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OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (T.A.S.I)
ANNO 2014;

 
 
 
L'anno duemilaquattordici addì ventuno del mese di Giugno, alle ore 09:00, presso la Sala Consiliare del
Municipio, previo avviso recapitato ai consiglieri nei modi previsti dal regolamento, si è riunito in seduta
pubblica il Consiglio Comunale di Sovramonte.
 
Presiede la seduta il sig FEDERICO DALLA TORRE, nella sua qualità di Sindaco
 
Partecipa il Segretario Comunale   GIOVANNI MARINO,.
 
Alla trattazione dell’argomento in oggetto, risultano presenti ed assenti i signori:
 

Componente Presente Assente  Componente Presente Assente

DALLA TORRE FEDERICO X    DALLA SANTA ALESSIO   X

PROSPERO ETTORE X    BOLDO MARIO ALESSANDRO   X

DAL SOLER MIRJAM X    DE BORTOLI ERIKA   X

DALLA CORTE GIUSEPPE X         
CAMPIGOTTO MAURIZIO X         
REATO MARCO X         
CORRENT GIOVANNI
BATTISTA   X     

 
Numero totale PRESENTI:  6  –  ASSENTI:  4 
 
 
Il Presidente, sussistendo il numero legale dei presenti, dà avvio alla trattazione dell’argomento in oggetto.
 
 
 
 
 
 



 
 
Il Sindaco introduce l’argomento facendo presente che la TASI è il nuovo tributo che va coprire i costi
relativi ai servizi indivisibili del Comune, quali individuati nella proposta di deliberazione agli atti. Evidenzia
poi come le aliquote proposte siano state determinate tenuto conto della necessità di venire incontro ad
alcune categorie di contribuenti, quali i proprietari dei fabbricati produttivi e quelli delle seconde case. Dopo
aver rese note le aliquote previste per il tributo di cui si tratta, si sofferma sui motivi per i quali
l’amministrazione ha ritenuto di azzerare l’aliquota delle abitazioni possedute dagli iscritti all’AIRE.
Apre la discussione.
 
Il Consigliere Reato giudica positivamente la aliquota prevista per i fabbricati produttivi e ritiene ciò un
segnale positivo perché si tiene conto delle difficoltà che vivono le attività produttive delle zone di
montagna.
Si dichiara, poi, non del tutto d’accordo sulla aliquota prevista per le seconde case in relazione all’esigenza
di “movimentare” il mercato immobiliare di Sovramonte. Per quanto concerne l’agevolazione relativa alle
abitazioni possedute dagli iscritti all’AIRE, fa osservare come possa accadere che chi è emigrato sia in
condizioni economiche migliori di chi è invece rimasto.
 
Il Sindaco, in relazione alle osservazioni sull’aliquota prevista per le abitazioni possedute dagli iscritti
all’AIRE, fa notare, tra l’altro, come si tratti di un numero limitato di situazioni tali da non incidere
significativamente sull’entrata di cui si tratta. Dopo aver risposto all’affermazione del Consigliere Reato
relativamente alla attuale situazione del mercato immobiliare, si sofferma sui costi relativi ai servizi
indivisibili quali individuati dal Comune nella proposta di delibera agli atti.
 
Il Consigliere Reato interviene nuovamente per esprimere alcune considerazioni sul fatto che attraverso gli
interventi relativi agli impianti di pubblica illuminazione è possibile ridurre i costi relativi al servizio. Esprime
pertanto l’auspicio che ciò comporti una bassa tassazione.
 
Il Sindaco, dopo aver dato alcune precisazioni sulla riduzione della TASI in caso di diminuzione dei costi
del servizio di pubblica illuminazione, non essendovi altre richieste di intervento, pone in votazione la
proposta di deliberazione agli atti.
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE

 
 

RICHIAMATO quanto stabilito dall’ art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone 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. 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. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le
aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;
 
VISTO il Decreto del Ministero dell’interno del 29 Aprile 2014, il quale ha disposto che il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2014 è differito al 31 Luglio 2014;
 
VISTO l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale istituisce, a decorrere dal 1° gennaio 2014,
l’imposta unica comunale (IUC), che 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;
 
CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell’Imposta municipale
propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e
di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia
del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i
costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;
 



ATTESO che, con riferimento al Tributo per i servizi indivisibili (TASI), l’art. 1, comma 669 L. 147/2013,
come sostituito dall’art. 2, comma 1, lett. f) D.L. 16/2014, prevede che il presupposto impositivo della TASI
sia 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;
 
CONSIDERATO che l’art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella
prevista per l’applicazione dell’IMU;
 
CONSIDERATO inoltre che, ai sensi dell’art. 1, commi 676 e 677 L. 147/2013, l’aliquota di base della TASI
è pari all’1 per mille, mentre per il 2014 l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille, ferma
restando la possibilità di introdurre aumenti di tali aliquote fino allo 0,8 per mille per finanziare detrazioni
per le abitazioni principali e per le unità immobiliari ad esse equiparate;
 
