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Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 
 

OGGETTO : 
MODIFICAZIONI AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO 
SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). 

 

L’anno duemilaquattordici addì trenta del mese di giugno alle ore diciotto e 
minuti zero nella sala delle adunanze consiliari convocato per determinazione 
del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in 
sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio 
comunale. 
 

Cognome e Nome Carica Presente 
   

VALLET Roberto Sindaco Sì 
CELESIA Nelly Vice Sindaco Sì 
PEPELLIN Massimo Consigliere No 
GERBORE Ivan Consigliere No 
BOZON Susanna Consigliere Sì 
POLIMENI Santa Consigliere Sì 
SALBEGO Loris Consigliere Sì 
BAL Germain Consigliere Sì 
PERSOD Luigi Consigliere Sì 
COME' Ugo Consigliere Sì 
MEYNET Ivana Consigliere Sì 
DONNET David Consigliere Sì 
SALVADOR Domenico Consigliere Sì 
SPADACCINO Luca Consigliere Sì 
MELIS Stefano Consigliere No 
CANONICO Giuseppe Consigliere Sì 
GRANGE Barbara Consigliere No 
GALLIZZI Manuela Consigliere Sì 
SPIRLI Sylvie Consigliere No 
   
Totale Presenti: 14 
Totale Assenti: 5 

 

 

Partecipa all'adunanza e ne cura la verbalizzazione il Segretario comunale Sig. 
Osvaldo CHABOD. Il Signor Roberto VALLET nella sua qualità di Sindaco 
assume la presidenza e, constatato che vi è il numero legale, apre la trattazione 
dell’argomento di cui all’oggetto segnato all’ordine del giorno. 



 

OGGETTO: MODIFICAZIONI AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL 
TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
♦ RICHIAMATI: 

⇒ l’articolo 21 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle 
d’Aosta); 

⇒ l’articolo 12 dello statuto comunale; 
⇒ la deliberazione n. 258 in data 25 marzo 2014, con la quale il consiglio comunale ha 

approvato il bilancio di previsione pluriennale e la relazione previsionale e programmatica 
per il triennio 2014/2016; 

⇒ la propria deliberazione n. 32 in data 27 marzo 2014, con la quale si è provveduto 
all’assegnazione nei confronti dei responsabili dei servizi dei programmi contenuti nella 
relazione previsionale e programmatica per il triennio 2014/2016; 

⇒ la propria deliberazione n. 33 del 27 marzo 2014, con la quale sono state assegnate le quote 
di bilancio a favore dei responsabili dei servizi ai sensi dell’articolo 46, comma 5 della 
legge regionale n. 54/1998 e sono stati approvati il piano dei centri di costo, il piano dei 
conti dei fattori produttivi ed il sistema di contabilità analitica; 

⇒ la propria deliberazione n. 34 del 27 marzo 2014, con la quale è stato approvato il piano 
esecutivo di gestione relativo all’esercizio finanziario 2014; 

 
♦ VISTI: 

⇒ gli articoli 52 e 54 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta 
regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni 
dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della 
disciplina dei tributi locali); 

⇒ l’articolo 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)); 

⇒ l’articolo 1, comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2007)); 

⇒ il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di Federalismo Fiscale 
Municipale); 

⇒ la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014); 

⇒ il decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 2 maggio 
2014, n. 68 (Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a 
garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche); 

⇒ il decreto legge 9 giugno 2014, n. 88 (Disposizioni urgenti in materia di versamento della 
prima rata TASI per l’anno 2014) in fase di conversione;ù 

⇒ il decreto del Ministero dell’Interno del 29 aprile 2014 (Ulteriore differimento dal 30 aprile 
al 31 luglio 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2014 degli enti 
locali, ai sensi dell'articolo 151, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli 
enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267); 

⇒ la risoluzione n. 1/DF/2014 del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23 giugno 2014 
(Tributo per i servizi indivisibili (TASI) – Imposta municipale propria (IMU) – 
inapplicabilità delle sanzioni e degli interessi nel caso di insufficiente o mancato versamento 
del tributo – art. 10 della Legge 27 luglio 2000, n. 212 recante lo Statuto dei diritti del 
contribuente.); 



⇒ l’articolo 8, comma 15, della legge regionale 21 novembre 2012, n. 31 (Disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Autonoma Valle 
d’Aosta/Vallée d’Aoste. Legge finanziaria per gli anni 2013/2015); 

⇒ il regolamento comunale per l’applicazione del tributo sui servizi indivisibili, approvato con 
propria deliberazione n. 248 in data 25 marzo 2014; 

 
♦ PREMESSO che: 

⇒ l’articolo 1, comma 169 della legge n. 296/2006 ha disposto che gli enti locali devono 
deliberare le tariffe e le aliquote relative ai tributi entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione con effetto dal 1° gennaio di riferimento anche se 
approvate successivamente all’inizio dell’esercizio; 

⇒ il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° gennaio 
dell’anno di riferimento deve intendersi con il termine ultimo fissato a livello nazionale per 
l’approvazione del bilancio di previsione e non invece con quello di materiale approvazione, 
come interpretato dall’articolo 53, comma 16 della legge n. 388/2000, integrato dall’articolo 
27, comma 8 della legge n. 448/2001; 

⇒ il decreto del Ministero dell’interno del 29 aprile 2014 ha disposto il differimento al 31 
luglio 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per 
l’anno 2014; 

