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OR!G:NALE Comune di Orsago
(Provincia di Treviso)

nella residenza municipale, per.. ..determinazione del Sindaco.

con inviti diramati in data utile si d riunito il Consiglio Comunale.
PrOt n。 2463 de122 04 2014

Esegtlito l'appclo,risultano:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

H)
12)

]3)

14)

15)

16)

17)

MION Giallcarlo

MINET Fralnco、

BUTTIGNOL Riccardo

ULIANA Paola
POLLESEL Alcssandro

ZANCHETT「ヾPaola

Partecipa alla seduta il Sig. . ....'Fattori Dr.Pierfilippo .'..... Segretario

Comunale.

Il Sig . Mion Giancarlo nella sua veste di Sindaco constatato

legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e, previa

designazione a Scrutatori dei Consiglieri Sigg.i .'.........'.
....,.......Benedet, Michielin e Zanchettin
invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato,

compreso nell' odierna adunanza.

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

COLLOT Fabio

119HELON Lu:j

IOPPO Enrico

ZANIN Marco

」聖Q4Ⅳ ヨゝ]上Q∬QOy,9ppC

■▲F■,IЧζZ19989

ONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZ10NE DELLA
coMPONENTE TASI(TRIBUTO SERVIZIINDIVISIBILI)ANN0 2014.

N'.. -3&.!t...t"g. Pubblicazioni

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art 124 Dし gs 18 82000,n° 267)
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Segretario □ □

Sindaco □ □

Organizz. Sindacali □ □

Area AlllllliniStrativa □ □

Area Economico
Finanziaria

□ □

Area Tecnica. □ □

Area Demografica e

Vigilanza
□ ロ

Area Socio-Assist€nz ロ □

Area Cult.-Scolastica ロ □



ll Sindaco-Presidente presenta I'ipotesi applicativa della TASI, rendendo noto che ta scelta
d maturata in seguito ad incontri con altri Comuni del circondario allo scopo oi orieniars, verso una
condivisione delle aliquote. Vi e stato qualche Ente che ha adottato to O,ZSV' mentre Orsago ha
ritenuto di applicare lo 0,10% anche grazie ai buoni equilibri di bilancio possibiti. L'importo della
TASI viene suddiviso in ragione del 7eo/o in capo al proprietario ed in ragione del 30% in capo
all'occupante, se diverso soggetto.

‐
  lL CONSIGLi0 00MUNALE

loro natura e valore, il secondo collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
visti in particolare, i commi dat 669 al 681 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27122013

(legge di stabilitd 2014) che disciplinano la TASI quale componente tributaria sui servizi indivisibili;

Premesso che la IUC e comoosta da :

- IMU (imposta municipale propria)
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali. con
I'eccezione di particolari calegorie,
- TASI (tributo servizi indivisibili)
componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile. riferita ai 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;

Afteso che il Regolamento Comunale per la disciplina dell'lmposta Unica Comunale - IUC
d stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 9 aprile 2014;

Tenuto conto che ai sensi dell'art. 1 comma 676 della suddetta Legge di Stabilitd l'aliquota di
base della TASI d pad all'1 per mille e che il Comune - con deliberazione del Consiglio Comunale
adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs- n. 44611997 - pud ridune l'aliquota fino ad azerarla',

Considerato che - ai sensi dell'art. 1 comma 677 della L. 14712013 - il Comune deve rispettare
il vincolo dell'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'lMU al 31 dicembre 2013, in base al
quale la somma delle aliquote della TASI e dell'lMu non pud essere superiore al 10,6 per mille, owero
ad altre minori aliquole in relazione alle diverse tipologie di immobile; ulterionnente Wr il 2014, d
previsto che l'aliquota massima per la TASI non possa eccedere il 2,5 per mille;

Tenuto conto che per ifabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del
D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 , convertito con modificazioni dalla legge 22 dicnmbre 2011 n. 214,
I'aliquota massima della TASI non pud comunque eccedere l'1 per mille;

Atteso che il Comune, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre
1997 n. 446, pud prevedere riduzioni ed esenzioni nel caso di:
a) abitazioni con unico occupante;
b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
c,) locali diversi dalle abitazioni ed aree scrperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma
riconente;
d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per piir di sei mesi all'anno,
all'estero;
e) fabbricati rurali ad uso abitativo;

