
013-15 del 03.06.2015 
OGGETTO: Imposta Unica Comunale – Individuazione Servizi indivisibili e determinazione delle aliquote 

Tributo sui Servizi (TASI) per l’anno 2015.- 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO CHE il termine per l'approvazione del bilancio di previsione, con Decreto Ministero 
dell’Interno, del 13.05.2015 è stato differito al 30.07.2015 
 
 
VISTO l'articolo 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito l'imposta  
unica comunale (IUC), che comprende: 

- l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, 
escluse le abitazioni principali; 

- il tributo per i servizi indivisibili (TASI), quale componente riferita ai servizi, carico sia del 
possessore che dell'utilizzatore dell'immobile; 

- la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 
rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 

 
VISTI i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della citata legge n. 147/2013, che nell'ambito della disciplina 
della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TASI; 
 
VISTI gli emendamenti apportati dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 2 maggio 2014, n. 68, all’articolo 1 della legge n. 147/2013; 
 
ATTESO che l’articolo 1 della legge n. 147/2013, stabilisce: 

- al comma 683, 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 
indivisibili ed i relativi costi, alla cui copertura il tributo è diretto, con possibilità di differenziare le 
aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili; 
 

- al comma 676, che l’aliquota di base della TASI è pari all’1 per mille ed il Comune, con 
deliberazione del Consiglio Comunale adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 
446/1997, può ridurla fino all’azzeramento; 
 

- al comma 677, così come modificato dal comma 679 della legge n. 190/2014, che il Comune può 
determinare l’aliquota rispettando, in ogni caso, il vincolo in base al quale la somma delle aliquote 
TASI e IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita 
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, determinando nel contempo che, per il 2015, l’aliquota massima della 
TASI non può eccedere il 2,5 per mille. 
Il medesimo comma prevede che per l’anno 2015, nella determinazione delle aliquote, possono  
essere superati i limiti di cui al periodo precedente, 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 n. 
201/2011, convertito, con modificazioni dalla legge n. 2014/2011, detrazioni d’imposta o altre 
misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli 
determinatesi con riferimento all’IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo 
conto di quanto previsto dall’articolo 13 del citato decreto legge n. 201/2011; 

 
- al comma 678, che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 13, comma 8, del 

decreto legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011, l’aliquota massima 
della TASI non può comunque eccedere il limite dell’1 per mille; 

 
 

Visto il comma 679 della legge n. 190 del 23 dicembre 2014, n. 190, che estende al 2015 le limitazioni 
disciplinate dal comma 677 della legge n. 147/2013; 
 
 



RILEVATO CHE ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1, comma 682 punto b), della L. 147/2013 e in 
base a quanto previsto dal Regolamento IUC approvato con deliberazione consiliare n. 10 del 30.04.2014 
che al Capitolo 3° prevede la disciplina per l’applicazione della TASI, è necessario individuare i servizi 
indivisibili e per ciascuno di tali servizi indicare in modo analitico i relativi costi alla cui copertura la Tasi è 
diretta; 
 
CONSIDERATO CHE: 

- L’articolo 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, stabilisce che 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 deliberazione, anche se approvate 
successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto 
dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 

- L’adozione del presente provvedimento è di competenza del  Consiglio Comunale ai sensi 
dell’art. 52 del D.Lgs. 446/1997 così come previsto dal c. 676 della L. 147/2013; 

- Per servizi indivisibili si intendono i servizi, prestazioni, attività ed opere forniti dal Comune a 
favore della collettività non coperti da alcun tributo o tariffa la cui utilità è destinata 
omogeneamente all’intera collettività del Comune senza possibilità di quantificare specifica 
ricaduta a favore di particolari soggetti;  

 
TENUTO CONTO:  
- del taglio delle risorse trasferite dallo Stato a titolo di federalismo municipale, quantificate in via 
previsionale in - € 50.000,00; 
- delle maggiori entrate, previste nel bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2015-2017, dovute all’entrata 
a regime della centralina sul Funesia; 
 
RITENUTO PERTANTO di applicare l’aliquota Tasi nella misura dello 0,00‰ per tutte le tipologie di 
immobili e aree soggette a Tasi;  

 
VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile rispettivamente espressi dal 
Responsabile dell’Area Economico Finanziaria (art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267); 
 
CON voti n. 11 favorevoli, presenti e votanti n. 11 Consiglieri comunali, espressi in forma palese; 
 

D E L I B E R A 
 
1. Di determinare per le motivazioni suesposte e qui integralmente richiamate per l’esercizio 2015 la 

seguente aliquota: 

- aliquota Tasi ridotta nella misura di 0,00 punti percentuali per tutti i fabbricati, aree edificabili soggetti a 
Tasi; 
 
2. Di dare atto che i servizi indivisibili del Comune sono i seguenti: 

 
Tipologia servizi Costo 
spese di illuminazione 33.623,21 
spese manutenzione stradale, verde pubblico e 
sgombero neve 

155.247,01 

servizi di protezione civile 9.794,91 
Totale 198.665,13 
 
e che la Tasi copre i relativi costi per € 0,00; 
 
 
3 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; 

 

Con separata votazione  espressa per alzata di mano, 8 favorevoli, n. 3 contrari  presenti e votanti n. 11 
Consiglieri, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 
comma 4 del T.U.E.L. n. 267 del 18.08.2000. 



 
 

*%*%* 
 

PARERI EX ART. 49 c. 1  T.U.E.L. 18.08.2000 N. 267 
 
 
Regolarità Tecnica: 
 
 
 
�   FAVOREVOLE              �   CONTRARIO 
 
 
Chies d’Alpago, lì 27.05.2015 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Rag. Carmen FACCHIN 

 
 

 
Regolarità contabile in quanto comporta riflessi 
diretti o indiretti sulla situazione economico-
finanziaria o sul patrimonio dell'ente: 
 
�   FAVOREVOLE              �   CONTRARIO 
 
 
Chies d’Alpago, lì 27.05.2015 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Rag. Carmen FACCHIN 

 

 
 

*%*%* 
 


