
          

  

 REG.  DEL.  Nr.   27 / 2015 

  

 COMUNE DI GOSALDO 
Provincia di BELLUNO 

 VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 

 CONSIGLIO COMUNALE 
 

  
 ADUNANZA ORDINARIA  

 DI PRIMA CONVOCAZIONE IN SEDUTA PUBBLICA 

 

OGGETTO: ALIQUOTA TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) – ANNO 2015. 
 

L’anno duemilaquindici, il giorno sette del mese di luglio alle ore 19.00, nella residenza 

municipale, con inviti diramati in data utile, si è riunito il Consiglio Comunale. 

Eseguito l’appello risultano: 

 

N. COGNOME E NOME Presenti Assenti 

1 DALLE FESTE Giocondo Sindaco XX  

2 BRESSAN Giovanni Consigliere XX  

3 MONESTIER Florestano Consigliere XX  

4 MASOCH Yari Consigliere  XX 

5 RENON Giuseppe Consigliere XX  

6 MARCON Caterina Consigliere XX  

7 MARCON Patrick Consigliere XX  

8 REN Federica Consigliere XX  

9 MARCON Luca Consigliere  XXG 

10 BRESSAN Eros Consigliere XX  

11 SELLE Francesca Consigliere XX  

 

Partecipa alla seduta il dott. Mauro GIAVI - Segretario Comunale. 

Il Sig. Giocondo DALLE FESTE, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, 

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e 

deliberare sull’oggetto sopraindicato, compreso nell’ordine del giorno dell’odierna adunanza. 

 

REG. ALBO Nr.   

Il sottoscritto Messo Comunale attesta, ai sensi dell’art. 124 D.Lgs 267/2000, che copia della presente 

deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio on-line del Comune in data odierna, per rimanervi 15 

(quindici) giorni consecutivi. 

Li             IL MESSO COMUNALE 

    Riccardo Dal Don 

 

 

 

 

 

 

 



 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

PREMESSO che:  

- il comma  639 dell’articolo 1 della Legge n. 147/2013 ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC); 

- l’Imposta Unica Comunale si basa 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; 

- la componente riferita ai servizi si articola, tra l’altro, nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) a carico 

sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile;  

- il comma 669 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013, così come modificato dal D.L. n.  16/2014, ha stabilito 

che 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; 

 

RICHIAMATA la deliberazione Consiliare n. 11 adottata in data 13.5.2014 con la quale è stato approvato 

il Regolamento Comunale per la disciplina della componente relativa al tributo sui servizi indivisibili 

(TASI) dell’Imposta Unica Comunale. 

 

VISTO l’art. 1 comma 169 della Legge 27.12.2006 n. 296, il quale stabilisce che le aliquote e le tariffe  

dei tributi Comunali  possono essere deliberate entro il termine stabilito dalla normativa statale per 

l’approvazione 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; 

 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno in data 13.5.2015 che ha differito al 30.07.2015 il termine 

per deliberare il bilancio di previsione degli enti locali; 

 

RICHIAMATO il comma 676 dell’art. 1  della legge n. 147/2013 il quale stabilisce che l’aliquota di base  

della TASI  è pari al 1 per mille e che il Comune, con deliberazione di Consiglio Comunale,  può  ridurre 

l’aliquota fino all’azzeramento; 

 

RITENUTO di individuare i seguenti servizi  indivisibili del Comune, con la relativa spesa di cui al 

rendiconto 2014: 

 Servizi scolastici: € 54.991,55 

 Servizi riguardanti la viabilità e la pubblica illuminazione: € 150.042,58 

 Servizio polizia locale: € 29.552,93 

 Settore sociale - servizi diversi alla persona: € 37.862,94 

TOTALE SPESA € 272.450,00 

 

Tenuto conto del particolare momento di difficoltà socio-economica che stanno attraversando molte 

famiglie, nell’attuale contesto di crisi economica; 

 

RITENUTO, pertanto, alla luce delle considerazioni suindicate, di non applicare, per il momento, il 

tributo sui servizi indivisibili – TASI -  rinviando, eventualmente, la determinazione dell’aliquota  a tempi 

successivi,  

 

DATO ATTO che la spesa per i servizi indivisibili, alla copertura della quale è destinato a contribuire 

l’eventuale gettito TASI, per il 2015 sarà affrontata con le altre risorse di bilancio; 

VISTO l’art. 1 comma 683 della L. 27 dicembre 2013, n. 147, ove si 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 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”; 



RICHIAMATO l’art.  52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446; 

 

VISTO il D.lgs. n. 267/2000;  

 

CON VOTI favorevoli unanimi resi in forma palese, 

 

 

DELIBERA 

 

1. DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo; 

 

2. DI AZZERARE, per le motivazioni suindicate, per l’anno 2015, l’aliquota del tributo sui servizi 

indivisibili (TASI), componente dell’Imposta Unica Comunale,  

 

3. DI INVIARE la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento 

delle finanze, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 15, del D.L. 6.12.2011 n. 201 e secondo le 

modalità stabilite con Circolare prot. 4033/2014 in data 28 febbraio 2014 del Ministero dell’Economia e 

delle Finanze, Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale; 

 

DI DICHIARARE, con separata votazione favorevole e unanime resi in forma palese, la presente 

delibera immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Il  Segretario comunale attesta la regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto, a norma del 

D.lgs. 18.08.2000 n. 267 – art. 49. 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

dott. Mauro Giavi 

 

 
 

 Il Responsabile del Servizio tecnico-manutentivo attesta la regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in 

oggetto, a norma del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 – art. 49. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO 

Geom. Franco Curti 

 

 

 

█ Il Responsabile del Servizio finanziario attesta la regolarità contabile della proposta di deliberazione indicata in oggetto 

(D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 – art. 49). 

 

█    Il Responsabile del Servizio finanziario attesta la regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto, a 

norma del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 – art. 49 
 

IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Maurizio Marcon 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

 

     IL SINDACO                        IL SEGRETARIO COMUNALE 

Giocondo Dalle Feste        dott. Mauro Giavi 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto Segretario comunale 

 

CERTIFICA 

 

che la presente deliberazione: 

- è stata pubblicata all’albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi dal ______________________ al 

_____________________ come previsto dall’art. 32, comma 1, della legge n. 69/2009, senza opposizioni 

o reclami; 

 

█ è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000) 

 

[ ] è divenuta ESECUTIVA il ___________________ 

[ ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3, D.Lgs. 267/2000) 

 

addì __________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

dott. Mauro GIAVI 

 


