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 
per mille;

- l'art. 1, comma 681 L. 147/2013 che prevede che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un 
soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari 
di un'autonoma obbligazione tributaria, rimettendo al Comune la determinazione della quota di imposta 



dovuta dall'occupante in misura compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI 
dovuta;

Visto l'art. 1, comma 679 del la L. n. 190 del 23.12.2014 (Legge di stabilità 2015);

Visto il D.L. n. 47 del 28.03.2014, convertito nella L. 80/2014, che prevede l'applicazione in misura ridotta 
di due terzi, la Tasi agli immobili adibiti ad abitazione principale dai cittadini italiani non residenti nel 
territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei 
rispettivi Paesi di residenza, che li possiedono  a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che 
non risultino locati o dati in comodato d'uso”;

Tenuto conto del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con l'approvazione del Regolamento 
IMU e TASI, di cui alla deliberazione consiliare n.9 in data 09.04.2014 , in vigore dal 1° gennaio 2014;

Specificato che, per quanto non specificatamente previsto nel sopracitato regolamento, si applicano  le 
disposizioni normative vigenti regolanti la specifica materia nonchè si applicano tutte le nuove e 
sopravvenute modifiche ed integrazioni legislative se in contrasto con il predetto regolamento;

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;

Individuato l'elenco dei servizi indivisibili comunali sotto riportato, con indicati i relativi costi complessivi 
di riferimento, per un totale di  € 405.971,00
- pubblica sicurezza e vigilanza € 35.012,00;
- servizi demografici  € 71.600,00;
- servizi di manutenzione strade, verde pubblico, illuminazione pubblica, tutela ambientale € 165.017,00
- servizi socio-assistenziali (per servizi  non coperti da altre entrate) € 134.342,00.

Dato atto di determinare le aliquote per l'anno 2015, confermando le stesse aliquote dell'esercizio 
precedente,  tenendo conto delle necessità di bilancio e degli ulteriori tagli subiti nel 2015 sul Fondo di 
Solidarietà Comunale ;

Visto il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale dispone che “il termine per 
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF 
di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una 
addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, 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 D.M. 24.12.2014 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30.12.2014 con il quale il bilancio di 
previsione per l'esercizio 2015 viene prorogato al 31 marzo 2015 nonché la conferenza Stato-Città in data 
12.03.2015, nella quale è stata prevista l'ulteriore proroga al 31.05.2015;

Preso atto che sulla proposta in oggetto è stato espresso dal Responsabile della 1° U.O. parere favorevole in 
ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del TUEL 267/2000;

Con voti, legalmente espressi in forma palese:
favorevoli n. 09
contrari n.  __//__
astenuti n.  03 (Salvador Guido, Dus Claudio e Gallo Sergio)
Consiglieri presenti n° 12 e votanti n° 12;

DELIBERA

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



provvedimento;

2)2) di determinare le seguenti aliquote per l'applicazione della TASI - Tributo servizi indivisibili -  per l' 
anno 2015:

ALIQUOTA TIPOLOGIA

0,18 % ( per cento)

abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze  
(ed assimilate)

Abitazione principale nelle categorie catastali DIVERSE  da A/1, 
  A/8 e A/9 e relative pertinenze (ed assimilate)
Tutti gli altri fabbricati.

Aree edificabili

0,10 % ( per cento) fabbricati rurali ad uso strumentale dell'attività agricola  classificati nella 
categoria D/10 o altre categorie con annotazione catastale di ruralità

Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità 
immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa 
la TASI nella misura del 10% dell'ammontare complessivo della TASI,  mentre la restante parte pari al 90% è 
corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare ( come da vigente Regolamento )

Tassa ridotta di due terzi nel solo caso di abitazione principale di cittadini italiani non residenti nel 
territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei 
rispettivi Paesi di residenza, che la possiedono  a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione 
che non risulti locata o data in comodato d'uso .

3)3) di dare atto che viene rispettato il vincolo di cui al comma 677 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 
27.12.2013 riportato nelle premesse;

4)4) di individuare i seguenti servizi indivisibili, alla cui copertura la TASI è diretta, con indicati i relativi costi 
preventivati nel bilancio di previsione 2015, ammontanti complessivamente ad € 405.971,00: 
- pubblica sicurezza e vigilanza € 35.012,00;
-  servizi demografici                   € 71.600,00;
- servizi di manutenzione strade, verde pubblico, illuminazione pubblica, tutela ambientale € 
165.017,00;
 - servizi socio-assistenziali ( per servizi  non coperti da altre entrate) € 134.342,00;

5)  di dare atto che con l'aliquota stabilita al punto 2) è stato quantificato un gettito presunto pari ad € 
286.000,00=

6) di dare atto che per tutti gli aspetti di dettaglio, riguardanti la disciplina del tributo, si rimanda al 
Regolamento IMU e TASI approvato con propria deliberazione n.10 del 09.04.2014, dando atto che si 
applicano tutte le nuove e sopravvenute modifiche ed integrazioni legislative se in contrasto con il 
predetto regolamento; 

7) di dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato alla deliberazione consiliare di 
approvazione del bilancio di previsione 2015, ai sensi art. 172 comma 1, lett. e) del D. Lgs. N. 
267/2000;

D E L I B E R A altresì

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 
comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, con separata votazione espressa per alzata di mano, con n° 09 voti 
favorevoli, n° _//_voti contrari ,  astenuti n° 03 (Salvador Guido, Dus Claudio e Gallo Sergio).



COMUNE DI SARMEDE

Deliberazione del Consiglio Comunale n° 14 del 19/0 5/2015

PARERI DI COMPETENZA

Premesso che la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale in ordine al seguente 
oggetto:

Tasi - Tassa sui servizi indivisibili . Approvazione aliquote per l'esercizio 2015

ha conseguito i pareri di competenza secondo quanto prescritto dall'art. 49 del D.Lgs. 
18.08.2000, n° 267 nelle seguenti risultanze:

Parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 LAURA MARSON 

                 ________________________________

Parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
 LAURA MARSON 

                              ________________________________

 



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

                                                                
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
PIZZOL LARRY Dott. VAILE SOMMAVILLA

___________________________  ______________________________
                          

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'   
(Art. 134, comma 3, D.Lgs. 18.08.2000, n.267)

Si certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è 

stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune e che la stessa E' DIVENUTA 

ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D .Lgs. 18.08.2000, n. 267. 

Lì, __________________                      

                                                                      IL RESPONSABILE DELLA IV^ U.O.

______________________________

 N° ________ R.P .
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(art. 124 D.Lgs. 18.08.2000, n° 267)

La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio dal _________________________ 

al _________________________

                                                                      IL MESSO COMUNALE

______________________________


