
 
 

REG. DEL. N. 34 
 

COMUNE DI S. VITO DI CADORE 
Provincia di BELLUNO                                                             Copia 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO 

Con i poteri del CONSIGLIO COMUNALE 
Ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. 

 
 
OGGETTO:  Approvazione modifiche aliquote TASI per l'anno 2014 
  
________________________________________________________________________________ 
 
   L’anno DUEMILAQUATTORDICI Il giorno DICIOTTO del  mese di AGOSTO alle ore 18.15 nella   
 
nella sede municipale, il Commissario Prefettizio, dott. Nicola De Stefano, in virtù dei poteri  
 
conferitigli con Decreto Prefettizio n. 13376 in data 27 maggio 2014, assistito dal Vice Segretario  
 
Comunale dott. ssa Alessandra Cappellaro, assume i poteri del Consiglio Comunale ai sensi dell'art.  
 
42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 nr. 267 e provvede a deliberare sull'argomento in oggetto.-  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REG. ALBO N° _________ 
Il sottoscritto messo comunale attesta ai sensi dell’art. 124 D.Lgs 267/2000 ,  che copia della presente deliberazione è stata affissa 
all’albo pretorio del Comune in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi. 
Li  __________________      

 
 

 

 

 



 
 

 

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO 

Con i poteri del CONSIGLIO COMUNALE 
 

 VISTO l’art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 27.12.2013 che ha istituito l’imposta 
unica comunale (IUC) che comprende anche il tributo per i servizi indivisibili (TASI); 
 
 VISTO il comma 677, primo periodo, dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, in 
base al quale “il comune, …, può determinare l’aliquota [della TASI] 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 
dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie 
di immobile”. Il secondo periodo dello stesso comma 677 stabilisce, inoltre, l’ulteriore vincolo 
secondo cui, per l’anno 2014, l’aliquota massima della TASI non può eccedere il 2,5 per mille; 
 
 VISTO  il D.L. 6 marzo 2014 n. 16, convertito dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, che ha 
aggiunto un ulteriore periodo al suddetto comma 677, prevedendo che, per l’anno 2014, i comuni, 
nella determinazione delle aliquote della TASI, possano superare i due suindicati limiti, “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 essa equiparate … detrazioni 
d’imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a 
quelli determinatisi con riferimento all’IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili …”; 
 
 VISTA la delibera del Consiglio Comunale n. 25 del 19.05.2014 di determinazione delle 
aliquote e detrazioni della componente TASI per l’anno 2014 e la delibera n. 24 del 19.05.2014 di 
determinazione delle aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria 
“IMU” – anno 2014; 
 
 CONSIDERATO che successivamente la Circolare n. 2/DF del 29 luglio 2014 ha chiarito 
che la maggiorazione dello 0,8 per mille deve essere necessariamente riferita ai due limiti in 
questione, vale a dire quello relativo alla somma delle aliquote della TASI e dell’IMU – che non 
può superare il 10,6 per mille per gli immobili diversi dall’abitazione principale – e quello relativo 
all’aliquota massima della TASI, che per il 2014 non può eccedere il 2,5 per mille; 
 
 PRESO ATTO del rilievo effettuato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze – 
Dipartimento delle Finanze che, con nota acquisita al protocollo dell’Ente n. 4724 del 06.08.2014, 
ha evidenziato che con le succitate delibere il Comune di San Vito di Cadore ha utilizzato la 
maggiorazione in questione in misura complessivamente superiore allo 0,8 per mille, in quanto ha 
aumentato il limite relativo all’aliquota della TASI di 0,7 per mille e, contestualmente, quello 
relativo alla somma delle aliquote dell’IMU e della TASI di un ulteriore 0,8 per mille; 
 
 RITENUTO , pertanto, opportuno provvedere alla modifica delle aliquote previste per la 
TASI 2014 anche al fine di evitare eventuali impugnative da parte dei contribuenti; 
 
 ACQUISITI , ai sensi del 1° comma dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere 
favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente ed il parere di regolarità 
finanziaria del Responsabile del Servizio Finanziario; 
 
 VISTO il D.Lgs 18/08/2000, n. 267 



 
 

 
DELIBERA 

 
1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento; 
 
2) di modificare le aliquote previste per la TASI 2014, prevedendo: 
 

- ALIQUOTA  2,5 per mille  
Per le abitazioni principali e relative pertinenze come definite e dichiarate ai fini IMU 
 
- ALIQUOTA  2,5 per mille  
Per le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado; 
 
- ALIQUOTA  2,50 per mille  
Per le unità immobiliari iscritte al catasto fabbricati nella categoria D (immobili ad uso 
produttivo); 
 
- ALIQUOTA  1,50 per mille  
Per le unità immobiliari iscritte al catasto fabbricati nelle categorie A/10 (uffici e studi 
privati) e C/1 (negozi e botteghe); 

 
- ALIQUOTA  0,8 per mille  
per tutti gli altri fabbricati diversi da quelli sopra elencati e per le aree edificabili.  
 

3) di confermare le seguenti detrazioni TASI, ai sensi del comma 677 legge di stabilità 2014 (Legge 
n.147 del 27.12.2013) e sulla base del Regolamento IUC - Capitolo 3) Regolamento Componente 
TASI  - Art.7: 

DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE DELLA STESSA: 
Dall’imposta TASI dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del 
soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo 
ammontare, euro 200,00. 
Si precisa che: 
- La detrazione per l’abitazione principale e relative pertinenze si applica esclusivamente a 

favore dei proprietari di immobili con ISEE fino a 9.000 Euro con reddito prevalente da 
lavoro dipendente o pensione e ISEE fino 6.000 Euro con reddito prevalente da lavoro 
autonomo. 

La domanda di agevolazione ed il relativo ISEE dovranno essere presentati entro il termine 
del 30 settembre e l’eventuale conguaglio del tributo sarà effettuato sulla 2° rata a saldo; 
 

4) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2014; 
 

5) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si 
rimanda al Regolamento approvato con Deliberazione Consiliare n. 23 del 19 maggio 2014; 

 
4) di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011e dell’art. 52 del D.Lgs 446/97, 
la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze; 
 
5) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del 
D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267. 

 



 
 

 
Il Responsabile del Servizio tecnico interessato attesta la regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in 
oggetto, a norma del D.L. 18.08.2000 n. 267 – art.49   
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO INTERESSATO        F.to dott.ssa Alessandra Cappellaro 
               

Il  Responsabile del Servizio finanziario attesta: 
[ X ] la regolarità contabile della proposta di deliberazione indicata in oggetto, a norma del D.Lgs. 18.08.2000 nr. 267 – 
art.49          
[ ] la copertura finanziaria della spesa, a norma dell’art.153 del citato Decreto  
IL RESPONSABILE FINANZIARIO    F.to dott.ssa Alessandra Cappellaro 
              
     
________________________________________________________________________________ 
 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO                  IL VICE SEGRETARIO COMUNALE                                                                                                                                                                      
F.to dott. Nicola De Stefano                      F.to  dott.ssa Alessandra Cappellaro 
 
 

 

 
 
 

                                                                                                                                                                         
 

 
Il sottoscritto segretario comunale 

 
CERTIFICA 

 
che la presente deliberazione: 
 
- è stata affissa all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal ______________________ 
al _____________________ come previsto dall’art.124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, 
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) 
 
 
addì __________________ 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

            