⇒ il comma 639 dell’articolo 1, della legge n. 147/2013 ha introdotto, a decorrere dal 1° 
gennaio 2014, l’imposta unica comunale (IUC), la quale ha accorpato, all’interno di una 
disciplina unitaria, l’imposta municipale propria (IMU), il tributo sui servizi indivisibili 
(TASI) e la tassa sui rifiuti (TARI); 

⇒ il comma 688 dell’articolo 1, della legge n. 147/2013, nella sua versione iniziale approvata 
nell’ambito della Legge di Stabilità 2014, aveva stabilito che il versamento della TASI e 
della TARI avrebbe dovuto essere effettuato nel numero di rate ed alle scadenze stabilite da 
ogni comune, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale ed in modo 
anche differenziato; 

⇒ con propria deliberazione n. 250 del 25 marzo 2014 si era stabilito che gli importi dovuti a 
titolo di TASI 2014 avrebbero dovuto essere riscossi in due rate consecutive, a distanza di 
sei mesi, in maniera differenziata per il possessore (acconto 16 giugno 2014 e saldo 16 
dicembre 2014) e per l’occupante (acconto 16 settembre e saldo 16 marzo 2015); 

⇒ il comma 688 sopracitato è stato modificato dal decreto legge n. 16/2014, il quale ha 
previsto che il versamento della TASI non deve più essere effettuato nei termini stabiliti dal 
comune, bensì alle scadenze previste dal comma 3 dell’articolo 6 del decreto legislativo n. 
23/2011, quindi alle scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre; 

⇒ il decreto legge n. 16/2014 e successivamente il decreto legge n. 88/2014 hanno introdotto 
un regime provvisorio per il pagamento della TASI per i comuni che non hanno deliberato le 
aliquote entro il 23 maggio 2014; 

 
♦ PRESO ATTO che tutte le modifiche normative in materia di TASI che si sono susseguite negli 

scorsi mesi hanno generato confusione e incertezze sulle modalità di calcolo e sulle scadenze; 
 

♦ TENUTO CONTO che l’articolo 10 della legge n. 212/2000 prevede che i rapporti tra 
contribuente e amministrazione finanziaria debbano essere improntati sul principio della 
collaborazione e delle buona fede e che non sono sanzionabili gli errori commessi dal 
contribuente qualora dipendano da obiettive condizioni di incertezza normativa; 

 
♦ TENUTO CONTO che con la risoluzione n. 1/DF/2014 il Ministero dell’Economia e delle 

Finanze ha preso atto della sussistenza dell’incertezza normativa in materia di TASI e, quindi, 
ha confermato l’applicabilità delle disposizioni dell’articolo 10 dello Statuto del contribuente; 



♦ RITENUTO OPPORTUNO aggiornare il regolamento comunale sulla base delle nuove 
scadenze e modalità di versamento previste per la TASI e introdurre, per il solo primo anno di 
applicazione, una deroga alla tassatività delle suddette scadenze; 

 
♦ DOPO discussione ed esame in merito; 

 
♦ A VOTI unanimi favorevoli palesemente espressi; 
 
 

DELIBERA 
 
 
1. DI APPROVARE le seguenti modificazioni al vigente regolamento per l’applicazione del 

tributo sui servizi indivisibili (TASI), approvato con propria deliberazione n. 249 in data 23 
marzo 2014: 
� all’articolo 13, il primo comma viene sostituito dal seguente: 

“ 1. La riscossione della TASI è effettuata direttamente dal Comune di Sarre, mediante 
autoversamento da parte del contribuente. A decorrere dall’anno 2015 il Comune di Sarre 
assicura la massima semplificazione degli adempimenti rendendo disponibili i modelli di 
pagamento compilati ai contribuenti che ne fanno richiesta, ovvero procedendo 
autonomamente all’invio degli stessi.” 

� all’articolo 13, il quarto comma viene sostituito dal seguente: 
“ 4. Gli importi dovuti sono riscossi alle scadenze fissate per l’IMU. È consentito il 
pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.” 

� all’articolo 13, dopo il settimo comma viene inserito il seguente nuovo comma: 
“8. In sede di prima applicazione del tributo, per il solo esercizio 2014, non si renderanno 
applicabili né sanzioni né interessi nei confronti dei contribuenti che verseranno il tributo 
con modalità difformi a quelle previste dalla normativa e dal presente regolamento, a 
condizione che l’importo correttamente dovuto sia versato entro il 16 dicembre 2014.” 

 
2. DI TRASMETTERE, per i dovuti adempimenti, la presente deliberazione al Ministero 

dell’economia e delle finanze, sulla base di quanto espressamente previsto dall’articolo 52, 
comma 2 del decreto legislativo n. 446/1997 e dall’articolo 13, commi 13-bis e 15, del decreto 
legge n. 201/2011 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011; 
 

3. DI DARE ATTO che la dipendente Michelle PALLAIS risulta individuata quale responsabile 
del procedimento connesso alla presente deliberazione. 

 
 
 
 



 
Il Presidente dichiara chiusa la trattazione. 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 
 

Il Sindaco Il Segretario comunale 
Roberto VALLET Osvaldo CHABOD 

 
 
 
 
 

******************************************************************************* 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ 
 

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio 

di questo comune in data 08/07/2014 e vi rimarrà affissa per la durata di 15 giorni 

consecutivi, diventando esecutiva a decorrere dal primo giorno di pubblicazione, ai 

sensi degli articoli 52 bis e 52 ter della legge regionale 7.12.1998, n.54. 

 

Sarre, il 08/07/2014 

 
Il Segretario comunale 

Osvaldo CHABOD 
 
 
 
 

******************************************************************************* 
 


