
 

 

COMUNE DI  CAPPELLA  MAGGIORE 
PROVINCIA DI TREVISO 

 
 

OGGETTO: Determinazione aliquote per l'applicazione del Tributo per i Servizi 
Indivisibili (TASI) per l'anno 2015.  

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

Omissis 
 
PREMESSO che , con i commi dal n.639 al n.705 dell'art. 1 della L.27.12.2013, n.147 (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; 
 
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n.11 del 21 maggio 2014 con la quale è stato approvato il 
regolamento per l'applicazione del Tributo per i servizi indivisibili (TASI); 
 
CONSIDERATO che, con riferimento al Tributo per i servizi indivisibili (TASI): 
- 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, ai sensi dell’art.1, comma 669 L. 147/2013, 
come sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. f) D.L. 16/2014 (Decreto Legge del 06.03.2014)  

- la base imponibile della TASI è quella prevista per l'applicazione dell'IMU, ai sensi dell'art.1, comma 
675 L. 147/2013; 

 
PRESO ATTO: 
- che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille, ferma restando la possibilità di introdurre 

aumenti di tali aliquote fino allo 0,8 per mille (2,5 per mille + 0,8 per mille) per finanziare detrazioni 
per le abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, ai sensi dell'art.1, commi 676 
e 677 L. 147/2013; 

- che nella determinazione delle aliquote, il Comune deve in ogni caso rispettare il vincolo in base al 
quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può 
essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, 
fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile, ai 
sensi del comma 677 dell’art.1 della L. 147/2013; 

 
VISTO l’articolo 1, comma 679 della Legge 23 dicembre 2014, n.190 che estende al 2015 le limitazioni 
disciplinate dall’articolo 1, comma 677 della legge n.147/2013; 
 
CONSIDERATO che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8 D.L. 201/2011, 
convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n.214, l'aliquota massima della TASI non 
può comunque eccedere il limite dell'1 per mille, ai sensi dell’art. 1, comma 678, L.147/2013; 
 
RITENUTO di determinare, per l'anno 2015, le aliquote della TASI come di seguito specificato: 
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- 1,4 per mille (0,14 per cento) per i fabbricati a qualsiasi titolo posseduti o detenuti, ivi compresa 
l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria 
(IMU), ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli in quanto esenti; 

- 1 per mille (0,1 per cento) per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-
bis, del Decreto Legge 30 dicembre 1993, n. 557; 

 
RITENUTO altresì di provvedere con la presente deliberazione all’indicazione analitica dei costi dei 
servizi indivisibili prestati dal Comune di cui all’art.6 del regolamento per l'applicazione del Tributo per 
i servizi indivisibili (TASI), come da allegato prospetto (Allegato sub.A), ai sensi del comma 682, 
dell'articolo 1, della legge n. 147/2013; 
 
RICHIAMATO l' art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che «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. 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. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e 
le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»; 
 
VISTO il decreto del Ministro dell'Interno del 13 maggio 2015, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 20 
maggio 2015, che ha stabilito il differimento al 30 luglio 2015 del termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione da parte degli Enti Locali; 
 
VISTO il parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla proposta di deliberazione espresso dal 
Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000; 
 
Con votazione palese espressa per alzata di mano e con voti favorevoli n. 6, contrari n. 1 (Pasin) su n. 7 
Consiglieri presenti e votanti; 
 

D E L I B E R A 
 

1) di determinare le aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI), per l'anno 2015, come segue: 
 

- 1,4 per mille per i fabbricati a qualsiasi titolo posseduti o detenuti, ivi compresa l'abitazione 
principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria (IMU), 
ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli; 

 
- 1 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del 

Decreto Legge 30 dicembre 1993, n. 557; 
 
2) di individuare i costi dei servizi indivisibili prestati dal Comune, come da allegato prospetto 

(Allegato sub.A); 
 

3) di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e 
dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima 
consentita dalla legge statale per l'IMU fissata al 10,6 per mille; 

 

4) di dare atto che con le aliquote indicate al punto 1) è stato quantificato un gettito presunto del tributo 
pari ad € 370.242,70; 
 

5) di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere telematicamente la presente 
deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze nei termini e 
con le modalità previste dalla vigente normativa; 

 
 



 
Pag. 3 

6) di dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato alla deliberazione consiliare di 
approvazione del bilancio di previsione 2015. 

 
 
Indi, 
stante l’urgenza, su conforme proposta del Presidente, con votazione palese espressa per alzata di mano 
e con voti favorevoli n. 6, contrari n. 1  (Pasin) su n. 7 presenti e votanti 

 
dichiara 

 
la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 - 4° comma – del D.Lgs. 
n.267/2000. 
 

*** ***  
 
 
  



 
Pag. 4 

Si esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 
267/2000. 
 
 
 
Cappella Maggiore, 08-06-2015     Il Responsabile del servizio 
          f.to OMICIUOLO ANTONELLA 
 
 
 
 
 
Si esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 
267/2000. 
 
 
 
Cappella Maggiore, 08-06-2015     Il Responsabile del servizio 
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