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COMUNE DI ZENSON DI PIAVE 

Provincia di Treviso 
 

VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
________________ 

 
Sessione Ordinaria - Seduta Pubblica di Prima convocazione 

 
 

OGGETTO:  
 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 8 DEL 20/0 5/2015 
AD OGGETTO " INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI INDIVISIBIL I  E DEI 
RELATIVI COSTI E DETERMINAZIONE ALIQUOTE TRIBUTO SE RVIZI 
INDIVISIBILI (TASI) - ANNO 2015 - RETTIFICA. 
 

 
L’anno  duemilaquindici addì  ventinove del mese di luglio dalle ore 21:00 e in continuazione nella 
sala delle adunanze, per determinazione del Sindaco e con avvisi scritti diramati nei tempi e modi di 
Legge, è stato convocato il Consiglio Comunale. 

Eseguito l’appello risultano: 

COGNOME E NOME  P / A 

CINCOTTO MARIO Presente 
DALLA NESE DANIELE Presente 
CADAMURO ROMANA Presente 
MODOLO NICOLE Presente 
COSTA ALDO Presente 
BOSCATO GIANFRANCO Presente 
SCATTOLIN LUCIANO Presente 
  

 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale, dott. FERRARI GIORGIO. 

Il dott. CINCOTTO MARIO, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, constatato il 
numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 

Chiama a svolgere le funzioni di scrutatore i consiglieri: 
DALLA NESE DANIELE 
MODOLO NICOLE 
BOSCATO GIANFRANCO 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 23 del 29-07-2015 - Comune di Zenson di Piave 

 
L’assessore Cadamuro fa presente si va a correggere un errore della deliberazione consigliare 8/2015. 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Preso atto dell’ intervento; 
  
Visto l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.i. che ha istituito l’Imposta 
Unica Comunale (IUC)  che si compone, oltre che dell’IMU e dalla 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, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del Bilancio di 
previsione, le aliquote 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; 
 
Dato atto che con deliberazione di Consiglio comunale nr. 8 del 20/05/2015 ad oggetto: “ 
Individuazione dei servizi indivisibili e dei relativi costi e determinazione aliquote tributo servizi 
indivisibile (TASI) – Anno 2015”, è stata determinata tra l’altro la tariffa per i fabbricati rurali 
strumentali riportando l’aliquota del 2 per mille; 
 
Preso atto che la summenzionata deliberazione è stata inviata al ministero dell’Economia e delle 
Finanze, Dipartimento delle Finanze, come disposta dall’art. 13, comma 13-bis del D.L. n. 201/2011 
convertito in L. 2014/2011 mediante inserimento del testo nell’apposita sezione del portale del 
Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3, del D.LGS. 
360/1998 e successive modificazioni; 
 
Dato atto che, in data 03/07/2015, successivamente la presa in carico da parte del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, della deliberazione, lo stesso ha 
segnalato l’errore relativamente all’aliquota indicata per i fabbricati rurali strumentali, indicando la 
percentuale corretta, nella misura dell’1 per mille; 
 
Ritenuto pertanto necessario, provvedere tempestivamente alla correzione dell’errore, rettificando la 
percentuale TASI per i fabbricati rurali strumentali da 2 per mille a 1 per mille; 
 
Valutata la necessità di attivare d’ufficio la procedura di rimborso di quanti hanno versato l’imposta 
sopra citata per la percentuale del 2 per mille; 
 
Richiamata integralmente la deliberazione nr. 8 del 20/05/2015, per quanto non espressamente qui 
indicato; 
 
Visto il D.Lgs. 267/2000; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Visto il Regolamento di contabilità; 
 
 Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi dal Responsabile della 
Posizione Organizzativa n. 1 ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D.Lgs 18/08/2000, n. 267; 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 23 del 29-07-2015 - Comune di Zenson di Piave 

 
 
Con voti: FAVOREVOLI (5), CONTRARI (1 Boscato) ASTENUTI (1 Scattolin), espressi per alzata 
di mani dai consiglieri presenti (7) 
 

D E L I B E R A  
 
1. di rettificare, per le motivazioni citate in premessa, la percentuale TASI relativa ai fabbricati rurali 
strumentali da 2 per mille a 1 per mille; 
 
2 - di inviare la presente deliberazione rettificata, 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. 
2014/2011 mediante inserimento del testo nell’apposita sezione del portale del Federalismo Fiscale, 
per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3, del D.LGs. 360/1998 e successive 
modificazioni; 

 
Successivamente, stante l’urgenza,  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
con voti FAVOREVOLI (5 ) ASTENUTI ( 1 Scattolin ) CONTRARI (1 Boscato) espressi per alzata 
di mano dai consiglieri presenti (7)  , 
 

D E L I B E R A 
 
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 
n. 267/2000. 
 
 
 
 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 23 del 29-07-2015 - Comune di Zenson di Piave 

L’approvazione del presente verbale viene rimessa alla prossima seduta consiliare utile. 
 

Il Presidente 
f.to dott. CINCOTTO MARIO 

Il Segretario Comunale 
f.to dott. FERRARI GIORGIO 

 
 
_______________________________________________________________________________________ 

 
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 

(Art. 49 D.Lgs. n. 267/2000) 
 

PARERE:  Favorevole in ordine alla regolarità tecnica 
 
 
Li 29-07-2015 Il Responsabile di P.O. n. 1 
 f.to dott. FERRARI GIORGIO 
 
 
_______________________________________________________________________________________ 

 
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 

(Art. 49 D.Lgs. n. 267/2000) 
 

PARERE:  Favorevole in ordine alla regolarità contabile 
 
 
Li 29-07-2015 Il Responsabile di P.O. n. 1 
 f.to dott. FERRARI GIORGIO 
 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE / ESECUTIVITÀ 
(Artt. 124 e 134 D.Lgs. n. 267/2000) 

 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene affissa in data odierna all’Albo Pretorio, ove rimarrà 
esposta per 15 giorni consecutivi, divenendo esecutiva in data 22-08-2015. 
 
 
Li 11-08-2015 Il Segretario Comunale 

f.to dott. FERRARI GIORGIO 
 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo 
 
Li 11-08-2015 Il Segretario Comunale 

dott. FERRARI GIORGIO 
 


