
 

 

COPIA 
 Deliberazione N. 3 

 in data 28/01/2017 

  
 COMUNE DI LORIA 
 PROVINCIA DI TREVISO 

 __________________________ 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 
 Adunanza Ordinaria di 1ª convocazione-seduta Pubblica 

 

 

Oggetto 
 

TASI Tributo Servizi Indivisibili anno 2017. Conferma aliquote. 

 

 

 

L'anno  2017, addì ventotto del mese di gennaio dalle ore 09.00 e successive nella sala delle 

adunanze si è riunito il Consiglio Comunale. 

 

Eseguito l'appello, risultano: 

 Presenti Assenti  Presenti Assenti 

1. Marchiori Silvano X  8. Liviero Daniele X  

2. Andreola Alessia X  9. Bonin Luciano X  

3. Guidolin Michele X  10. Baggio Simone X  

4. Milani Federica X  11. Barichello Giuliano X  

5. Ferronato Renato X  12. Favaro Luca X  

6. Alberton Carlo X  13. Sbrissa Lucia X  

7. Girardin Giuliana X     

 

 Presenti 13 - Assenti 0 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.   Sorace Francesco  il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. Il Dott.  Guidolin Michele  nella sua 
qualità di Consigliere  assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli 
intervenuti, dichiara aperta la seduta, previa designazione a scrutatori dei Consiglieri  
Liviero Daniele,  Bonin Luciano,  Sbrissa Lucia  invitando il Consiglio a discutere e 
deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna adunanza. 
_________________________________________________________________________________________________________________                    



 

 

Oggetto: TASI Tributo Servizi Indivisibili anno 2017. Conferma aliquote. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
UDITA la relazione dell’Assessore Federica Milani; 
 
PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 
27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) è stata istituita l’Imposta Unica Comunale I.U.C. 
con 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. 
 
DATO ATTO quindi che la I.U.C. Imposta Unica Comunale è composta da: 

 IMU (Imposta Municipale Propria) – componente patrimoniale, dovuta dal 
possessore dei 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 servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani e assimilati è affidato 
al Consorzio TV3, che cura anche la riscossione della TARI, secondo le previsioni 
regolamentari recepite con delibera di Consiglio comunale n. 4 del 08.04.2014. 
 
CONSIDERATO che la TASI: 

 era destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all’I.M.U. 
sull’abitazione principale e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., 
quest’ultima pagata nel 2013 direttamente allo Stato, entrambe soppresse; 

 ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di 
fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale come definita ai fini I.M.U. e di aree 
edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli; 

 è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con 
vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall’altro. Nel caso 
in cui l’unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il 
comune, nell’ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo 
dovuta dall’utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La 
restante parte è dovuta dal possessore; 

 è calcolata come maggiorazione dell’Imposta Municipale Propria, in quanto 
condivide con la stessa la base imponibile e l’aliquota; 

 
RICHIAMATA la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016), la quale, 
in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare, con riferimento alla TASI, 
ha previsto: 

 l’esenzione dell’imposta a favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione 
principale del proprietario e/o dell’utilizzatore, a condizione che non siano 
accatastate nelle categorie A1, A8 e A9; 

 la riduzione del 25% a favore degli immobili a canone concordato; 
 



 

 

TENUTO CONTO che le modifiche alla disciplina della TASI introdotte dalla Legge 
n. 208/2015 comportano una perdita di gettito, stimata per l’ente in E. 500.000,00, 
alla quale il legislatore ha fatto fronte attraverso un incremento del Fondo di 
Solidarietà comunale erogato in base alle riscossioni realizzate nel 2016; 
 
RICHIAMATI in particolare i commi 676 e 677 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, 
come da ultimo modificati dall’articolo 1, comma 679, della Legge n. 190/2014, così 
formulati: 
676. L’aliquota di base della TASI è pari all’1 per mille. Il comune, con deliberazioni 
del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, può 
ridurre l’aliquota fino all’azzeramento. 
 
677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può 
determinare l’aliquota 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 
dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle 
diverse tipologie di immobile. Per il 2015, l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 
per mille; per lo stesso anno 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono 
essere superati i limiti, 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’articolo 13, comma 2, del decreto 
legge 6.12.2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22.12.2011, n. 214, 
detrazioni d’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’art. 13 del citato 
D.L. n. 201/2011. 
 
