
C O P I A  

 

Deliberazione n. 4 

in data 18-01-2017 

 

 

COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA 
Provincia di Treviso 

Deliberazione del Consiglio Comunale 

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI 
INDIVISIBILI (T.A.S.I.) ANNO 2017 

L'anno  duemiladiciassette il giorno  diciotto del mese di gennaio alle ore 20:40, nella sede municipale per 

determinazione del Sindaco, con inviti diramati in data utile, si è riunito il Consiglio Comunale in Prima 

convocazione. 

 NOMINATIVO P/A NOMINATIVO P/A  

 ZORDAN IVANO P FAVERO SEBASTIANO P  

 DALL'AGNOL FLAVIO DOMENICO P GOLLIN DENIS P  

 TABACCHI NADINE P MORO LUIGI P  

 BARON MANUELA P BATTILANA ALFONSO P  

      

Risultano presenti n.    8 e assenti n.    0. 

Assiste all’adunanza il SEGRETARIO COMUNALE, BERGAMIN DOTT. RAFFAELE MARIO, in qualità di segretario 

verbalizzante. 

Il sig. ZORDAN PROF. IVANO, SINDACO, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e, 

previa designazione a scrutatori dei consiglieri: 

GOLLIN DENIS 

BATTILANA ALFONSO 

invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopra indicato, compreso nell’odierna adunanza. 

 Servizio Affari generali 

 Servizio Sociale 

 Servizio Economico – Finanziario 

 Servizio Personale 

 Servizio Tributi 

 Servizio Urbanistica - Edilizia Privata 

 Servizio Lavori Pubblici 

 Servizio Polizia locale 

 

 



L’ASSESSORE AL BILANCIO 

Considerato: 

- che con la Legge 27.12.2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) è stata istituita l’Imposta Unica 
Comunale (IUC), con decorrenza dal 1° gennaio 2014, che si compone dell’Imposta Municipale 
Propria (IMU), del tributo per i servizi indivisibili (TASI) e del tributo destinato a finanziare i costi 
del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti (TARI); 

- che l’art. 1 – comma 683 della Legge n. 147/2013, stabilisce che il Consiglio Comunale deve 
approvare, 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; 

- che l’art. 1 – comma 675 della Legge n. 147/2013, stabilisce che la base imponibile è quella 
prevista per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU); 

- che l’art. 1 – comma 640 della Legge n. 147/2013, stabilisce che l’aliquota massima complessiva 
dell’IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU; 

- che l’art. 1 – comma 676 della Legge n. 147/2013, stabilisce che l’aliquota di base della TASI è 
pari al 1 per mille e che il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, può ridurre 
l’aliquota fino all’azzeramento; 

- che l’art. 1 – comma 677 della Legge n. 147/2013, stabilisce il comune 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 31/142/2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minore aliquote, in relazione 
alle diverse tipologie di immobile e che per il 2014, l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 
per mille; 

- che l’art. 1 – comma 678 della Legge n. 147/2013, stabilisce che per i fabbricati ad uso 
strumentale di cui all’art. 13 – comma 8 del D.L. 6.12.2011 n, 201, convertito, con modificazioni, 
dalla Legge 22.12.2011 n. 214 e successive modificazioni, l’aliquota massima della TASI non 
può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 sopra citato, cioè l’1 per mille; 

Dato atto che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 in data 22.04.2014 è stato 
approvato il regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI); 

Richiamato in particolare l’art. 3 del Regolamento il quale stabilisce un riparto del carico 
tributario TASI del 30% a carico dell’utilizzatore e del 70% a carico del possessore; 

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 29.03.2016 con cui venivano 
approvate le aliquote per l’applicazione del tributo per i servizi indivisibili (T.A.S.I.) per l’anno 2015 
nei seguenti termini:  

Fattispecie Aliquota 

Abitazione principale e relative pertinenze una per categoria 0,2% 

Detrazione per abitazione principale € 50,00  

Altri immobili (esclusi categoria D) 0,00% 

Fabbricati di categoria D 0,00% 

Fabbricati rurali strumentali 0,00% 

Aree edificabili 0,00% 

Richiamata la legge 28.12.2015 n. 208 (Legge di stabilità 2016) con cui sono state introdotte 
molte novità fiscali in particolare l’art. 1 al comma 14 sancisce l’esclusione dalla TASI delle abitazioni 
principali “a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, escluse le unità immobiliari 



destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall’utilizzatore e dal suo nucleo familiare, 
ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1 – A/8 – A/9”; 

Stimato in €. 3.733,00 il gettito TASI derivante dall’applicazione delle aliquote e delle 
detrazioni di cui sopra; 

