
COMUNE DI ALLEGHE
PROVINCIA DI BELLUNO

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 12 DEL 14.05.2014

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTA TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI).
ANNO 2014.

L’anno 2014 il giorno quattordici del mese di maggio alle ore 18,00 , nella Sala Consiliare del Municipio, si è riunito
il Consiglio Comunale, previa convocazione con nota prot. 2797 del 07.05.2014 notificata nei termini, sono presenti

Seduta Voto

Pianezze Gloria Sindaco/Presidente presente presente

Fassa Marco Consigliere Comunale presente presente

Da Tos Modesto Consigliere Comunale presente presente

Crupi Giuseppe Consigliere Comunale presente presente

Bellenzier Guerrino Consigliere Comunale presente presente

Brancaleone Romina Consigliere Comunale presente presente

De Toni Marco Consigliere Comunale presente presente

Callegari Nadia Consigliere Comunale presente presente

Fornaro Eleonora Consigliere Comunale assente assente

Pezzè Giuseppe Consigliere Comunale assente assente

De Bernardin Giovanni Paolo Consigliere Comunale presente presente

Pra Floriano Consigliere Comunale presente presente

Bellenzier Franco Consigliere Comunale assente assente

Partecipa alla seduta la dott.ssa Michela Scanferla, SEGRETARIO COMUNALE del Comune di Alleghe.
La Sig.ra Pianezze Gloria nella sua qualità di SINDACO, constatato legale il numero dei presenti, dichiara aperta la
seduta e invita il Consiglio Comunale a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato, compreso nell’ordine del
giorno dell’odierna adunanza.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Pianezze Gloria f.to Scanferla dott.ssa Michela

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D.Lgs. 267/2000)

Si certifica che copia della presente Deliberazione viene
pubblicata, mediante affissione all’Albo Pretorio del
Comune, per 15 giorni consecutivi, dal 22.05.2014

Alleghe, 22.05.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Scanferla dott.ssa Michela

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
(art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000)

Si certifica, su conforme dichiarazione del messo, che
copia della presente Deliberazione è stata pubblicata
nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune in
data __________________, senza riportare nei primi 10
giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o
competenza, per cui la stessa È DIVENUTA ESECUTIVA in
data _________________.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Scanferla dott.ssa Michela

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.

Alleghe, 22 maggio 2014 IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Scanferla dott.ssa Michela



OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTA TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI).

ANNO 2014.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:
- il comma 639 dell’articolo 1 della Legge n. 147/2013 ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC);
- l’Imposta Unica Comunale 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 componente riferita ai servizi si articola, tra l’altro, nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) a carico
sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile;
- il comma 669 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013, così come modificato dal D.L. n. 16/2014, ha stabilito
che 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;

RICHIAMATA la deliberazione Consiliare, precedentemente approvata nella seduta odierna, con la quale è
stato approvato il Regolamento Comunale per la disciplina della componente relativa al tributo sui servizi
indivisibili (TASI) dell’Imposta Unica Comunale.

VISTO l’art. 1 comma 169 della Legge 27.12.2006 n. 296, il quale stabilisce che 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; 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;

RICORDATO che con la Legge di conversione del D.L. 16/2014, qualora i Comuni non stabiliscano nulla
in merito i contribuenti sono tenuti a versare l’acconto della TASI per gli immobili diversi dalle abitazioni
principali, nella misura del 50% dell’aliquota base pari all’uno per mille, entro il 16 giugno;

CONSIDERATO che ciò rappresenterebbe una criticità di non poco conto sia per i cittadini, che potrebbero
poi trovarsi a versare il conguaglio sulla base dell’aliquota effettivamente fissata dal Comune, sia per il
Comune stesso, che in caso di fissazione di un’aliquota inferiore ovvero del suo azzeramento si troverebbe a
dover restituire quanto versato in precedenza per la TASI; si verrebbe dunque a creare una situazione di
estrema confusione per i cittadini, e di inutile aggravio del lavoro per gli uffici;

RITENUTO pertanto che sia necessario stabilire al più presto le aliquote della TASI;

RICHIAMATO il comma 676 dell’art. 1 della legge n. 147/2013 il quale stabilisce che l’aliquota di base
della TASI è pari al 1 per mille e che il Comune, con deliberazione di Consiglio Comunale, può ridurre
l’aliquota fino all’azzeramento;

RITENUTO di individuare il seguente servizio indivisibile del Comune, con la relativa spesa di cui al
rendiconto 2013:
 Servizio riguardante la pubblica illuminazione: € 73.173,45;

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;

RITENUTO, pertanto, alla luce delle considerazioni suindicate, di applicare il tributo sui servizi indivisibili
– TASI – come segue:

1) aliquota Tasi del 1,5 per mille per le abitazioni principali, diverse da quelle di lusso di cui alle
categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, ivi comprese le unità immobiliari assimilate
per legge e per regolamento comunale all’abitazione principale, escluse dal pagamento dell’Imu;

2) aliquota Tasi a zero per i fabbricati rurali ad uso strumentale;



3) aliquota Tasi a zero per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui al punto
precedente.

rinviando, qualora necessario per la salvaguardia degli equilibri di bilancio eventualmente, la
rideterminazione dell’aliquota a tempi successivi;

DATO ATTO che il provento previsto, per l’esercizio 2014, dall’introito della TASI viene stimato
complessivamente in Euro 49.726,00, che contribuiscono alla parziale copertura dei costi sostenuti per il
servizio di illuminazione pubblica;

DATO ATTO che oltre alle tariffe il Comune stabilisce anche le scadenze per il pagamento, fissando per
l'anno 2014 che la TASI venga versata mediante n. 2 rate aventi le seguenti scadenze:

 1° rata entro il 16.06.2014;
 2° rata entro il 16.12.2014.

