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MAGNIFICO COMUNE DI PIEVE DI CADORE 
PROVINCIA DI BELLUNO 

*** 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTA TASI (TRIBUTO COMUNALE SUI SERVIZI INDIVISIBILI) 

______________________________________________________________________________________ 

L’anno duemilaquindici, il giorno ventisette del mese di luglio alle ore 18.00, nella sede municipale, in seguito 

a convocazione disposta con avvisi recapitati ai singoli Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale. 

 
Intervennero i signori: 

Reg. Albo n. 
 
Il sottoscritto Messo 
Comunale attesta ai sensi 
dell’art. 32, comma 1 della 
Legge n. 69/2009, che 
copia della presente 
deliberazione è stata 
pubblicata all’Albo On Line 
del sito del Comune in 
data odierna per rimanervi 
15 giorni consecutivi. 
Dalla medesima data, la 
stessa è stata affissa 
anche all’Albo Pretorio. 
 
Pieve di Cadore, 
 
 
 
 

 

1. CIOTTI Maria Antonia                          Sindaco 

2. COLETTI Maria Giovanna                    Vicesindaco 

3. BERGAMO Maurizio 

4. DA RU’ Daniele 

5. LOMBARDO Marco 

6. SPOSATO Angela 

7. TABACCHI Alberto 

8. TABACCHI Diego 

                                                                             Presenti n. 

PRESENTI 

____SI_____ 

____SI  ____ 

____SI  ____ 

____SI  ____ 

____NO____ 

__    NO    __ 

____SI_____ 

____SI_____ 

         6 

  

 
 
 
 
Presiede la sig.ra Maria Antonia Ciotti, nella sua qualità di Sindaco. 
Partecipa il dr. Salvatore Battiato, nella sua qualità di Segretario Comunale. 

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, propone al Consiglio Comunale di adottare la 
deliberazione citata in oggetto. 

 

Il Responsabile del Servizio interessato attesta la regolarità tecnica della proposta di delibera indicata in 
oggetto, ai sensi del Decreto Legislativo n. 267/2000 - art. 49 – comma 1. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO ….……..……………………..rag. Adolfo De Martin……. 
 
Il Responsabile di Ragioneria attesta la regolarità contabile della proposta di delibera indicata in oggetto, ai 
sensi del Decreto Legislativo n. 267/2000 - art. 49 – comma 1. 
 
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA  …........................................................................==……………………… 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO CHE: 

• l'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 27/12/2013 istituisce a decorrere dal 1° gennaio 
2014 l’imposta unica comunale (IUC), che si compone dell’imposta municipale propria (IMU), 
del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI); 

• l’art. 1, comma 682, della medesima legge n. 147/2013 prevede che, con regolamento da 
adottarsi ai sensi dell’art. 52 del D.lgs. n. 446/1997, il Consiglio determina la disciplina della 
TASI; 

• con propria precedente deliberazione n. 26 in data 4 luglio 2014, esecutiva, è stato approvato il 
regolamento per la disciplina della sopra citata nuova imposta; 

• l’art. 1, comma 683, della normativa predetta dispone 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 indivisibili ed i relativi costi, prevedendo 
anche la possibilità di differenziarle in ragione del settore di attività nonché della tipologia e 
della destinazione degli immobili; può essere deliberato persino l’azzeramento dell’aliquota con 
riferimento a determinate fattispecie imponibili, a settori di attività e tipologia e destinazione 
degli immobili; 

• con la medesima deliberazione consiliare si deve provvedere anche all'individuazione dei 
servizi indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui 
copertura la TASI è diretta; 

CONSIDERATO che la legge n. 147/2013 prevede: 

• all’art. 1, comma 676, che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il Comune, con 
deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 
446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento; 

• all’art. 1, comma 677, che il Comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, 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 deve in ogni caso 
superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, 
fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di 
immobile. Per il 2014 ed il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille; 

VISTO che l’IMU non si applica più alle abitazioni principali ed a quelle ad esse equiparate per 
legge o regolamento e che pertanto il Comune dovrà reperire attraverso l’applicazione della TASI 
le risorse mancanti, che saranno rivolte alla copertura parziale, pari all’11,37%, dei costi dei 
seguenti servizi indivisibili (spese correnti), così come desunti dal bilancio di previsione per l’anno 
2015: 