Dato atto che, in base a quanto previsto dall’articolo 5, comma 4, del vigente Regolamento 
TASI, i servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito TASI è: 

 Sicurezza e vigilanza (polizia municipale) 

Visti i costi dei servizi indivisibili di cui sopra, con le seguenti risultanze finali: 

ND SERVIZIO COSTI TOTALI 

1 Sicurezza e vigilanza 82.728,00 

 TOTALI 82.728,00 

a fronte di un gettito di €. 3.733,00 (copertura 4,52%); 

Vista la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, 
con la quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di 
trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il 
portale www.portalefederalismofiscale.gov.it; 

Visto l’art. 1 – comma 169 della Legge 27.12.2006 n. 296, che attribuisce all’ente locale la 
competenza in merito alla deliberazione delle aliquote dei tributi di loro competenza; 

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visti pareri favorevoli di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 come 
riportati nella presente deliberazione; 

Tutto ciò premesso; 

P R O P O N E  

1. di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. di confermare, alla luce della nuova normativa e per le motivazioni esposte in premessa, alle 
quali integralmente si rinvia, le aliquote della TASI per l’anno 2016 nei seguenti termini: 

Fattispecie Aliquota 

Abitazione principale e relative pertinenze  
Esclusivamente per le categorie catastali A/1 - A/8 – A/9 

0,2% 

Detrazione per abitazione principale € 50,00 

Altri immobili (esclusi categoria D) 0,00% 

Fabbricati di categoria D 0,00% 

Fabbricati rurali strumentali 0,00% 

Aree edificabili 0,00% 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/


3. di stimare in €. 3.733,00 il gettito della TASI derivante dall’applicazione delle aliquote/detrazioni 
di cui sopra; 

4. di stabilire in €. 82.728,00 i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito della 
TASI, come di seguito illustrato: 

DESCRIZIONE COSTO TOTALE 

SICUREZZA E VIGILANZA  82.728,00 

TOTALE 82.728,00 

COPERTURA DEL SERVIZIO: 4,52% 

5. di dare atto della regolarità tecnica del presente atto; 

6. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle 
finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di 
esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi 
dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della 
nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012; 

7. di dichiarare la deliberazione di approvazione della presente proposta immediatamente 
eseguibile ai sensi di quanto disciplinato dall’articolo 134, quarto comma, del D.Lgs n. 267 del 
18.08.2000, stante l’urgenza di provvedere. 

L’ASSESSORE AL BILANCIO 
(Sebastiano Favero) 

F.TO FAVERO SEBASTIANO 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/


IL CONSIGLIO COMUNALE 

Vista la proposta di deliberazione; 

Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267; 

Accertata la propria competenza ai sensi dell’art. 15 dello Statuto Comunale; 

Visti i pareri favorevoli di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 come 
riportati nella presente deliberazione; 

Zordan Ivano – Sindaco: 
Passo la parola all’Assessore Favero. 

Favero Sebastiano – Assessore: 
E' già il secondo anno che il Governo, con il Documento di Programmazione Economica, vieta ai 
Comuni, agli enti locali, di istituire nuove tasse, per cui la tassa di soggiorno che abbiamo approvato 
a fine anno 2015 non l'abbiamo potuta applicare nel 2016, né tanto meno l’applicheremo nel 2017.  
Inoltre, la TASI, che sempre per legge è necessario confermare o modificare anno per anno, è 
ovviamente una conferma in quanto non possiamo toccarla; possiamo se vogliamo diminuirla. Fra 
l'altro la TASI nel nostro caso potremo anche abolirla, si fa per dire, nel senso che è applicabile solo 
alla prima abitazione di case di categoria di lusso, le cosiddette A1, A8 e A9 mi pare, se non sbaglio, 
che sono una decina in tutto il paese. L'importo è di 3.000 euro. Questo va a coprire il costo: va a 
coprire niente diciamo; la applichiamo punto e basta! Direi di non perdere altro tempo.  
L'IMU e l'addizionale IRPEF, che sono voci importanti, sono inserite come nota all'interno del 
documento di approvazione del bilancio. La TASI invece per legge deve essere trattata a parte, 
proprio specificatamente, ma in pratica sono confermate tutte le stesse aliquote dell'anno scorso. 
tutto diciamo. 