Considerato che nel caso in cui I'unita immobiliare sia occupata da un soggefto diverso dal
titolare del diritto reale sull'unitd immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma
obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento,
compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo, calcolato applicando I'aliquota di cui ai
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.-il4tPremesso che con la Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilitd 2014), con i commi. ,r-iL?i
dal 639 al 705 d stata istituita I'lmposta Unica Comunale (lUCl con decorrenza dal 1" qennaio,t o' .r ll
2O14, basata su due presupposti impositivi: il primo relativo al possesso di immobili e colleg-ato alla': i i \
l.ir^ nr+rrr. a rralara il oaaan.l^ ^^ll^^a.^



commi 676 e 677. La restante parte d conisposta dal titolare del diritto reale sull'unita immobiliare;

Tenuto conto che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, le

prestazioni, le attivita, le opere, forniti dai comuni alla collettivitd per i quali non 6 attivo alcun

tributo o tariffa;
Dato atto che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per

I'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI - in conformita con i servizi e i costi

I individuati ai sensi della lettera b), numero 2)' dell'art. 1, comma 682, L. 14712013 - potendo
I diff"r"ntiarle in ragione del settore di attivita nonch6 della tipologia e della destinazione degli immobili;
..i: Visto il prowedimento del Sindaco n.4 del25102t2014, con cui d stato designato il funzionario

r-- ,,, responsabile lUC, al quale sono attribuiti tutti i poteri per I'esercizio di ogni attivitd organizzativa e

oestionale, compreso quello di sottoscrivere i prowedimenti afferenti a tali attivita, nonch6 la'. 
irppt"."ntanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso;

Evidenziato che i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi

deff,articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n.446, prowedono a'. disciplinare con

regolamento Ie proprie entraie, anche tributaie, salvo per quanto attiene alla individuazione e

difinizione delle faftispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliguota massima dei singoli

tributi, ne! rispetto delte esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Visto I'art. 27 , comma 8', della L. 448t2001 , il quale dispone che il termine per deliberare le

aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa I'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF e le

tariffe dei servizi pubblici locali, nonch6 per approvare iregolamenti relativi alle entrate degli enti

locali, d stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di

previsione;
Visto il D.M. 13 febbraio 2O14 che ha differito al 30 aprile il termine per la deliberazione

del bilancio di Previsione 2014;
Considerato che 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

de['economia e delte finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52,

comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, comunque entro trenta giorni dalla data di

scadenza del termine previsto per I'approvazione del bilancio di previsione;

Atteso che il versamento dell'imposta d effettuato mediante utilizzo del modello F24,

secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 9luglio 1997, n. 241, oppure tramite

apposito bollettino di c/c postale;

Visto il parere favorevole espresso sulla proposta di deliberazione dal Responsabile del

Servizio Tributi in ordine alla regolariti tecnica e contabile, reso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs

18.08.2000, n.267;

Con voto espresso per alzala di mano, accertato dagli scrutatori e proclamato dal Sindaco-

Presidente:
Presenti n. 15 Consiglieri
Astenuti n. 0 Consiglieri
Votanti n. 15
Voti favorevoli n. 15
Voti contrari n. 0

DELIBERA

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

prowedimento;
2) di determinare le seguenti aliquote per l'applicazione della componente TASI (Tributo

servizi indivisibili) relativamente all'anno 2014 : ALIQUOTA 0,10% (Uno per mille)
da applicare alle abitazioni principali e relative pertinenze cosi come definite ai fini lMU,

nonch$ a tutti gli altri fabbricati anche strumentali, come da Regolamento Comunale n. 7 del 9
aprile 2014, nella misura del TOok a carico del proprietario e del 30% a carico dell'occupante,
se diverso soggetto;
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COMUNE DI ORSAGO― PROVINCIA Di TREViSO
Decreto Legislat市 on 267,18 agosto 2000-ARTICOL0 49

PARERI DEL RESPONSABILE DEL SERVIZ10

De‖beraZiOne N_17_!N DATA   28 04 2014   sottoposta a  CONSiGL10

OGGET「O: DETERMlNAZ10NE ALIQUOTE PER L'APPLICAZ10NE DELLA COMPONENTE
TASi(TR:BUTO SERVIZIIND!V:SIBILi)ANN0 2014

REGOLARITA TECNICA E CONTABILE

[]SIESPRIME PARERE FAVORE∨ OLE

Orsago, li 2.04.2014 ‖陽
"°雷:l撼珈魯

′



ll presente verbale viene letto e sofioscritto come segue

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134, comma 3, D.Lgs. 18.8.2000, n'267)

Si certifica che la presente deliberazione e stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza
riportare nei primi dieci giomi di pubblicazione denunce di illegittimite, per cui la stessa E' DIVENUTA ESECUTM
ai sensi del 30 comma dell'articolo 134 del D.Lgs. 18.8.2000, no 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO


