
COMUNE DI SEDICO
Provincia di Belluno

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE n. 218 del 20.05.2014

Prot. n. 9615

OGGETTO: Cat. V – Classe IV – Fascicolo I – Pratica 1
Determinazione aliquote Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) – anno 2014
per gli immobili diversi dall'abitazione principale.

PRESIDENTE: MARAGA Roberto – Vice Sindaco
SEGRETARIO: MINELLA Luigi

CONSIGLIERI PRESENTI: n. 14 (su 16 assegnati e 16 in carica)

MARAGA Roberto FAGHERAZZI Daniele
BADOLE Errol NART Milena
ROSSO Luigi DE MIN Giancarlo
DE PARIS Carlo DEON Stefano
PAT Sergio DE TOFFOL Ubaldo
DE PELLEGRIN Gualtiero MIS Angelo
MEZZAVILLA Claudio DA ROLD Nello
LOVISOTTO Davide DA RE Renato

SEDE: Sala Consigliare
INIZIO SEDUTA: Ore 21:00

* * * * * * * *

Relazione Assessore e successivi interventi:

ASS. DE PARIS: illustra l'argomento e spiega che l'uno per mille previsto come aliquota base
consentirebbe al Comune di introitare circa 630 mila euro a fronte di un costo stimato dei
servizi di 970 mila euro.

IL VICE SINDACO: lo scopo di azzerare l'aliquota è quello di rinviare il  versamento della
TASI per tutti. In caso contrario alcuni avrebbero dovuto pagare a giugno con il rischio che
qualora  la  prossima  Amministrazione  avesse  voluto  determinare  un'aliquota  più  bassa
dell'uno per mille, una volta conosciuti gli effettivi trasferimenti statali, i cittadini sarebbero
stati costretti a chiedere il rimborso con conseguenti fastidi per loro e per gli uffici.

DA ROLD: domanda se gli importi indicati siano al netto di eventuali compartecipazioni dei
cittadini, come ad esempio le multe dei vigili.

DA RE: ritiene i contenuti condivisibili ma manifesta perplessità sulla legittimità della delibera
ribadendo quanto detto in occasione del precedente punto all'ordine del giorno.

IL VICE SINDACO: risponde che le multe sono state già detratte dall'importo.
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Motivazione:

Il comma 639 dell’articolo 1 della Legge n. 147/2013 ha istituito 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. 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.

In particolare “Il presupposto impositivo 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” (comma
669 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013, così come modificato dal D.L. n. 16/2014, convertito
con modifiche dalla legge n. 68 del 02.05.2014).

Il  legislatore  ha  previsto  che  l’aliquota  di  base  della  TASI  è  pari  al  1  per  mille,  ma  il
Comune,  con  deliberazione  di  Consiglio  Comunale,  può  ridurre  l’aliquota  fino  a  suo
azzeramento  (comma  676).  Le  aliquote  e  le  tariffe  dei  tributi  Comunali  possono  essere
deliberate entro il termine stabilito dalla normativa statale per l’approvazione del Bilancio di
previsione  e,  anche  se  approvate  successivamente  all’inizio  dell’esercizio,  hanno  effetto
retroattivo dal 1° gennaio dell’anno di riferimento (art. 1 comma 169 della Legge 27.12.2006 n.
296).

Allo stato attuale il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per gli enti locali è
stato differito al 31.07.2014 (art. 2-bis della  legge n. 68 del 02.05.2014).

Tuttavia secondo la nuovissima versione del  comma 688 della legge 147/2013, sostituito
dall'art.  1,  comma 1,  lett.  b),  del  D.L.  16/2014,  come modificato e  convertito in legge:  “ Il
versamento della TASI è effettuato nei termini individuati dall'articolo 9, comma 3, del decreto
legislativo 14 marzo 2011, n. 23. […] Per gli immobili diversi dall'abitazione principale, per il
primo  anno  di  applicazione  della  TASI,  il  versamento  della  prima  rata  è  effettuato  con
riferimento all'aliquota di base di cui al comma 676, qualora il comune non abbia deliberato
una diversa aliquota entro il 31 maggio 2014, e il versamento della rata a saldo dell'imposta
dovuta per l'intero anno è eseguito a conguaglio sulla base delle deliberazioni del consiglio
comunale fermo restando il rispetto delle modalità e dei termini indicati nei periodi precedenti.
Per gli immobili adibiti ad abitazione principale, per il primo anno di applicazione della TASI,
il versamento dell'imposta è effettuato in un'unica rata, entro il termine del 16 dicembre 2014,
salvo il caso in cui alla data del 31 maggio 2014 sia pubblicata nel sito informatico di cui al
citato decreto legislativo n. 360 del 1998 la deliberazione di approvazione delle aliquote e delle
detrazioni,  determinando in questo caso le  relative  modalità  ed aliquote.  Ai  fini  di  quanto
previsto dai due punti precedenti, il comune è tenuto ad effettuare l'invio, esclusivamente in via
telematica, della predetta deliberazione, entro il 23 maggio 2014, mediante inserimento della
stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale”.

Pertanto è necessario approvare e trasmettere le aliquote comunali della TASI entro il 23
maggio p.v. qualora si voglia evitare che i cittadini debbano versare entro il 16 giugno la prima
rata della TASI sugli immobili diversi dall'abitazione principale.

Il comma 683 prevede inoltre 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”.

