
 

 

 

 
 

COMUNE DI TAIBON AGORDINO 
Provincia di Belluno 

 
COPIA 

  
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Adunanza straordinaria di prima convocazione – seduta pubblica 

        

N. 27 del 21.08.2014 

  
OGGETTO: Deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 28.06.2014 avente ad 

oggetto: “Modifica aliquota Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI). 

ANNO 2014” – Rettifica errore materiale. 

 

L’anno duemilaquattordici  il giorno ventuno del mese di agosto alle ore  18.00, nella 

residenza comunale, regolarmente convocato si è riunito il Consiglio Comunale. 

 

Eseguito l’appello, risultano: 
 

1 TORMEN Silvia Sindaco P 

2 DE COL Loris Consigliere P 

3 SOCCOL Fernando Consigliere P 

4 FUSINA Michele Consigliere P 

5 DELL’AGNOLA Luca Consigliere P 

6 DAI PRA’ Eleonora Consigliere P 

7 BEN Loris Consigliere P 

8 SOCCOL Daniel Consigliere P 

9 BULF Bruno Consigliere P 

10 BENVEGNU’ Franco Consigliere P 

11 BEN PAOLA Consigliere P 
 

                                                               Presenti: 11      Assenti:  0 

 

Partecipa alla seduta il Segretario comunale dott.ssa Curti Sandra.  

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza la signora TORMEN 

Silvia nella sua qualità di SINDACO e, aperta la seduta, sottopone all’approvazione del 

Consiglio comunale la seguente proposta di deliberazione, iscritta all’ordine del giorno 
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PROPOSTA DI  

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

AREA SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO  

 

OGGETTO: deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 28.06.2014 avente ad 

oggetto: “Modifica aliquota Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI). 

ANNO 2014” – Rettifica errore materiale. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 28.06.2014 avente ad 

oggetto: “Modifica aliquota Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI). ANNO 2014”; 

 

RILEVATO che, per un mero errore materiale in sede di stampa dei verbali di 

deliberazione, al verbale relativo alla deliberazione n. 24 del 28.06.2014 è stata allegata la 

proposta relativa alla precedente deliberazione di Consiglio comunale n. 6 del 15.05.2014 

avente ad oggetto: “Aliquota Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI). ANNO 2014”; 

 

RITENUTO, pertanto, di rettificare la deliberazione di Consiglio comunale n. 24 del 

28.06.2014, dando atto che la proposta correttamente approvata in quella sede corrisponde 

al documento allegato sub A al presente atto, al fine di costituirne parte integrante e 

sostanziale; 

 

ACQUISITI, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere 

favorevole di regolarità tecnica, da parte del Segretario Comunale e il parere di regolarità 

contabile da parte del Responsabile dell’Area Economico Finanziaria; 

 

VISTO il TUEL approvato con D.lgs. n. 267/2000;  

 

DELIBERA 

 

1) DI PRENDERE ATTO che la deliberazione n. 24 del 28.06.2014 è affetta da 

errore materiale, nei termini indicati in premessa; 

 

2) DI RETTIFICARE l’errore materiale rinvenuto nella deliberazione di Consiglio 

comunale n. 24 del 28.06.2014, avente ad oggetto: “Modifica aliquota Tributo sui 

Servizi Indivisibili (TASI). ANNO 2014”, dando atto che la proposta 

correttamente approvata in quella sede corrisponde al documento allegato sub A al 

presente atto, al fine di costituirne parte integrante e sostanziale; 

 

3) DI DICHIARARE la deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 

134, 4° comma, del TUEL approvato con D.Lgs. n.  267/2000. 

 

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

 



 

 

 

 

Pareri ai sensi art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 

 

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE 

 

Taibon Agordino, 13.08.2014 

 

                          IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                     f.to Sandra Curti 

 

Parere in ordine alla regolarità contabile: FAVOREVOLE 

 

Taibon Agordino,13.08.2014 

  

               IL RESPONSABILE AREA SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 

                                                                  f.to Sonia Masoch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Il Sindaco introduce l'argomento all'ordine del giorno, spiegando che, per mero errore 

materiale, al verbale di deliberazione è stata allegata la proposta approvata in maggio 

anziché quella effettivamente approvata dal Consiglio nella seduta del 28 giugno. 

 

Aperta la discussione, nessuno chiede di intervenire.  

 

Ciò premesso, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

ESAMINATA la proposta di deliberazione soprariportata; 

 

VISTI i pareri espressi sulla stessa ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

CON voti unanimi favorevoli 

 

DELIBERA 

 

di APPROVARE integralmente la proposta di deliberazione indicata in oggetto. 