DATO ATTO che la funzione di gestione dei tributi comunali viene svolta in forma associata attraverso
l’Unione montana Agordina, in attuazione dell’obbligo dettato dal D.L. 6 luglio 2012 n. 95 convertito in
legge n. 135/2012;

VISTO l’articolo unico del Decreto del Ministero dell’Interno in data 29.04.2014, pubblicato in Gazzetta
Ufficiale n. 99 del 30.04.2014, che ha differito al 31.07.2014 il termine per deliberare il bilancio di
previsione degli Enti Locali;

VISTO l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO l’art. 38, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000 e riconosciuta l’improrogabilità ed urgenza del presente
provvedimento sia per i motivi già espressi di chiarezza per i cittadini e di semplificazione dell’attitivtà degli
uffici, sia in quanto atto propedeutico all’approvazione del bilancio di previsione 2014, il quale – a sua volta
- si configura in questo momento come atto necessario per garantire il regolare ed agevole pagamento dei
tributi comunali (come si desume dal contenuto degli atti portati in approvazione nella seduta odierna);

RITENUTO pertanto di provvedere in merito;

ACQUISITO il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria in data 06.05.2014 (prot. n. 2801 del
07.05.2014), ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. o), n. 1),
D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213;

RICHIAMATO l’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446;

VISTI i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 in merito alla regolarità tecnica e
contabile del presente provvedimento;

VISTO il D.lgs. n. 267/2000;

Udita la discussione che si riporta di seguito:

Il Sindaco spiega che la scelta di sottoporre all’approvazione consiliare il bilancio, e tutti gli atti ad esso

propedeutici, a così breve distanza dal voto non è in alcun modo una decisione politica, ma bensì tecnica,

in quanto dovuta alla necessità di disporre il pagamento delle fatture per lo sgombero neve dei mesi di

gennaio e febbraio (che si potrà fare solo a seguito dell’approvazione del bilancio), nonché di evitare

possibili disagi sul piano dei tributi (ad esempio ricevendo i bollettini di pagamento, evitare di pagare

l’anticipo di tributi che poi potrebbero dover essere restituiti), rendendo la situazione il più possibile

“stabile”.

Ovviamente sarà possibile per la nuova amministrazione intervenire con delle variazioni successive sulle

aliquote, in quanto il termine per l’approvazione del bilancio è stato posticipato al 31 luglio.

Illustra quindi brevemente la proposta di delibera in discussione, precisando che la scelta fatta è quella di

applicare la TASI solo sulle prime case. Si tratta di una decisione di carattere tecnico, in quanto se si fosse

scelto di fare pagare la TASI anche dagli immobili diversi dalle prime case, si sarebbe posto il problema

di far pagare anche a chi non sia proprietario dell’immobile (come detto nell’analisi del Regolamento



TASI). È facile capire che in un territorio come il nostro, a forte caratterizzazione turistica, con alloggi

che vengono locali anche per periodi molto brevi, sarebbe molto difficile costruire la banca dati dei

soggetti passivi. Ben diversa sarebbe la situazione in un Comune dove gli alloggi vengano locati non a

turisti, ma a fini di residenza. Inoltre, non essendoci nessuna certezza del fatto che questa tassa rimarrà

anche per gli anni futuri, c’è il rischio di fare un gran lavoro che poi non servirebbe più.

Le aliquote previste sono: 1,5 x mille sulle prime case, zero su tutte le altre categorie di immobili. Il

gettito complessivo stimato è di circa 49.000 euro. Questo introito consente di colmare circa un quarto

dei minori introiti che si dovrebbero avere dallo Stato (circa 184.000,00 euro), prendendo a riferimento

dei dati stimati, in quanto manca ancora da parte dello Stato l’indicazione su quanto sarà la riduzione

applicata ai trasferimenti.

Nella delibera si specifica quale sia la destinazione degli introiti che saranno realizzati con la TASI, ossia

– come servizio indivisibile - la spesa per l’illuminazione pubblica, che non viene neanche coperta

interamente.

È previsto il pagamento della prima rata entro il 16 giugno, con bollettino che verrà recapitato a casa dei

cittadini.

Il consigliere Pra anticipa il suo voto contrario, per principio.

Con votazione effettuata a scrutinio palese per alzata di mano, con il seguente esito:
Presenti 10 Votanti 9 Astenuti 1 (De Toni)
Favorevoli 7
Contrari 2 (Pra, De Bernardin)

D E L I B E R A

1. DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo;

2. DI APPROVARE per l’anno 2014, le seguenti aliquote del tributo sui servizi indivisibili (TASI),
componente dell’Imposta Unica Comunale:
 aliquota Tasi del 1,5 per mille per le abitazioni principali, diverse da quelle di lusso di cui alle
categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, ivi comprese le unità immobiliari assimilate
per legge e per regolamento comunale all’abitazione principale, escluse dal pagamento dell’Imu;
 aliquota Tasi a zero per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
 aliquota Tasi a zero per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui al punto
precedente.

3. DI STABILIRE che la riscossione della TASI dovrà essere effettuata, per l’anno 2014, in n. 2 rate
fissate rispettivamente il 16.06.2014 e il 16.12.2014;

4. DI INVIARE 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. 6.12.2011 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;

Con successiva separata votazione, effettuata a scrutinio palese, con il seguente esito:
Presenti 10 Votanti 9 Astenuti 1 (De Toni)
Favorevoli 7
Contrari 2 (Pra, De Bernardin)

IL CONSIGLIO COMUNALE

delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D. Lgs. 267/2000.



PARERE DI COMPETENZA
ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000

Il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO

f.to Dario Franceschini

Il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO

f.to Dario Franceschini


