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COMUNE DI SEDICO 
Provincia di Belluno 

 
 
 

  ORIGINALE

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE n. 26 del 27.07.2015

Prot. n. 13951 

OGGETTO: Cat. V – Classe IV – Fascicolo I  
Individuazione costi dei servizi indivisibili e determinazione aliquote
tributo servizi indivisibili - TASI -  per l'anno 2015 

 

 

L'anno duemilaquindici addì ventisette del mese di luglio alle ore 16.00, presso questa 
Sede Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale. 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica: 

DEON Stefano P  ROLDO Sara P 
DE TOFFOL Ubaldo P  DA ROLD Nello P 
SACCHET Gioia P  DE PARIS Carlo P 
BUZZATTI Alessandro P  ARRIGONI Pierina P 
PAT Manuela P  MUSSOI Viviana P 
CREPAZ Marco P  BIANCHET Alessandro P 
MIS Angelo P    

 

ne risultano presenti n. 13 e assenti nessuno. 

Partecipa, inoltre, all’adunanza il Segretario Comunale dott.ssa Cipullo Carmela. 

Il Signor Deon Stefano, 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. 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia della presente deliberazione viene pubblicata 

all'Albo On-Line il giorno 12.08.2015 per 15 giorni consecutivi. 

 

Sedico, 12.08.2015 IL SEGRETARIO COMUNAE 
- f.to dott.ssa Carmela Cipullo - 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTA l'allegata proposta di deliberazione che forma parte integrante e sostanziale del presente 
atto; 

UDITI gli interventi riportati nella delibera n. 32 del 27.07.2015 per gli argomenti in oggetto e 
le seguenti dichiarazioni di voto: 

DE PARIS comunica che voterà a favore per la presenza di un’aliquota aggravata i locali 
adibiti a sale slot, in quanto il tema della lotta al gioco d’azzardo sta molto a cuore al 
suo Gruppo. 

MUSSOI: anche il suo Gruppo è favorevole per quanto sopra espresso dal Consigliere De 
Paris, ma auspica che venga presa in considerazione l’opportunità che vengano 
tutelate le esigenze delle piccole realtà commerciali. 

VISTI i pareri espressi nella proposta di deliberazione ai sensi degli artt. 49 e 147/bis, comma 1, 
del d.lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

CON voti favorevoli n. 13, contrari n. = e astenuti n. = espressi in forma palese; 

DELIBERA 

di APPROVARE integralmente l'allegata proposta di deliberazione che forma parte integrante e 
sostanziale del presente atto. 

Inoltre, con separata votazione in forma palese, favorevoli n. 13, contrari n. = e astenuti n. =, 

DELIBERA 

di DICHIARARE la conseguente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 
– comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000. 
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COMUNE DI SEDICO 
Provincia di Belluno 

 
 
 

  
n. 26 

 
PROPOSTA DI 

 
DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 27.07.2015 

 

OGGETTO: Cat. V – Classe IV – Fascicolo I  
Individuazione costi dei servizi indivisibili e determinazione aliquote 
tributo servizi indivisibili - TASI -  per l'anno 2015 

 
 

PARERE RESO AI SENSI DEGLI ARTT. 49 E 147/BIS, COMMA 1, DEL D.LGS.  
18.08.2000, N. 267 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI 

 
Visto: Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di 
deliberazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 e 147/bis, co. 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e 
ss.mm.ii. 
 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
ASSOCIATO TRIBUTI 
- f.to Maurizio Schenal - 

 
Visto: Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente proposta di 
deliberazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 e 147/bis, co. 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e 
ss.mm.ii. 
 

 
 

IL RESPONSABILE DELL'AREA 
ECONOMICO-FINANZIARIA 

- f.to Novella Tremea - 

 
IL SINDACO 

 
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; 
 
 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; 
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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. 217 del 20.05.2014, con la quale è stato approvato il Regolamento Comunale per la disci-

plina della TASI; 
- n. 12 del 08.09.2014, con la quale sono state approvate le aliquote TASI per l’anno 2014; 
 

PRECISATO che: 

- l’art. 3  7 del citato Regolamento prevede che con deliberazione di Consiglio Comunale sono 
determinati annualmente i servizi indivisibili comunali e, per ciascuno di tali servizi sono in-
dicati i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta; 

 
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;  
 

DATO ATTO che i costi dei servizi indivisibili, individuati ai sensi del predetto art. 3 
del vigente Regolamento, sono quantificati per il 2015 in €  907.295,70 in base alle previsioni di 
spesa e di entrata indicate nello schema di bilancio approvato con deliberazione giuntale n. 50 
del 13.07.2015, come meglio di seguito specificato: 
 