Con  deliberazione  Consiliare  n.  217  adottata  nella  seduta  odierna,  è  stato  approvato  il
Regolamento Comunale IUC – Sezione per la disciplina della componente relativa al tributo sui
servizi indivisibili (TASI), che all'art. 3 stabilisce: “con deliberazione di Consiglio Comunale
sono determinati annualmente i servizi indivisibili comunali, e per ciascuno di tali servizi sono
indicati i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta”. 

Comune di Sedico – Pagina 2 di 4 – Delibera C.C. n. 218/2014



L'Amministrazione intende individuare i seguenti servizi indivisibili del Comune, i cui costi
sono ricavati dal rendiconto 2013:

- Servizio polizia locale € 67.899,47

- Servizi scolastici e istruzione pubblica € 244.799,13

- Servizio biblioteca € 48.513,92

- Servizi riguardanti la viabilità € 393.056,39

- Servizio pubblica illuminazione € 166.589,14

- Servizio manutenzione verdi pubblici € 49.207,69

TOTALE SPESA € 970.065,74

Considerato quanto sopra e tenuto conto:

 del  continuo  susseguirsi  di  disposizioni  in  materia  di  tributi  locali,  che  determina
incertezza, difficoltà applicative e notevole impegno di risorse; 

 delle recenti modifiche apportate alla neo istituita IUC, nella sua componente relativa ai
servizi indivisibili, TASI, ad opera del D.L. 16/2014 come convertito e modificato con
legge n. 68 del 02.05.2014;

 della mancata determinazione, ad oggi, dei trasferimenti statali di spettanza del Comune
per l’esercizio 2014, che impedisce ad oggi di definire la programmazione economico-
finanziaria;

 del particolare momento di difficoltà socio-economica che stanno attraversando molte
famiglie nell’attuale contesto di crisi;

il Comune, se possibile, non intende caricare la TASI sui cittadini qualora le risorse economiche
disponibili lo dovessero consentire, anche a seguito dell'esatta determinazione dei trasferimenti
statali. Per questo motivo l'Amministrazione vuole differire il termine di pagamento azzerando
per il momento l'aliquota relativa agli immobili diversi dall'abitazione principale e rimandare le
valutazioni per la copertura delle spese per i servizi indivisibili al momento dell’approvazione
del bilancio di previsione 2014. Questo per evitare ai cittadini disagi conseguenti,  prima, al
versamento dell’acconto della TASI sugli immobili  diversi dall'abitazione principale previsto
per il prossimo mese di giugno e, poi, all’eventuale restituzione di quanto versato.

Con riferimento alle abitazioni principali rimane invece l'obbligo di pagamento dell'aliquota
base  entro  il  16  dicembre,  salvo  diverso  provvedimento  da  adottare  entro  il  termine  di
approvazione del bilancio di previsione 2014.

La presente  deliberazione costituisce  pertanto atto  urgente  e  improrogabile,  da  assumere
entro il 23.05.2014, che legittima il Consiglio Comunale a pronunciarsi anche dopo l'indizione
dei comizi elettorali ai sensi dell'art. 38, co. 5, del d.lgs. n. 267/2000.

Pareri favorevoli ricevuti:

Regolarità tecnica e amministrativa come di seguito.

Esito della votazione:
Favorevoli n. 9
Contrari n. 1 (Da Re)
Astenuti n. 4 (Deon, De Toffol, Mis, Da Rold)

IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA

1. di  DARE  ATTO  che  le  premesse  costituiscono  parte  integrante  e  sostanziale  del
dispositivo;
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2. di  AZZERARE,  per  le  motivazioni  suindicate,  l’aliquota  del  tributo  sui  servizi
indivisibili (TASI), componente dell’Imposta Unica Comunale, relativamente agli immobili
diversi dall'abitazione principale, rinviando l'eventuale determinazione di diversa aliquota a
tempi successivi, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione 2014;

3. di INVIARE entro il 23.05.2014 la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e
delle Finanze – Dipartimento delle finanze, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 15,
del D.L. 06.12.2011 n. 201 e secondo le modalità stabilite con Circolare prot. 4033/2014 in
data 28 febbraio 2014 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Direzione legislazione
tributaria e federalismo fiscale.

La presente deliberazione con separata votazione adottata con voti favorevoli n. 9, contrari n.
=,  astenuti  n.  5  (Minoranza),  è  dichiarata  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell’art.  134,
comma 4 del T.U.E.L. D.lgs. n. 267/2000.

IL PRESIDENTE
- Roberto Maraga -

IL SEGRETARIO COMUNALE
- Luigi Minella -

LM/am

* * * * *

Si conferma l’apposizione del parere di regolarità tecnica e amministrativa espresso sulla proposta

della  presente  deliberazione  limitatamente  agli  aspetti  di  legittimità  e  nell'intesa  che  la  compatibilità

dell'azzeramento  delle  aliquote  con  il  bilancio  venga  riconsiderata  in  sede  di  approvazione  di

quest'ultimo.

IL SEGRETARIO COMUNALE
- Luigi Minella -

* * * * *

Attesto  che  la  presente  deliberazione  è  stata  affissa  all’albo  informatico  del  Comune  dal

____________________ al ____________________ e che è divenuta esecutiva in forza dell’art. 134, 3°

comma, del T.U. 267/2000 e successive modifiche il ____________________.
Sedico, ____________________.

IL SEGRETARIO COMUNALE
- Luigi Minella -

* * * * *

Trasmesso al M.E.F. – Dipartimento delle Finanze il _______________.

IL SEGRETARIO COMUNALE
- Luigi Minella -
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