DATO ATTO che la disciplina TASI sopra richiamata per quanto riguarda le aliquote 
prevede, oltre alla possibilità di ridurre l’aliquota di base dell’1 per mille fino 
all’azzeramento (comma 676): 
- la facoltà di incrementare l’aliquota di base, fermo restando che: 

per l’anno 2016 l’aliquota non può essere superiore al 2,5 per mille per i 
cosiddetti “immobili merce”; 

la somma delle aliquote I.M.U. e TASI per gli immobili (A1, A8 e A9) adibiti ad 
abitazione principale e altri immobili non può essere superiore all’aliquota 
massima I.M.U. consentita dalla legge statale al 31 dicembre 2013 (10,6 per 
mille). Tale limite può essere aumentato, per l’anno 2016, dello 0,8 per mille, 
qualora il comune si sia avvalso di tale facoltà nell’anno 2015; 

per i fabbricati rurali ad uso strumentale l’aliquota in ogni caso non può 
superare l’1 per mille;  

- la possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché 
della tipologia e destinazione degli immobili; 

 
RICHIAMATE le proprie deliberazioni n. 11 e n. 13 del 30.04.2016 di approvazione 
rispettivamente delle modifiche al Regolamento sull’Imposta Municipale Propria IMU 
e al  Regolamento sul Tributo Servizi Indivisibili TASI;  
 



 

 

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 30.04.2016 con la quale 
sono state approvate le seguenti aliquote del tributo per l’anno 2016:  

 

Tipologia immobile Aliquota per mille 

Abitazioni principali 1,5 

Altri fabbricati 1,0 

Fabbricati rurali strumentali 1,0 

Aree edificabili 1,0 

 
VISTO l’articolo 1, comma 42, della Legge di Stabilità 2017 n. 232/2016, il quale ha 
prorogato, per l’anno 2017 il blocco delle aliquote e tariffe dei tributi locali stabilito 
dalla Legge n. 208/2015 per il 2016: 
“26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza 
con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016 e 2017 è sospesa 
l’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui 
prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali 
con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015. 
Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 
174, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all’articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, 
della Legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre 
fiscali incrementative ai fini dell’accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 
2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al 
primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’articolo 1, comma 
639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il 
predissesto, ai sensi dell’articolo 243-bis del testo unico di cui al D.Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo 
unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. 
 
RITENUTO opportuno, in considerazione della necessità di garantire gli equilibri del 
bilancio 2017, di confermare per l’anno 2017 le seguenti aliquote TASI vigenti nel 
2016, nel rispetto dei limiti fissati dall’articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013: 
 

Tipologia immobile Aliquota 
per mille 

Abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9 e 
loro pertinenze 

1,5 

Altri fabbricati 1,0 

Fabbricati rurali strumentali 1,0 

Aree edificabili 1,0 

 
RICHIAMATE le deliberazioni di Giunta Comunale n. 105 del 16.12.2016 di 
aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 
2017/2019 e n. 106 del 16.12.2016 di adozione dello schema di bilancio di 
previsione 2017/2019; 
 
VISTE le stime predisposte dal Servizio Finanziario in base alle quali il gettito della 
TASI può essere quantificato come segue: 



 

 

 

Tipologia immobile Aliquota per 
mille 

Gettito stimato 

Abitazioni principali (A1, A8 e A9 e loro 
pertinenze) 

1,5 2.000,00 

Altri fabbricati 1,0 188.000,00 

Fabbricati rurali strumentali 1,0 25.000,00 

Aree edificabili 1,0 40.000,00 

Totale gettito TASI  255.000,00 

 
CONSIDERATO che il comma 683 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 
prevede 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 indivisibili individuati con l’indicazione analitica, per ciascuno 
di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta. 
 
TENUTO CONTO che per i servizi indivisibili comunali s’intendono, in linea generale, 
i servizi, le prestazioni e le attività forniti dai comuni alla collettività per i quali non è 
attivo alcun tributo, tariffa o contributo e che sono confermate le seguenti 
componenti di spesa (depurate delle eventuali voci che prevedono un’entrata): 
 

Componente spesa Spesa 
lorda 

Entrate 
stimate 

Servizi 
indivisibili 

Missione 01 – Servizi istituzionali e generali, di 
gestione e di controllo. Titolo I 
Programma 05 Gestione dei beni demaniali e 
Patrimoniali 
Programma 06 Ufficio Tecnico 

 
  

66.825,00 
109.314,00 

 
 

0 
0 

 
 

66.825,00 
109.314,00      

Missione 04 – Istruzione e diritto allo Studio. 
Titolo I 
Programma 02 Altri ordini di istruzione non 
universitaria 

 
314.100,00 

 
4.000,00 

 
310.100,00 

Missione 10 – Trasporti e diritti alla mobilità. 
Titolo I 
Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali 

 
396.760,00 

 
0 

 
396.760,00 

Totale costo servizi indivisibili 886.999,00 4.000,00 882.999,00 

Gettito TASI stimato  255.000,00 

% copertura servizi indivisibili comunali 28,88% 

 
VISTO l’art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 che dispone che 
gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri entro la data fissata da 
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che 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.  
 
VISTO l’art. 5, comma 11, del Decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 244 che ha  
differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2017 da 
parte degli Enti Locali al 31.03.2017; 
 



 

 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 
201, a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte 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, entro il termine di 
cui all’articolo 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni 
dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di 
previsione; nonché inviate per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico 
di cui all’art. 1, comma 3 del D.Lgs. 360/1998. 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica attestante la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa, e di regolarità contabile espressi ai sensi 
degli artt. 147 bis c. 1 e 49 c. 1 del D.Lgs. 267/2000 dal Responsabile del servizio 
finanziario; 
 

 

Parere tecnico procedurale 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, vista la proposta di deliberazione in oggetto e la documentazione di 

supporto e di istruttoria, a norma dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, nr. 267, per quanto concerne la 

regolarità tecnica, esprime parere favorevole. 