Aperta la discussione intervengono i sigg. Consiglieri Comunali: 

Moro Luigi: 
Sì, nell'ultima riunione che abbiamo fatto, anche sul Piano degli Interventi, è uscito il discorso delle 
aree edificabili e non edificabili, anche nel rivedere quali sono i valori messi in gioco dal Comune. 
Anche perché a livello di valori di mercato abbiamo visto un drastico abbassamento dei valori e, 
quindi, adesso andando a memoria, 90 euro mi sembra al metro quadro, per un terreno edificabile 
artigianale: sembra una cosa esageratissima in questo momento storico con i valori di mercato. 
Anche la Commissione mi sembrava favorevole nel rivedere la questione, e anche il discorso delle 
aree edificabili residenziali servite o non servite dagli impianti, dalle fognature e dai servizi. Mi 
sembrava che la Commissione fosse favorevole ad inserire immediatamente questo tipo di verifiche, 
ma vedo che non avete preso in nessuna considerazione questa questione.  
Lo so che il bilancio è questo, però questo è il momento che stiamo vivendo, e noi siamo, dovremo 
essere, l'ultimo baluardo di difesa dei nostri cittadini, non quello che raschia il fondo. Dopo, è logico, 
è facile dalla nostra parte, come l'abbiamo detto in modo chiaro, essendo minoranza dire queste 
cose, però siccome la Commissione è pressoché - tra virgolette – “dalla vostra parte”, vi avevamo 
consigliato di portare avanti queste tematiche. Noi sappiamo benissimo quali sono, li abbiamo fatti 
un sacco di volte i discorsi sui bilanci, cosa ci dà lo Stato, cosa ci prende, non vado a ripetermi, però 
almeno ascoltare - tra virgolette – “i vostri”. 

Favero Sebastiano – Assessore: 
Dopo lo vediamo magari meglio nel dettaglio sul punto dell'approvazione del bilancio. Nella sostanza 
già quest'anno abbiamo diminuito le previsioni di entrata per l'IMU di quasi 50.000 euro, in quanto 
abbiamo visto che quelli sono i soldi che entrano. Poi abbiamo altre diminuzioni sul recupero 
imposte IMU, accertamento violazioni, 98.000, riscosse l'anno scorso. Quest'anno più di 50.000 non 
prevediamo di accertare. Di conseguenza partiamo già con un bilancio di oltre 100.000 euro in 
meno, e abbiamo praticamente dovuto ridurre svariati capitoli. Ci è assolutamente impossibile 
modificare, e dobbiamo tenere i saldi invariati. Possiamo anche studiare una modifica di tassazione, 
però cosa succede? Se andiamo a diminuire la base imponibile non potendo aumentare l'aliquota 



vuol dire una diminuzione secca delle entrate. Potremmo dire diminuiamo le aree fabbricabili e 
scarichiamo il costo - per avere sempre ‘sto benedetto saldo invariato - e scarichiamo il costo sulle 
seconde case, il che vuol dire aumentare l'aliquota. Per cui di fatto, con questo blocco, lo Stato ci 
impedisce di fare qualsiasi discorso. Si sperava che il blocco della tassazione cessasse col 2016, 
invece l'hanno riproposto anche per il 2017 vanificando di conseguenza qualsiasi buon proposito.   

Gollin Denis: 
La Commissione l'abbiamo fatta un mese fa più o meno, quindi si fa “queo che se poe no queo che 
se voe” ... 

Favero Sebastiano – Assessore: 
No, no ma non iera gnanca question de tempo, ze proprio question che ze ‘na roba impossibie! 

Gollin Denis: 
No, nella Commissione è venuto fuori il discorso. 

Favero Sebastiano – Assessore: 
Sì, certo. 

Gollin Denis: 
Esatto, però dopo bisogna fare anche i conti con la penna, e quindi, da qualche parte se toe, da 
qualche altra bisogna mettere! Quindi, non a ze ‘na roba così immediata. 

Favero Sebastiano – Assessore: 
E' il blocco che ci impedisce di modificare le aliquote se non al ribasso, il che per noi è praticamente 
improponibile: non avremmo chiuso il bilancio, oppure avremo messo dei capitoli con delle cifre 
praticamente impossibili. Le abbiamo già messe ridotte e naturalmente sarà compito del qui 
presente Ragioniere, e lo fa tranquillamente di monitorare appunto le uscite man mano che ci 
saranno le entrate. Ma le entrate che abbiamo messo sono entrate ragionevoli che non abbiamo 
gonfiato, anzi piuttosto di gonfiare abbiamo un po' sgonfiato. Di conseguenza la situazione è così e 
tutto il resto sono buone intenzioni. 

