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COMUNE DI LONGARONE 
Provincia di Belluno 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO 

(CONSIGLIO COMUNALE) 
 

 

OGGETTO: Determinazione aliquote per l’applicazione della TASI - componente dell’Imposta Unica 
Comunale.  

 

 
L’anno duemilaquattordici il giorno tredici del mese di maggio alle ore 11:00 nella sala comunale 

 

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO 

 

dr. Carlo DE ROGATIS, in virtù dei poteri conferitigli con Decreto Prefettizio n. 2.31.2./4324/14 Area 2  ̂ del 21 

febbraio 2014,  con l’assistenza del Segretario Comunale dr. Giuseppe BARBERA, assume i poteri del 

Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267 e provvede a deliberare 

sull’argomento in oggetto.  

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 



OGGETTO:  DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L’APPLICAZIONE DELLA TASI - 
COMPONENTE DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE.  

 
 
 

IL COMMISSARIO 
 

RILEVATO che in data 21/02/2014 è stata approvata la Legge Regionale n. 9 avente ad oggetto: 
‘Istituzione del nuovo Comune di Longarone mediante fusione dei Comuni di Longarone e Castellavazzo 
della Provincia di Belluno’; 
 
RILEVATO che all’art. 3 ‘Disposizioni finali e transitorie’  della citata legge n. 9 è disposto il subentro del 
nuovo Comune di Longarone ‘nella titolarità di tutti i beni mobili ed immobili e di tutte le situazioni 
giuridiche attive e passive dei comuni di origine ivi compresi i rapporti concernenti il personale 
dipendente’; 
 
VISTO il Decreto del Prefetto di Belluno del 21/02/2014 ns prot. 2104 che ha nominato il dott. Carlo De 
Rogatis, Vice Prefetto Vicario in servizio presso la Prefettura di Belluno Commissario prefettizio per la 
provvisoria gestione del nuovo Comune di Longarone a decorrere dal 22/02/2014 e fino 
all’insediamento, a seguito di elezioni, degli organi ordinari;  

 
VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n.147, Legge di Stabilità 2014, che ha istituito e disciplinato 

all’art.1, commi 639 e seguenti, l’ Imposta Unica Comunale (I.U.C.), basata 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 tale tributo 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;  
 

DATO ATTO in particolare che il presupposto della TASI è 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 con Legge di conversione 2 maggio 2014, n.68, sono state introdotte 

modifiche al’articolo 1 del decreto legge 6 marzo 2014, n.16, relative alla disciplina della TASI, 
prevedendo in particolare che per gli immobili diversi dall’abitazione principale, per il primo anno 
di applicazione della TASI, il versamento della prima rata è effettuato entro il 16 giugno 2014 con 

riferimento all’aliquota di base dell’uno per mille prevista dal comma 679 dell’art.1;  
 

VALUTATO tuttavia che questo Ente non ha ancora deliberato lo schema di  bilancio per il 
corrente esercizio finanziario a causa della mancata certezza delle risorse finanziarie che 
saranno assegnate dallo Stato all’ente e delle continue modifiche normative che tuttora 

continuano ad essere introdotte in materia di fiscalità locale; 
 

VALUTATO che ogni definitiva decisione in materia di determinazione dell’aliquota TASI potrà 
essere assunta solo in fase di approvazione del bilancio, ma che nella fase attuale è necessario 
evitare che il contribuente proceda al versamento di acconti che potrebbero poi dover essere 

rimborsati in relazione alle scelte di politica fiscale dell’ente con aggravio di costi e lavoro per gli 
uffici e tenendo conto che, in ragione della repentinità del cambiamento disposto dal legislatore 

con la predetta norma, l’ufficio tributi non è attualmente in grado di predisporre i bollettini pre-
compilati per il pagamento dell’acconto TASI da parte del contribuente;  
 



RITENUTO di individuare  i seguenti servizi  indivisibili del Comune, con la relativa spesa 
risultante dal rendiconto 2013: 

 

 Servizi scolastici: € 342.608,05  

 Servizio biblioteca: € 94.746,97; 

 Servizi riguardanti la pubblica illuminazione:  € 229.000;  

 Servizio polizia locale: € 127.639,52 

TOTALE SPESA € 793.994,54 
 

Ritenuto pertanto di salvaguardare la certezza dei rapporti con il contribuente e di garantire la 

semplificazione dell’attività di versamento dei tributi da parte dei cittadini; 
 
VISTO che l’art.1, comma 676 della richiamata legge 27 dicembre 2013, n.147 consente che il 

Comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto 
legislativo n. 446 del 1997, possa ridurre l'aliquota TASI fino all'azzeramento;  

 
CONSIDERATO tuttavia che per poter evitare che il contribuente debba versare il predetto 
acconto è necessario inserire la relativa deliberazione di azzeramento nell’apposita sezione del 

Portale del federalismo fiscale entro il 23 maggio 2014; 
 

RICHIAMATA la propria deliberazione assunta in data odierna con la quale è stato approvato i l 
regolamento comunale per l’applicazione della TASI - componente dell’ Imposta Unica 
Comunale; 

 
DATO ATTO  che l’art.1 comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n.296 prevede 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 l’art. 1 comma 683 della L. 27 dicembre 2013, n. 147, ove si prevede 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 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;  

 