 

FUNZIONE DESCRIZIONE IMPORTO 
€ 

3 Polizia locale 223.102,33 
4 Istruzione pubblica 419.176,87 
6 Settore sportivo e ricreativo 522.868,00 
8 Viabilità e trasporti 590.712,94 
9 Territorio e ambiente (escluso servizio 

rifiuti)  
266.925,01 



TOTALE 2.022.785,15 
Gettito TASI previsto 230.000,00 
% copertura servizi indivisibili con gettito TASI 11,37 

 

RITENUTO opportuno confermare l’applicazione dell'aliquota del 2 per mille alle sole abitazioni 
principali, e a quelle ad esse assimilate per legge o regolamento, non soggette ad IMU, in modo 
da garantire la partecipazione di tutti i contribuenti al pagamento dei servizi indivisibili del Comune, 
attraverso il pagamento dell’IMU, della TASI e dell’addizionale comunale all’Irpef; 

RITENUTO altresì di non avvalersi della facoltà introdotta dal D.L. n. 16/2014 di aumentare fino 
allo 0,8 per mille le aliquote della TASI al fine di finanziare detrazioni a favore delle abitazioni 
principali; 

ACCERTATO che in base alle stime operate dall’ufficio ragioneria il gettito atteso applicando le 
aliquote sotto indicate ammonta ed euro 230.000,00 e può essere ottenuto attraverso le seguenti 
misure: 

- aliquota del 2 per mille per le abitazioni principali e relative pertinenze, ivi comprese le unità 
immobiliari ad esse assimilate per legge o per regolamento, escluse dal pagamento dell’IMU; 

- aliquota zero per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui al punto precedente; 

UDITO l’intervento del Sindaco-Presidente il quale dichiara che avrebbe fatto volentieri a meno del 
gettito della TASI se non si fosse trattato di dover finanziare in qualche modo l’obbligo di 
alimentazione del fondo di solidarietà comunale imposto dal Governo centrale, giunto ormai a 
livelli non più sostenibili; 

UDITO anche l’intervento del Consigliere Sig. Tabacchi Alberto il quale osserva amaramente che 
solo quei Comuni non obbligati a finanziare il citato fondo di solidarietà in maniera così 
penalizzante hanno avuto davvero la possibilità di rinunciare all’applicazione della TASI; 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e lo Statuto Comunale; 

ACQUISITI i pareri favorevoli resi in sede di proposta di deliberazione da parte del Responsabile 
del servizio tecnico interessato e del Responsabile di ragioneria, ai sensi dell’art. 49 del TUEL; 

CON voti favorevoli unanimi resi palesemente per alzata di mano; 

DELIBERA 

1. di approvare per l'anno 2015 le aliquote per l’applicazione della componente dell’Imposta 
Unica Comunale (IUC) riferita ai servizi indivisibili (TASI) come segue: 

- aliquota del 2 per mille per le abitazioni principali e relative pertinenze, ivi comprese le unità 
immobiliari ad esse assimilate per legge o regolamento, escluse dal pagamento dell’IMU; 

- aliquota zero per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui al punto 
precedente; 

2. di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della 
legge n. 296/2006, il 1° gennaio 2015; 

3. di inviare la presente deliberazione, al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento 
delle finanze, 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. 

 

Successivamente, con separata votazione unanime e palese, detta deliberazione viene dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 IL SINDACO IL SEGRETARIO 
 Maria Antonia Ciotti dr. Salvatore Battiato 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Su conforme attestazione del Messo Comunale, certifico che copia della presente deliberazione è stata 

pubblicata all’Albo On Line del sito del Comune, nonché affissa all’Albo Pretorio, in data 

per rimanervi 15 giorni consecutivi. 

Certifico altresì che durante il suddetto periodo di pubblicazione non è pervenuto a questo ufficio alcun 

reclamo od opposizione nei confronti della medesima. 

Pieve di Cadore, IL SEGRETARIO COMUNALE 
 dr. Salvatore Battiato 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale 

CERTIFICA 
 

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva: 

� Dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ai sensi dell’art. 134 - 3° comma del Decreto Legislati vo n. 

267/2000. 

 
 
 
 
Pieve di Cadore, IL SEGRETARIO COMUNALE 
  dr. Salvatore Battiato 