Zordan Ivano – Sindaco: 
Sì, io credo che l'osservazione fatta dal Consigliere Moro sia un'osservazione che condividiamo tutti, 
ma altrettanto sono convinto che, essendo stato Amministratore negli anni precedenti, anche il 
Consigliere Moro conosca bene le difficoltà. Quindi, resta sempre valida la proposta e l'attenzione, 
però ci si trova anche davanti a situazioni nelle quali non è così semplice intervenire.  

Favero Sebastiano – Assessore: 
E’ praticamente impossibile. 

Zordan Ivano – Sindaco: 
Comunque credo che condividiamo perfettamente questa esigenza, per quanto è possibile di andare 
incontro ai nostri cittadini.  

[LETTURA TESTO PROPOSTA] 

Esaurita la discussione il Sindaco mette ai voti la proposta di deliberazione; 

Con votazione espressa in forma palese per alzata di mano: 

- Presenti: n. 8 

- Favorevoli: n. 6 

- Astenuti: n. 2 (Moro Luigi, Battilana Alfonso) 

D E L I B E R A  

1. di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 



2. di confermare, alla luce della nuova normativa e per le motivazioni esposte in premessa, alle 
quali integralmente si rinvia, le aliquote della TASI per l’anno 2016 nei seguenti termini: 

Fattispecie Aliquota 

Abitazione principale e relative pertinenze  
Esclusivamente per le categorie catastali A/1 - A/8 – A/9 

0,2% 

Detrazione per abitazione principale € 50,00 

Altri immobili (esclusi categoria D) 0,00% 

Fabbricati di categoria D 0,00% 

Fabbricati rurali strumentali 0,00% 

Aree edificabili 0,00% 

3. di stimare in €. 3.733,00 il gettito della TASI derivante dall’applicazione delle aliquote/detrazioni 
di cui sopra; 

4. di stabilire in €. 82.728,00 i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito della 
TASI, come di seguito illustrato: 

DESCRIZIONE COSTO TOTALE 

SICUREZZA E VIGILANZA  82.728,00 

TOTALE 82.728,00 

COPERTURA DEL SERVIZIO: 4,52% 

5. di dare atto della regolarità tecnica del presente atto; 

6. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle 
finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di 
esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi 
dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della 
nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012. 

Quindi su proposta del Sindaco di rendere il presente atto immediatamente eseguibile 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con votazione espressa in forma palese per alzata di mano: 

- Presenti: n. 8 

- Favorevoli: n. 6 

- Astenuti: n. 2 (Moro Luigi, Battilana Alfonso) 

D E L I B E R A  

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 comma 
4° del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. mod. 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/


 

PARERI ART. 49 D.LGS. N. 267/2000 

1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine 
alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul 
patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione. 

2. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze. 

3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi. 

4. Ove la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai pareri di cui al presente articolo, devono darne adeguata motivazione nel testo della 
deliberazione. 

In riferimento alla proposta di deliberazione ad oggetto: 

“CONFERMA ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (T.A.S.I.) ANNO 

2017” 

- il RESPONSABILE DEL SERVIZIO, FORNER  ANTONELLA, esprime: 

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA 

 

 
Data, 15-12-2016 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(FORNER  ANTONELLA) 

F.TO FORNER  ANTONELLA 

 
- il RESPONSABILE DEL SERVIZIO, PONGAN RAG. FERNANDO, esprime: 

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE 

 

 
Data, 15-12-2016 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(PONGAN RAG. FERNANDO) 

F.TO PONGAN RAG. FERNANDO 

 

 

 



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 

IL SEGRETARIO COMUNALE  IL SINDACO 
(BERGAMIN DOTT. RAFFAELE MARIO)  (ZORDAN PROF. IVANO) 

   
   

F.TO BERGAMIN DOTT. RAFFAELE MARIO  F.TO ZORDAN PROF. IVANO 

 

 

S O G G E T T A :    

 Pubblicazione all’Albo Pretorio on line  
 

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 (BERGAMIN DOTT. RAFFAELE MARIO) 

  
  
 F.TO BERGAMIN DOTT. RAFFAELE MARIO 

 

 

R E F E R T O  D I  P U B B L I C A Z I O N E  
(Art. 124 Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) 

N. Reg. Cron.  Albo pretorio on line 
 

Copia  della  presente deliberazione  è pubblicata all’Albo Pretorio on line  di questo Comune  per 15 

giorni consecutivi dal             

 L'ISTRUTTORE DI SEGRETERIA 

 (POGGIANA MOIRA) 

  
  
 F.TO POGGIANA MOIRA 

 

 
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 

Borso del Grappa,            L'ISTRUTTORE DI SEGRETERIA 

 (POGGIANA MOIRA) 

  
  
  

 