VISTO il parere rilasciato dalla Direzione Enti Locali del Ministero dell’ Interno in data 
18/03/2014 prot. uscita 0027236 secondo cui ‘non si rinvengono quindi particolari 

controindicazioni affinché sia il bilancio di previsione che il rendiconto di gestione dell’esercizio 
2014 del nuovo ente, comprendano anche quanto già avvenuto in esercizi provvisori e possano 

avere una impostazione e delle risultanze riferite all ’intero esercizio finanziario 2014’ 

VISTO  il parere rilasciato dai servizi ANCITEL in data 20/03/2014 secondo cui: ’ il Comune 
subentra in tutti i rapporti attivi e passivi dei comuni fusi e quindi anche nella soggettività attiva 
dell’IMU e dell ’addizionale IRPEF. Come precisato nella risposta ministeriale, è evidente che il 

bilancio di previsione riguarda tutto l ’anno 2014, poichè comprende anche le due gestioni 
provvisorie effettuate fino al 21/02/2014. Il trasferimento dei rapporti  avviene senza soluzione di 

continuità e, quindi, il nuovo comune delibera le aliquote per il 2014 che sono valide dal 1° 
gennaio 2014, anche perchè l ’IMU e l ’addizionale IRPEF sono tributi annuali. Non rileva la 
circostanza che nel 2013 le aliquote tra i due comuni fossero diverse, poichè trattasi di un  altro 

anno contabile’. 

 



 
DATO ATTO CHE il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’esercizio 

finanziario 2014 da parte degli enti locali è stato differito al 31 luglio 2014 con decreto del 
Ministro dell’ Interno 29 aprile 2014; 
 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 13 comma 15 del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201 
convertito, con modificazioni, in legge 22 dicembre 2011, n.214 e s.m.i a decorrere dall’anno 

d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie 
degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle finanze, D ipartimento 
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 bi lancio di previsione ;  

 
RICHIAMATA la Circolare prot. 4033/2014 in data 28 febbraio 2014 del Ministero dell’Economia 
e delle Finanze - Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale,  in merito alla procedura 

di trasmissione telematica, mediante  inserimento nel Portale del Federalismo fiscale, delle 
delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti;  

 
EVIDENZIATO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento del testo 
degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel 

sito informatico di cui all’art. 1, comma 3,  del D. Lgs. 28 settembre 1998, n.360, e successive 
modificazioni; 
 

RICHIESTO ed acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di 
deliberazione in oggetto ai sensi de ll’art.49 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e 

s.m.i. inserito nella presente deliberazione;  
 
RICHIESTO ed acquisito il parere in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di 

deliberazione in oggetto ai sensi dell’art.49 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e 
s.m.i. inserito nella  presente deliberazione;   

 
 

 

 
 

D E L I B E R A 
 

1. DI AZZERARE, per le motivazioni espresse in premessa, l’aliquota del tributo sui servizi 

indivisibili (TASI) di cui all’art.1, comma 676 della Legge 27 dicembre 2013, n.147 per 
l’esercizio finanziario 2014. 

 
2. DI DARE ATTO CHE entro il termine previsto dalla legge (o da altra disposizione statale) 

per deliberare il bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario tale aliquota 

potrà essere modificata e o integrata in ragione delle scelte di politica fiscale e di bilancio 
assunte dall’ente. 

 
3. DI DARE ATTO che il Comune di Longarone nato dalla fusione dei Comuni di Longarone e 

Castellavazzo per effetto della L. R. Veneto 9/14 subentra in tutti i rapporti attivi e passivi dei 
Comuni fusi e quindi anche nella soggettività attiva della TASI con validità dal 1° gennaio 2014;  

 
4. DI DISPORRE CHE la presente deliberazione venga trasmessa al Ministero 

dell'Economia e delle Finanze nei termini di legge, al fine della sua pubblicazione sul sito 

informatico dello stesso Ministero. 
 



5. DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive  modifiche ed 

integrazioni. 
 

 

 
 

 



Pareri ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 sulla proposta di deliberazione  
 
- In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere favorevole  

                 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                 F.to   Da Cas Rosa 
 

 
- In ordine alla regolarità contabile si esprime parere favorevole  
 

 IL RESPONSABILE DELL’AREA  
  F.to Rosa Da Cas  
 

 
addì, 13/05/2014 

 

Letto, approvato e sottoscritto  IL COMMISSARIO PREFETTIZIO 
  F.to  De Rogatis Carlo 
 

 IL SEGRETARIO  
 F.to  Barbera Giuseppe 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario certi fica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio il  16 

maggio 2014 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.  

addì, 15 maggio 2014 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to  Barbera Giuseppe 

 

 
Per copia conforme all’originale ad uso amministrativo.   

 
addì, 15 maggio 2014      IL SEGRETARIO COMUNALE 
               Barbera Giuseppe 

 
  
 

Il sottoscritto Segretario comunale certifica che la presente deliberazione: 

 

- E’ stata pubblicata per 15 giorni consecutivi dal  16 maggio 2014 al  31 maggio 2014 e contro la stessa non 

sono state presentate opposizioni o reclami. 

  

- E’ stata inviata al difensore civico con nota n. _______________ del _______________  

 

- E’ divenuta esecutiva  

   - decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 – comma 3° del D.Lgs. 267/2000) il _____________ 

   - per decorrenza dei termini (art. 134 – comma 1° del D.Lgs. 267/2000) il _______________ 

   - prima della decorrenza dei termini (art. 134 – comma 1° del D.Lgs. 267/2000) il _______________ 

 

Longarone, lì _______________ 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

  

 
 


