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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Sessione ordinaria – Seduta Pubblica di I^ convocazione 

 

 
OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI COMPONENTE TASI 

(TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) – ANNO 2017. 

 

 

L’anno duemiladiciassette addì venti del mese di gennaio alle ore 18:00 nella nella sala 

Comunale,  su convocazione del Sindaco avvenuta a mezzo avvisi scritti, debitamente  notificati, si 

è riunito il Consiglio Comunale. 

 

Eseguito l’appello risultano: 
 

 N    Cognome e nome Presente Assente 

 

 N    Cognome e nome Presente Assente 

 

 
     1.     SALA Bortolo  X 

     2.     VARETTONI Arnaldo  X 

     3.     LOSS Arnaldo  X 

     4.     BONOTTO Domenica  X 

     5.     FIORI Emanuela  X 

 

 
     6.     VETTORE Lisa  X 

     7.     DE LUCA Gian Mario  X 

     8.     COMELATO Gianni  X 

     9.     ZANETTI Marco  X 

   10.     GASPERIN Ada  X 

 

 

Partecipa alla seduta  il  dott. Francesco Spada, Segretario Comunale. 

Il dott. ing. Bortolo Sala nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, constatato legale il 

numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 

 

Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare sull’oggetto sopra indicato. 
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 IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che: 

- l’art. 1, comma 639, L. 147 del 27 dicembre 2013 e successive integrazioni e modificazioni, ha 
istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), costituita dall’Imposta Municipale Propria (IMU), di 
natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e da 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; 

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 25.07.2014 è stato istituito, a decorrere dal 

1° gennaio 2014, il Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) a decorrere dal 1° gennaio 2014; 

- con deliberazione consiliare n. 3 del 30.03.2016 si è proceduto a determinare le aliquote e le 

detrazioni per l’applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l’anno 2016; 

VISTO che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) all’art. 1, comma 14, ha disposto, 
con decorrenza 1° gennaio 2016, l’esclusione dalla TASI delle abitazioni principali, in particolare il 

comma 14, punti a) e b), prevede: 

“14. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147: 
a) al comma 639, le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile» sono 

sostituite dalle seguenti: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse 

le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e 

dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e 

A/9»; 

b) il comma 669 è sostituito dal seguente: «669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso 

o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, 

dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale 

propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle 

categorie catastali A/1, A/8 e A/9»”; 
VISTO che con il comma 14 è stato previsto di eliminare dal campo di applicazione della TASI, sia 

l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore, sia l’unità immobiliare che 
l’occupante ha destinato a propria abitazione principale, fatta eccezione per le unità immobiliari 

classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;  

CONSIDERATO che con le delibere consiliari n. 13 del 25.07.2014, n. 14 del 24.07.2015 e n. 3 del 

30.03.2016 sono state determinate le aliquote e detrazioni relative alla TASI, rispettivamente per gli 

anni 2014, 2015 e 2016, determinando per tutte le annualità la seguente aliquota unica: 

- aliquota 1,00 per mille senza detrazione per tutti i fabbricati, compresa l’abitazione principale, e 

per le aree edificabili così come definiti dal Regolamento IUC – componente TASI; 

RICHIAMATO l’art. 1, comma 42 della legge 11.12.2016 n. 232 (legge di stabilità 2017) che ha 

modificato l’art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) estendendo il 

blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali anche all’anno 2017, rispetto ai livelli deliberati 

per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI); 

RITENUTO di dover confermare anche per l’anno 2017 la medesima aliquota unica TASI 

deliberata per l’anno 2016; 

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, che testualmente recita: “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.”  
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VISTO il Decreto Legge n. 244 del 30 dicembre 2016, pubblicato nella G.U. del 30 dicembre 2016 

n. 304 per l’anno 2017 differisce al 31 marzo 2017 il termine per la deliberazione del bilancio di 

previsione degli enti locali di cui all’articolo 151 del D. Lgs. 267/2000; 

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi 

dell’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 

CON voti unanimi e palesi; 

DELIBERA 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 

2) di confermare per l’anno 2017 l’aliquota unica di seguito riportata per l’applicazione della 
componente TASI (Tributo sui servizi indivisibili ), già in vigore per l’anno 2016, fatta 

eccezione per le esclusioni disposte dall’art. 1, comma 14, Legge 28.12.2015, n. 208 (abitazioni 
principali e immobili ad esse assimilati e terreni agricoli): 

