
ORIGINALE

C O M U N E  D I  S A N  T O M A S O 
A G O R D I N O

C O N S I G L I O  C O M U N A L E

Verbale di deliberazione n. 10

Adunanza di Prima convocazione sessione ordinaria  - Seduta pubblica

OGGETTO: TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI “TASI”. CONFERMA ALIQUOTE PER 
L'ANNO 2016

L’anno duemilasedici addì ventinove del mese di Aprile alle ore 21:15 nella sala delle adunanze, 
previa convocazione con avvisi scritti nei termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.
Eseguito l’appello risultano:

NOMINATIVO CARICA P A

DE VAL MORENO Sindaco X

GAIARDO MARIA, JOSE' Vicesindaco X

DE COL GIUSEPPE Assessore X

COLLOI DANIEL Consigliere X

COLLOI DAVIDE Consigliere X

FONTANIVE CINZIA Consigliere X

GAIARDO DANIELE Consigliere X

PIAIA SANDRA Consigliere X

PIANEZZE ENZO Consigliere X

RUDATIS IVAN Consigliere X

Il Segretario Comunale Giorgio Ranza assiste alla seduta.
Il Sindaco Moreno De Val, assume la presidenza e riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta 
la seduta.
 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
   Moreno De Val 

Il Segretario Comunale
   Giorgio Ranza 
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IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 
147), nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha 
istituito  l’Imposta  Unica  Comunale  (IUC),  composta  di  tre  distinti  prelievi,  ossia  l’imposta 
municipale  propria  (IMU)  relativa  alla  componente  patrimoniale,  la  tassa  sui  rifiuti  (TARI) 
destinata  alla  copertura  dei  costi  del  servizio  di  gestione  dei  rifiuti,  il  tributo  sui  servizi 
indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

RICHIAMATA la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che ha apportato 
alcune modifiche nell’ambito del tributo locale TASI;

VISTO il Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI), approvato con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 in data 04.04.2014, immediatamente eseguibile ai 
sensi di legge;

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 12  in data 04.04.2014, immediatamente eseguibile 
ai sensi di legge, con la quale sono state fissate a 0, per l’anno 2014, le aliquote/detrazioni 
TASI:

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 6  in data 09.04.2015, immediatamente eseguibile 
ai  sensi  di  legge,  con  la  quale  sono  state  confermate  a  0,  per  l’anno  2015,  le 
aliquote/detrazioni TASI;

RITENUTO di confermare a 0 per l’anno 2016 tutte le aliquote/detrazioni TASI;

VISTO l’articolo 53, comma 16, della Legge n. 388 del 23.12.2000 che fissa i termini previsti 
per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali  e le tariffe dei servizi pubblici  locali, 
nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali entro la data fissata da 
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

VISTO l’articolo 1, comma 169, della Legge n. 296 del 27.12.2006 in base al quale “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”;

DATO ATTO che con Decreto del  Ministro  dell’Interno in data 01.03.2016, pubblicato  nella 
Gazzetta  Ufficiale  n.  55  del  07.03.2016,  è  stato  differito  al  30  aprile  2016  il  termine  di 
approvazione del bilancio di previsione 2016 da parte degli Enti Locali;

CONSIDERATO che a norma dell’articolo 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 a decorrere 
dall’anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie 
degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento 
delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del Decreto Legislativo n. 446 del 
1997, per tramite di pubblicazione su apposito sito informatico;

VISTO l’articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il 
quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali 
sono determinate, per l’esercizio di riferimento, “le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali 
maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali  e per i servizi locali, 
nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di 

Frazione Celat, 16 - 32020 San Tomaso Agordino (BL) - C.F.  00207210253 
Sito internet: http://www.comune.santomasoagordino.bl.it -  PEC: protocollo.comune.santomaso.bl@pecveneto.it



gestione dei servizi stessi”;

ACQUISITI  i  pareri  favorevoli  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  e  in  ordine  alla  regolarità 
contabile da parte del Responsabile del Servizio Economico Finanziario e Tributi ai sensi  di 
quanto disciplinato dall'articolo 49 del D.Lgs. n.  267 del 18.08.2000;

VISTO il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il Regolamento  comunale sui controlli interni,

CON VOTI favorevoli unanimi, espressi in forma palese, 

D E L I B E R A

DI CONFERMARE, per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali integralmente si rinvia, 
tutte le aliquote/detrazioni della TASI a 0 per l’anno 2016:

DI DARE ATTO che l’applicazione delle suddette aliquote ha decorrenza a partire dal 1° gennaio 
2016;

DI TRASMETTERE, a norma dell’articolo 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 e dell’articolo 52 
del D.Lgs. n. 446/1997, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
dipartimento delle finanze, per tramite di pubblicazione su apposito sito informatico;

DI DARE ATTO CHE la presente deliberazione costituirà allegato al bilancio di previsione 2016, 
così come disposto dall'articolo 172, comma 1, del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000;

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di quanto 
disciplinato dall’articolo 134, quarto comma, del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000, stante l’urgenza 
di provvedere.  
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