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COMUNE DI  

SAN PIETRO DI FELETTO 
 

PROVINCIA DI TREVISO 

 

COPIA 

 
N. 20 Reg Delib. 
In data 28-05-2015 

  

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Adunanza in sessione ORDINARIA di Prima convocazione in seduta Pubblica. 

 

Oggetto:  Individuazione costi dei servizi indivisibili e determinazione aliquote 
tributo servizi indivisibili - TASI -  per l'anno 2015 

 

L'anno  duemilaquindici addì  ventotto del mese di maggio alle ore 19:30, presso questa 

Sede Municipale, per determinazione del Sindaco, con inviti diramati in data utile, si è riunito il 

Consiglio Comunale. 

 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  

 
Dalto Loris P Ceschin Renato P 

Gerlin Marzia P De Pizzol Benedetto P 

Comuzzi Giorgio P Baldassar Andrea P 

Antiga Wally P Ceschin Alessandra P 

Rizzo Maria Assunta P D'Arsie' Manuela P 

Moret Renzo P Pradella Lodovico P 

Sartor Luigino P   

 

ne risultano presenti n.  13 e assenti n.   0.  

 

Partecipa, inoltre, all’adunanza il Segretario Comunale dott.ssa Nadalin Daniela. 

Il Signor Dalto Loris, in qualità di Sindaco, constatato legale il numero degli intervenuti, 

dichiara aperta la seduta, invita i Consiglieri a discutere e deliberare sull’oggetto sopra indicato, 

compreso nell’odierna adunanza. 

Vengono nominati scrutatori i Signori Consiglieri: 

Moret Renzo 

Sartor Luigino 

Baldassar Andrea 

 
 

N. 201 Reg.Pubbl.  

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Certifico io sottoscritto Responsabile del Servizio Amministrativo e Finanziario che copia della presente 

deliberazione viene pubblicata all'Albo On-Line il giorno 16-06-2015 per 15 giorni consecutivi. 

 

San Pietro di Feletto,  16-06-2015  

Il Responsabile del Servizio 

F.to Pizzol Lucia 
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Parere in ordine alla regolarità tecnica  ai sensi del comma 1° art. 49 D.Lgs. 18.08.2000 n. 

267: Favorevole 
 

 

Data: 21-05-2015 Il Responsabile del servizio 

 F.to Pizzol Lucia 

 

 

 

 

 

 
Parere in ordine alla regolarità contabile ai sensi del comma 1° art. 49 D.Lgs. 18.08.2000 n. 

267: Favorevole 
 

 

Data: 21-05-2015 Il Responsabile del servizio 

 F.to Pizzol Lucia 

 

 

 
Individuazione costi dei servizi indivisibili e determinazione aliquote tributo servizi 

indivisibili - TASI -  per l'anno 2015 
 

 

Il Sindaco Presidente introduce l’argomento e passa la parola all’Assessore Rizzo 

Maria Assunta che relaziona nel merito, come riportato nell’allegato A) alla presente, indicante 

anche l’intervenuta discussione. 

 

 Dato atto che non vi sono altri interventi; 

 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
UDITA l’illustrazione dell’Assessore al Bilancio e i conseguenti interventi; 

 

VISTO l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo cui le Province ed i Comuni possono 

disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla 

individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota 

massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei 

Contribuenti; 

 

VISTO l’art. 1 - comma 169 - della legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali 

deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da 

norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se 

approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, 

hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 
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 ATTESO che con decreti rispettivamente in data 24.12.2014, 16.03.2015 e 13.05.2015 

il Ministero dell’Interno, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, ha prorogato il 

termine per l’approvazione dei bilanci preventivi dei Comuni per il 2015 dapprima al 31 marzo, 

poi al 31 maggio 2015 ed infine al 30 luglio 2015; 

 

VISTO l’art. 13 - comma 13 bis - del D.L. n. 201/2011 il quale prevede che le 

deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli Enti Locali devono 

essere inviate al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, 

esclusivamente per via telematica per la pubblicazione sul sito informatico di cui all’art. 1 

comma 3 del D.Lgs. n. 360 del 28 settembre 1998 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; 

 

VISTO l'art. 1 - comma 639 - della legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (legge di stabilità 