                                                                                                             Il Responsabile del servizio 
Loria, lì  17/01/2017                                                                                          F.to Maria Teresa Zen 

 

 

Parere di regolarità contabile 

La sottoscritta Responsabile del Servizio finanziario, vista la proposta di deliberazione in oggetto e la 
documentazione di supporto e di istruttoria, a norma dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, nr. 267, 
per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere favorevole. 
 
Loria, li 17/01/2017 Il Responsabile del servizio finanziario 
 F.to  Maria Teresa Zen 
 

 

VISTO il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267; 

VISTO lo statuto comunale; 

Con voti favorevoli n. 9, contrari n.4 (Baggio, Sbrissa, Favaro e Barichello), espressi 
per alzata di mano da parte dei n. 13 consiglieri presenti e votanti; 

 
DELIBERA 

 
1. Di confermare nel 2017, per le motivazioni esposte in premessa che qui si 

intendono integralmente richiamate, le seguenti aliquote per l’applicazione 
della TASI (Tributo Servizi Indivisibili) approvate nel 2016, da adottare ai 
sensi dell’articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446: 
 
 

 



 

 

Tipologia immobile Aliquota per 
mille 

Abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A1, 
A8 e A9 e loro pertinenze 

1,5 

Altri fabbricati 1,0 

Fabbricati rurali strumentali 1,0 

Aree edificabili 1,0 

 
2. Di stabilire che per l’esatta classificazione degli immobili e la conseguente 

applicazione delle aliquote si deve fare riferimento all’apposito Regolamento 
comunale per la disciplina della componente TASI (Tributo per i Servizi 
Indivisibili) del tributo IUC (Imposta Unica Comunale). 

 
3. Di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la 

TASI è diretta, anche in quota parte: 
Componente spesa Spesa 

lorda 
Entrate 
stimate 

Servizi 
indivisibili 

Missione 01 – Servizi istituzionali e generali, di 
gestione e di controllo. Titolo I 
Programma 05 Gestione dei beni demaniali e 
Patrimoniali 
Programma 06 Ufficio Tecnico 

 
  

66.825,00 
109.314,00 

 
 

0 
0 

 
 

66.825,00 
109.314,00      

Missione 04 – Istruzione e diritto allo Studio. Titolo I 
Programma 02 Altri ordini di istruzione non 
universitaria 

 
314.100,00 

 
4.000,00 

 
310.100,00 

Missione 10 – Trasporti e diritti alla mobilità. Titolo I 
Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali 

 
396.760,00 

 
0 

 
396.760,00 

Totale costo servizi indivisibili 886.999,00 4.000,00 882.999,00 

Gettito TASI stimato  255.000,00 

% copertura servizi indivisibili comunali 28,88% 

 
 

4. Di provvedere a pubblicare per via telematica la presente deliberazione tariffaria, 
relativa all’Imposta Unica Comunale parte Tributo Servizi Indivisibili, sul sito 
informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 
1998, n. 36 tenuto dal Ministero dell’economia e delle finanze. 

 
5. Di dare atto che la presente deliberazione costituisce atto programmatico per la 

predisposizione della proposta di bilancio 2017 il cui termine ultimo di 
approvazione è fissato al 31.03.2017. 

 
6. Di dare atto che la presente deliberazione, al fine di rendere immediatamente 

operativo quanto adottato, viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art.134, comma 4,  del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 con la seguente votazione 
Presenti n. 13 
Astenuti n. = 
Voti contrari n. 4 (Baggio, Sbrissa, Favaro e Barichello) 
Voti favorevoli n. 9 

 
 

**************** 



 

 

 
Si dà atto che la registrazione su supporto informatico della seduta consiliare di 
approvazione del presente atto, conservata agli atti della Segreteria Comunale, 
costituisce documento amministrativo ai sensi dell’art. 22, comma 2, della Legge 
7.8.1990, n. 241. 
 
 
 



 

 

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

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
Fto  Dott.Guidolin Michele Fto Dott. Sorace Francesco 

 
 

 

         REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 (art. 125 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267) 

N ...... registro atti pubblicati 

 

Certifico io sottoscritto Toniolo Angelo, Messo Comunale, che copia del presente verbale è 

stata pubblicata in data odierna all'albo pretorio ove rimarrà esposta per 15 gg. consecutivi. 

 

 

Addì ................... 

 IL MESSO COMUNALE 

 Fto Toniolo Angelo 

 
 

 
Copia conforme  

 
Loria, li  
 IL FUNZIONARIO INCARICATO 
  

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo 

Pretorio del Comune e che E’ DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3^ comma dell’articolo 

134 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 

 

Lì …………………… 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

  

 
 

 
Copia conforme  

 
Loria, li  
 IL FUNZIONARIO INCARICATO 
  

 

 

 



 

 

 
 