- ALIQUOTA 1,00 per mille, senza detrazione, 

per tutti i fabbricati e per le aree edificabili, così come definiti dal Regolamento IUC – 

componente TASI; 

3) di confermare anche per l’anno 2017, ai sensi dell’art.1, comma 681, L.147/2013, che, nel caso 
in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale 
sull’unità immobiliare, la quota di imposta dovuta dall’occupante sarà pari al 10% 
dell’ammontare complessivo della TASI dovuta; in tale fattispecie, i proprietari dovranno 

comunicare, entro il termine di presentazione della dichiarazione TASI, il nominativo degli 

occupanti e gli estremi del contratto di locazione; in caso di inadempienza si presume l’assenza 
di locazione; 

4) di individuare i seguenti servizi indivisibili alla cui copertura la TASI dovrebbe essere diretta, 

anche in quota parte: 

- Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la 

collettività del comune. 

- Servizi dei quali ne beneficia l’intera collettività, ma di cui non si può quantificare il 
maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile 

effettuare una suddivisione in base all’effettiva percentuale di utilizzo individuale. 

- Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra 

un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale. 

5) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si 

rimanda al Regolamento IUC approvato con Deliberazione Consiliare n. 11 del 25.07.2014 

pubblicata sul portale del federalismo fiscale in data 04.08.2014; 

6) di trasmettere la presente deliberazione di approvazione delle aliquote TASI 2017, 

esclusivamente in via telematica, entro il termine perentorio del 14 ottobre mediante 

inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la 

pubblicazione nel sito informatico di cui al D.Lgs. 360/1998; 

7) di dichiarare il presente atto, con votazione unanime e palese, immediatamente eseguibile ai 

sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AD OGGETTO:  
DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI COMPONENTE TASI (TRIBUTO 
SERVIZI INDIVISIBILI) – ANNO 2017. 
 
Pareri art. 49 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
 
In riferimento alla proposta di deliberazione sopra specificata si esprime parere: 
 
 
in ordine alla regolarità tecnica FAVOREVOLE 
Data 18/01/2017. 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
f.to dott. Francesco Spada 

in ordine alla regolarità contabile NON DOVUTO 
Data 18/01/2017 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
f.to dott. Francesco Spada 
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 Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto come segue. 
 
 IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
 f.to dott. ing. Bortolo Sala f.to dott. Francesco Spada 
 

 
PUBBLICAZIONE 

(Art. 124 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267) 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale dispone che: 
- la presente deliberazione in documento informatico venga pubblicata nel sito istituzionale del 

Comune per 15 giorni consecutivi; 
- contestualmente alla pubblicazione la presente deliberazione venga comunicata in elenco ai 

Capigruppo consiliari; 
 

Borca di Cadore, _______________. IL SEGRETARIO COMUNALE 
 ______________________________ 
 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata in documento informatico all'albo pretorio on-line 
nel sito istituzionale del Comune per quindici giorni consecutivi dal ________ al _______ con il n. ______ di 
registro pubblicazioni. 
 
Borca di Cadore, _______________. IL SEGRETARIO COMUNALE 
 ______________________________ 
 

 

NOTE PROVVEDIMENTI COLLEGATI 
 
      Prot.          Data  
 ....................  .....................  Modificata 

 ....................  .....................  Revocata 

 ....................  .....................  ………………………. 

 ....................  .....................  ……………………….  

NOTE: ……………………………………………………………………………………………..……………………… 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(Art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ____________, dopo il decimo giorno dalla sua 
pubblicazione.  

SI COMUNICA CHE 

1) ai sensi dell'art.3, comma IV della legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i., avverso il presente provvedimento è ammesso 
ricorso: 
- giurisdizionale al TAR del Veneto, nel termine di 60 giorni dalla data di notificazione, comunicazione o piena 
conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine 
della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge, ai sensi degli artt.19 e 41 del D.Lgs. 2 luglio 
2010, n.104; 
- straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità nel termine di centoventi giorni dalla data della 
notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza ai 
sensi degli artt.8 e 9 del DPR 24 gennaio 1971, n.1199; 
2) ai sensi dell'art.5, comma III, della legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i. il responsabile del procedimento amministrativo 
è il Responsabile del Servizio/Ufficio che ha espresso il parere in ordine alla regolarità tecnica e che i soggetti interessati 
potranno accedere ai documenti presso il relativo ufficio comunale. 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 ______________________________ 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e D.Lgs.82/2005 e rispettive norme 
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e firma autografa 
 