2014), che ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si compone, oltre che dell’IMU e 

della TARI, anche della TASI, il Tributo per i Servizi Indivisibili, destinato a finanziare i costi 

dei servizi comunali cosiddetti “indivisibili”; 

 

RICHIAMATO in particolare il comma 683 del sopra citato articolo 1, il quale 

stabilisce che: “il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali 

per l’approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della 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.”; 

 

 RICHIAMATE le proprie deliberazioni: 

- n. 41 del 24.07.2014, con la quale è stato approvato il Regolamento Comunale per la 

disciplina dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.); 

- n. 44 del 24.07.2014, con la quale sono state approvate le aliquote e le detrazoni TASI per 

l’anno 2014; 

 

 PRECISATO che: 

- il comma 1 dell’art. 7 del citato Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale 

(IUC) prevede che le aliquote stabilite dalla legge possono essere variate, nel rispetto dei 

limiti imposti da norme statali, con deliberazione del Consiglio Comunale, da adottare entro 

il termine di approvazione del bilancio di previsione, con effetto dal primo gennaio; 

- il comma 2 dello stesso articolo prevede tale deliberazione possa anche stabilire 

l’applicazione delle detrazioni e la misura delle stesse;   

- il successivo art. 19 individua  i servizi indivisibili dei quali la TASI concorre alla copertura 

dei costi complessivi, e prevede che il costo degli stessi venga annualmente determinato con 

la deliberazione di approvazione delle aliquote; 

 

TENUTO CONTO che per servizi indivisibili si intendono servizi, prestazioni, attività 

ed opere forniti dal Comune a favore della collettività, non coperte da tributo o tariffa, la cui 

utilità ricade omogeneamente sull’intera collettività del Comune, senza possibilità di 

quantificare specifica ricaduta e beneficio a favore di particolari soggetti;  
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DATO ATTO che i costi dei servizi indivisibili, individuati dal citato art. 19 del vigente 

Regolamento, dei quali la TASI concorre alla copertura, sono quantificati per il 2015 in € 

781.810,28 in base alle previsioni di spesa e di entrata indicate nello schema di bilancio 

approvato con deliberazione giuntale n. 32 del 07.05.2015, come meglio di seguito specificato: 

 

SERVIZIO INDIVISIBILE COSTO COMPLESSIVO 
DI RIFERIMENTO 

servizio di illuminazione pubblica 
  € 80.133,24 

servizio di sicurezza e Polizia locale € 42.015,00 

servizi correlati alla viabilità, alla circolazione stradale e al 

trasporto pubblico; 
€ 192.936,95 

servizi relativi ai parchi e alla tutela ambientale del verde, altri 

servizi relativi al territorio ed all'ambiente 
€    7.780,48 

servizi socio assistenziali 
€ 160.247,43 

servizi culturali 
€ 185.973,55 

servizi demografici 
€   46.357,79 

servizi cimiteriali 
€   22.325,31 

servizi di pianificazione urbanistica 
€   41.540,53 

servizio di protezione civile 
€     2.500,00 

TOTALE COSTI SERVIZI INDIVISIBILI € 781.810,28 

 

CONSIDERATO che: 

• i commi 676 e 677 della legge 147/2013 e ss.mm. e ii. fissano l’aliquota di base della 

TASI nella misura dello 0,1%, con facoltà per i Comuni di ridurla fino al suo 

azzeramento ovvero di elevarla sino all’aliquota massima dello 0,25%, ulteriormente 

innalzabile fino all’aliquota massima dello 0,33%; 

• ai sensi del comma 678 della medesima legge n. 147/2013 per i fabbricati rurali ad uso 

strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. 201/2011, l'aliquota massima della 

TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676, e quindi lo 0,10%; 

 

RITENUTO necessario confermare per l’anno 2015 le aliquote e la detrazione TASI 

adottate nell’anno 2014, come sotto specificato, assicurando l’equilibrio di bilancio, con la 

precisazione che l’applicazione delle stesse produce un introito complessivo stimato in € 

610.000,00: 

 