SERVIZIO INDIVISIBILE COSTO COMPLESSIVO 
DI RIFERIMENTO 

servizio di illuminazione pubblica 
   € 170.505,00

servizio di sicurezza e Polizia locale €   42.765,73
servizi correlati alla viabilità; € 362.336,00
servizi relativi alla manutenzione verdi pubblici €  43.075,97  
Servizio biblioteca € 47.325,00 
servizi scolastici e istruzione pubblica € 241.288,00 
 

TOTALE COSTI SERVIZI INDIVISIBILI € 907.295,70 
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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 azzeramen-
to ovvero di elevarla sino all’aliquota massima dello 0,25%, ulteriormente innalzabile fi-
no all’aliquota massima dello 0,33%; 

 il comma 677 del medesimo articolo, che attribuisce al Comune la facoltà di 
determinare le aliquote del tributo rispettando il vincolo in base al quale la somma delle 
aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere 
superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31/12/2013 
fissata al 6 per mille per l’abitazione principale, al 2 per mille per i fabbricati 
strumentali agricoli e al 10,6 per mille per gli altri immobili. Per il 2014 e per il 2015, 
l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, 
nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel 
primo e nel 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'articolo 13, comma 2, del decreto-
legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 
2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di 
imposta TASI equivalenti o inferiori 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.i; 

 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 1 per mille; 

 
PRESO ATTO che: 

 - l’art. 9-bis del D. L. 28 marzo 2014, n. 47, al comma 1, modifica l’art. 13, comma 2, 
del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicem-
bre 2011, n. 214, prevedendo che, a partire dall'anno 2015, “è considerata direttamente 
adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadi-
ni italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani resi-
denti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di pro-
prietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'u-
so” e che Il successivo comma 2 dispone che sull'unità immobiliare di cui al comma 1, 
le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di 
2/3; 

 - il Ministero dell'economia e delle finanze con Risoluzione del 26 giugno 2015 n. 6/DF 
ha fornito chiarimenti in merito al regime della tassazione locale relativo agli immobili 
posseduti cittadini italiani residenti all’estero e iscritti all’Anagrafe degli italiani resi-
denti all'estero (AIRE), a seguito dell’introduzione delle suddette novità legislative; 

 
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale nr. 27 del 04.05.2015 con la quale, nel 

rispetto delle previsioni di legge, è stato fornito atto di indirizzo al Servizio Associato Tributi 
presso l’Unione Montana Val Belluna di << elaborare i modelli F24 per i pagamenti in acconto 
anno 2015 - entro il 16.06.2015 - di IMU e TASI con riferimento alle aliquote e alle detrazioni 
stabilite dal C.C. rispettivamente con delibere n. 11 e 12 dell'8.09.2014, nelle more 
dell'approvazione del Bilancio di Previsione 2015 e, quindi, delle relative decisioni in materia 
tariffaria per l'anno 2015>>; 

 
VISTO l’art. 20 della L.R. Veneto nr. 6 del 27/0472015, recante: Disposizioni in materia 

di prevenzione, contrasto e riduzione del rischio dalla dipendenza dal gioco d'azzardo 
patologico (GAP), con il quale la Regione del Veneto promuove interventi finalizzati alla 
prevenzione, al contrasto e alla riduzione del rischio dalla dipendenza da gioco d'azzardo 
patologico (GAP) e delle problematiche correlate, nonché al trattamento e al recupero delle 
persone che ne sono affette e al supporto delle loro famiglie e stabilendo che i  Comuni, in 
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conformità al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione, sono 
competenti in via generale all'attuazione della medesima legge; 
 

RILEVATA l’opportunità di dare un segnale di attenzione all’importante tematica sociale 
cogliendo lo spunto fornito dal legislatore regionale; 

 
RITENUTO di modificare, per l’anno 2015 le aliquote TASI adottate nell’anno 2014, 

come sotto specificato, prevedendo: 

- una diminuzione dell’aliquota dal 1,25 per mille al 1,20 per mille per l’abitazione 
principale; 

- applicando tale aliquota del 2,5 alle unità immobiliari adibite esclusivamente a “sale da 
gioco d’azzardo e scommesse” a prescindere dalla relativa categoria catastale; 

- stabilendo a favore dei proprietari di abitazione principale con rendita catastale non 
superiore ai 500,00 euro che abbiano nel proprio nucleo familiare soggetti ai quali 
l’apposita Commissione Medica della Ulss, abbia riconosciuto l’indennità di 
accompagnamento, la detrazione di  € 50,00; 

-  confermando le altre aliquote, assicurando l’equilibrio di bilancio e con la precisazione che 
l’applicazione delle stesse produce un introito complessivo stimato in € 615.000,00,  