ATTESO che, l’art. 1, comma 677 L. 147/2013 dispone che, nella determinazione delle aliquote, il Comune
debba in ogni caso rispettare il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per
ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all’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;
 
VISTO il Regolamento per la disciplina della Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI) approvato con Delibera di
Consiglio Comunale n. 10 del 22.05.2014;
 
CONSIDERATO che, sempre nell’ambito della TASI, l’art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che il
Comune individui i servizi indivisibili e indichi, per ciascuno di tali servizi, i relativi costi alla cui copertura la
TASI è diretta;
 
RITENUTO necessario provvedere con la presente deliberazione ad individuare i servizi indivisibili prestati
dal Comune, con indicazione dei relativi costi;
 
RITENUTO, quindi, di poter procedere all’approvazione delle aliquote TASI relative all’anno 2014, sulla
base delle disposizioni normative attualmente vigenti, come segue:
 

 
 

CONSIDERATO infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione della Tasi sono state ricondotte,
con la conversione in Legge del D.L 16/2014 con la L. .68 del 02/05/14, alle modalità previste per l’IMU;
 
Dato atto che questo Comune con D. C. C. n. 32 del 26 settembre 2009, esecutiva ai sensi di legge ha
aderito al servizio associato tributi della Comunità Montana Feltrina;
 
VISTO il parere espresso dal Revisore dei conti ai sensi dell’art. 239 del D. Lgs. n. 267/2000 e successive
modifiche ed integrazioni;
 
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 della legge n. 267/2000;
 
Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano

TIPOLOGIA IMMOBILE ALIQUOTE TASI
per mille

Abitazione principale e abitazioni assimilate alla principale e relative
pertinenze così come definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011,
convertito in L. 214/2011

 
2,00

Abitazioni e relative pertinenze possedute da cittadini iscritti all’A.I.R.E. del
Comune di Sovramonte

0,00

Altri fabbricati 1,00
Aree fabbricabili 1,00
Fabbricati D diversi da quelli destinati alla produzione di energia elettrica 0,00
Fabbricati D destinati alla produzione di energia elettrica 1,60
Fabbricati con categoria catastale C1 e C3 0,00



 
 

 
D E L I B E R A

 
1)     Di individuare l’elenco dei servizi indivisibili prestati dal comune e i relativi costi dell’anno
2014 alla cui copertura è diretta al TASI nel seguente elenco;

 
SERVIZIO COSTO

ILLUMINAZIONE PUBBLICA 47.300,00
MANUTENZIONE STRADE 114.731,00
VIGILANZA E SICUREZZA 29.700,00

 
2)     Di stabilire per l'anno 2014 le aliquote per l’applicazione della Tassa sui Servizi (TASI) nelle
seguenti misure:
 

 

3)      Di dare atto che tali aliquote saranno applicate a decorrere dal 1 gennaio 2014.
 
4)     Di dare atto che il gettito previsto TASI per l’ esercizio finanziario 2014, derivante
dall’applicazione delle tariffe sopra stabilite viene previsto, salvo variazioni nel corso dell’anno,
complessivamente in € 123.000,00 a copertura in via previsionale al 64,15% dei costi dei servizi
individuati nell’allegato A), salvo variazioni nel corso dell’anno e comunque non superiore al 100% ;
 5)     Di dare atto altresì che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote
della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all’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;
6)     Di dare atto, che il pagamento della TASI per l’anno 2014 avverrà con le modalità previste
dalla normativa vigente;
7)     Di demandare al responsabile del Servizio Finanziario gli adempimenti previsti per la
pubblicazione del Regolamento come da Circolare Prot. 4033/2014 in data 28 febbraio 2014 del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale;
 
8)     Di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Associato
Demografico-Tributi della Comunità Montana Feltrina per tutti gli ulteriori adempimenti inerenti e
conseguenti.

 
  

SUCCESSIVAMENTE, su proposta del Sindaco, con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano, la
sopra estesa deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, stante l’urgenza
di provvedere in merito.
 

TIPOLOGIA IMMOBILE ALIQUOTE TASI
per mille

Abitazione principale e abitazioni assimilate alla principale e relative
pertinenze così come definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011,
convertito in L. 214/2011

2,00

Abitazioni e relative pertinenze possedute da cittadini iscritti all’A.I.R.E. del
Comune di Sovramonte

0,00

Altri fabbricati 1,00
Aree fabbricabili 1,00
Fabbricati D diversi da quelli destinati alla produzione di energia elettrica 0,00
Fabbricati D destinati alla produzione di energia elettrica 1,60
Fabbricati con categoria catastale C1 e C3 0,00



 
 
Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.
 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
FEDERICO DALLA TORRE GIOVANNI MARINO

 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.