ALIQUOTA TIPOLOGIA IMMOBILE DETRAZIONE 

2,5 per mille abitazione principale, escluse categorie di lusso (A1, 

A8 e A9) e relative pertinenze 
€ 50,00 

1,5 per mille abitazione principale categorie di lusso A1, A8  e A9 

e relative pertinenze 

€ 0,00 

 

1,2 per mille tutti gli altri fabbricati e aree edificabili € 0,00 
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1,0 per mille fabbricati rurali ad uso strumentale dell’attività 

agricola 

€ 0,00 

 

 

RITENUTO di provvedere con urgenza, stante la relazione del presente atto con 

l’approvazione del Bilancio per l’esercizio 2015 e pluriennale 2015/2017; 

 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

VISTO il Regolamento di Contabilità; 

 

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del 

Servizio Amministrativo e Finanziario ai sensi dell’art. 49, primo comma del D.Lgs. 267/2000; 

 

Con voti  favorevoli n. 9, contrari n.  4 (Baldassar A., Ceschin A., D’Arsie’ M., Pradella 

L.), e nessun astenuto, espressi in forma palese per alzata di mano dai n. 13 Consiglieri presenti 

e n. 13 votanti; 

 

 

D E L I B E R A 
 

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

provvedimento; 

2. di determinare il costo annuale dei servizi indivisibili alla cui copertura concorre la TASI – 

tributo servizi indivisibili – nell’importo complessivo di € 781.810,28; 

3. di confermare per l’anno 2015 le aliquote del tributo sui servizi indivisibili – TASI - di cui 

all’art. 1, comma 639, della legge 147/2013, nelle seguenti misure, confermando anche la 

detrazione: 

 

ALIQUOTA TIPOLOGIA IMMOBILE DETRAZIONE 

2,5 per mille abitazione principale, escluse categorie di lusso 

(A1, A8 e A9) e relative pertinenze 
€ 50,00 

1,5 per mille abitazione principale categorie di lusso A1, A8  e 

A9 e relative pertinenze 

€ 0,00 

 

1,2 per mille tutti gli altri fabbricati e aree edificabili € 0,00 

1,0 per mille fabbricati rurali ad uso strumentale dell’attività 
agricola 

€ 0,00 

 

 

4.  di dare atto che l’articolo 17 del vigente Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica 

Comunale stabilisce al trenta per cento la percentuale dovuta dall’occupante dell’unità 

immobiliare soggetta al tributo; la restante parte del settanta per cento è dovuta dal 

possessore; 
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5. di dare atto che il gettito TASI stimato in base alle aliquote di cui sopra ammonta ad € 

610.000,00 e finanzia i costi per i servizi indivisibili come specificati; 

 

6. di dare atto che viene rispettato il vincolo imposto dall’art. 1, comma 677, della L. 147/2013 

e ss.mm. e ii.,  in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna 

tipologia d'immobile non può superare l'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; 

 

7. di inviare la presente deliberazione tariffaria al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

Dipartimento delle Finanze, ai sensi dell’art. 13, comma 13-bis del D.L. n. 201/2011, 

convertito in L. 214/2011; 

 

Indi, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Su proposta del Presidente; 

 Con voti favorevoli n. 13, nessun contrario e nessun astenuto espressi in forma palese 

per alzata di mano dai n. 13 Consiglieri presenti e n. 13 votanti; 

 

DELIBERA 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti del 

comma 4 dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, per le motivazioni in premessa 

specificate. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  

 

Il Presidente Il Segretario Comunale 

F.to Dalto Loris F.to dott.ssa Nadalin Daniela 
 

 

 

_________________________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ / ESEGUIBILITA’ 

(art. 134 decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267) 
 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Amministrativo e Finanziario 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           . 

 

 

San Pietro di Feletto,            Il Responsabile del Servizio 

Pizzol Lucia 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

S 

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. 

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Presentato ricorso nei confronti della suestesa deliberazione: 

 

• al T.A.R. in data_______________________________________ 

 

decisioni _________________________________________________________________________ 

     _________________________________________________________________________ 

 

 

 

• al Difensore civico regionale in data ______________________ 

 

decisioni _________________________________________________________________________ 

  _________________________________________________________________________ 

 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo 

 

 

San Pietro di Feletto, 16-06-2015   Il Responsabile del Servizio 

Pizzol Lucia 
 

 