 

RITENUTO, pertanto, di applicare per il 2015, le seguenti aliquote e detrazione della 
TASI: 

 aliquota TASI 1,20 per mille per la prima casa adibita ad abitazione principale; 

- aliquota TASI 2,50 per mille per le unità immobiliari adibite esclusivamente a “sale da 
gioco d’azzardo e scommesse” a prescindere dalla relativa categoria catastale; 

 aliquota TASI 2,50 per mille per i fabbricati appartenenti alla categoria catastale D 
adibiti a centrale idroelettrica e relativi impianti; 

 aliquota TASI 0,50 per mille per i fabbricati appartenenti alla categoria catastale D; 

 aliquota TASI 0,00 per mille per le unità immobiliari e relative pertinenze concesse in 
comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado 
che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che l'unità immobiliare abbia 
una rendita catastale non superiore ad € 500,00;  

 aliquota TASI 1,00 per mille per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di 
cui ai punti precedenti; 

 detrazione di  € 50,00 a favore dei proprietari di abitazione principale con rendita 
catastale non superiore ai 500,00 euro, che abbiano nel proprio nucleo familiare soggetti 
ai quali l’apposita Commissione Medica della Ulss, abbia riconosciuto l’indennità di 
accompagnamento (condizione da dichiarare entro il 31 ottobre 2015); 

 
DATO ATTO che il presente argomento è stato trattato nella Commissione Consiliare 

per il Bilancio e i Tributi in data 15 luglio 2015; 
 

  RITENUTO di provvedere con urgenza, stante la correlazione 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 
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Servizio Amministrativo e Finanziario ai sensi dell’art. 49, primo comma del D.Lgs. 267/2000; 
 

 
PROPONE 

 
1. di DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del pre-

sente provvedimento; 

2. di DETERMINARE il costo annuale dei servizi indivisibili alla cui copertura concorre la 
TASI – tributo servizi indivisibili –, quali individuati nel preambolo, qui di seguito come ri-
trascritti ed approvati, nell’importo complessivo di € 907.295,70; 

3. di APPROVARE per l’anno 2015, a decorrere dal 01/01/2015, le seguenti aliquote e 
detrazione del tributo sui servizi indivisibili (TASI), componente dell’Imposta Unica 
Comunale: 

 aliquota TASI 1,20 per mille per la prima casa adibita ad abitazione principale; 

- aliquota TASI 2,50 per mille per le unità immobiliari adibite esclusivamente a “sale da 
gioco d’azzardo e scommesse” a prescindere dalla relativa categoria catastale; 

 aliquota TASI 2,50 per mille per i fabbricati appartenenti alla categoria catastale D 
adibiti a centrale idroelettrica e relativi impianti; 

 aliquota TASI 0,50 per mille per i fabbricati appartenenti alla categoria catastale D; 

 aliquota TASI 0,00 per mille per le unità immobiliari e relative pertinenze concesse in 
comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado 
che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che l'unità immobiliare abbia 
una rendita catastale non superiore ad € 500,00;  

 aliquota TASI 1,00 per mille per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di 
cui ai punti precedenti; 

 detrazione di  € 50,00 a favore dei proprietari di abitazione principale con rendita 
catastale non superiore ai 500,00 euro, che abbiano nel proprio nucleo familiare soggetti 
ai quali l’apposita Commissione Medica della Ulss, abbia riconosciuto l’indennità di 
accompagnamento (condizione da dichiarare entro il 31 ottobre 2015); 

 
4. di DARE ATTO che il gettito TASI stimato in base alle aliquote di cui sopra ammonta ad € 

615.000,00 e finanzia i costi per i servizi indivisibili come specificati; 
 

5. di DARE ATTO che in sede di pagamento della rata di saldo, prevista entro il 16 dicembre 
2015, i soggetti passivi tenuti al versamento della TASI per la prima casa adibita ad abita-
zione principale, dovranno pagare in misura conguagliata con riferimento alla nuova aliquo-
ta del 1,20 per mille, rispetto all’acconto versato applicando l’aliquota del 1,25 per mille; 

 
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 relazio-
ne 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, con-
vertito in L. 214/2011; 

 

Indi, 

PROPONE 

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 
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specificate. 
 IL SINDACO 

- f.to Stefano Deon - 
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Pagina vuota 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

 
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

- f.to Stefano Deon - - f.to dott.ssa Carmela Cipullo - 
 
_____________________________________________________________________________________ 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ / ESEGUIBILITA’ 

(art. 134 decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267) 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale 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 _______________. 
 
 
Sedico, ________________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

dott.ssa Carmela  Cipullo 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 

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. 

_____________________________________________________________________________________ 
 