 

 

Quindi, con separata votazione, con voti unanimi favorevoli 

 

DELIBERA 

 

di DICHIARARE la deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 

 



 

 

 

Allegato sub A  

 

PROPOSTA DI  

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

AREA SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO  

 

OGGETTO:  Modifica 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,   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, convertito in Legge n.68 del 02.05.2014, 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; 

- il comma 676, dell’art. 1,  della legge n. 147/2013,  ha stabilito  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; 

- il comma 677, dell’art. 1, della Legge n. 147/2013, ha stabilito che il Comune può 

determinare l’aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma 

delle aliquote della TASI  e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia 

superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 

31.12.2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote, in relazione alle 

diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l’aliquota massima non può eccedere il 

2,5 per mille; 

- il D.L. n.16/2014, convertito in Legge n.68/2014, ha stabilito che per l’anno 2014, 

nella determinazione delle aliquote TASI, possono essere superati i limiti stabiliti 

per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8; 

  

RICHIAMATE: 

- la Deliberazione di Consiglio comunale n.5 del 15.05.2014, 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; 

- la Deliberazione di Consiglio comunale n. 6 del 15.05.2014 con la quale si è 

ritenuto di azzerare l’aliquota della TASI  al fine di evitare ai cittadini titolari di 

abitazioni non di residenza, i disagi conseguenti al versamento dell’acconto della 

TASI, previsto inizialmente per il 16 giugno, rinviando, eventualmente, la  

determinazione dell’aliquota  a tempi successivi (entro il termine di approvazione 

del bilancio di previsione 2014);  



 

 

 

 

DATO ATTO che, con D.L. n.66/2014, è stato stabilito che, “per il solo anno 2014, il 

versamento della prima rata della TASI è effettuato, entro il 16 giugno 2014, sulla base 

delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni pubblicate nel sito 

informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998, alla data del 31 maggio 

2014; a tal fine, i comuni sono tenuti ad effettuare l'invio delle predette deliberazioni, 

esclusivamente in via telematica, entro il 23 maggio 2014, mediante inserimento del testo 

delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. Nel caso di mancato 

invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 23 maggio 2014, il versamento della 

prima rata della TASI è effettuato entro il 16 ottobre 2014 sulla base delle deliberazioni 

concernenti le aliquote e le detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI pubblicati nel 

sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998, alla data del 18 

settembre 2014; a tal fine, i comuni sono tenuti ad effettuare l'invio delle predette 

deliberazioni, esclusivamente in via telematica, entro il 10 settembre 2014, mediante 

inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. 

Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 10 settembre 

2014, l'imposta è dovuta applicando l'aliquota di base dell'1 per mille di cui al comma 676, 

comunque entro il limite massimo di cui al primo periodo del comma 677, e il relativo 

versamento è effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre 2014”; 

 

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; 

 

PRESO ATTO che il termine ultimo per l’approvazione del bilancio di previsione è stato 

differito al 31 luglio  2014, con decreto del Ministero dell’Interno del 29.04.2014; 
 

CONSIDERATO che, per servizi indivisibili s’intendono i servizi, prestazioni, attività ed 

opere forniti dal Comune a favore della collettività, non coperte da alcun tributo o tariffa, 

la cui utilità ricade omogeneamente sull’intera collettività del Comune senza possibilità di 

quantificare specifica ricaduta e beneficio a favore di particolari soggetti; 

 

RITENUTO di individuare  i seguenti servizi  indivisibili del Comune, con la relativa 

spesa di cui al Bilancio di Previsione 2014: 

1. Servizi scolastici: € 78.662,00; 

2. Servizi riguardanti la viabilità e il verde: € 173.020,00; 

3. Servizi riguardanti  la pubblica illuminazione:  € 53.498,60; 

4. Servizio polizia locale: € 39.742,00; 

 

PRESO ATTO che la mancata applicazione della TASI ad aliquota di base comporterebbe 

per il Comune di Taibon Agordino un mancato introito di circa € 66.915,00 (stima Ifel – 

Fondazione Anci Istituto per la Finanza e l’Economia Locale, giugno 2014), di cui € 

29.537,00 da prima casa ed € 37.378,00 da altri immobili; 

 

RILEVATO che: 

- a seguito dell’esenzione dall’imposta municipale propria delle abitazioni principali, lo 

Stato non garantirà ai Comuni, per l’anno 2014, un trasferimento di pari importo, 

come invece accaduto nel 2013; 

- il fondo di solidarietà comunale, per l’anno 2014, viene decurtato di una somma pari 

al potenziale introito derivante dall’applicazione della Tasi ad aliquota di base, anche 

nel caso in cui il Comune decida di non applicare tale tributo;  

 



 

 

 

RITENUTO, per le suddette motivazioni, di non poter esentare dall’applicazione della 

Tasi tutti gli immobili presenti sul territorio comunale; 

 

VALUTATA, pertanto, l’opportunità di applicare la TASI, ad aliquota di base (1 x mille), 

esclusivamente alle abitazioni principali e immobili assimilati, per i quali lo Stato ha già 

previsto l’esenzione dal pagamento IMU, al fine di non gravare ulteriormente sui 

possessori degli altri immobili, con particolare riferimento alle attività produttive, in una 

logica di perequazione della partecipazione contributiva; 

 

DATO ATTO che, la spesa per i servizi indivisibili, alla copertura della quale è destinato a 

contribuire il gettito TASI,  relativo agli immobili diversi dall’abitazione principale, per il 

2014,  sarà affrontata  con altre risorse di bilancio; 

 

CONSIDERATO che, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 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, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza 

del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;  

 

ACQUISITI, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere 

favorevole di regolarità tecnica, da parte del Responsabile del Servizio Associato Tributi 

dell’Unione Montana Agordina e il parere di regolarità contabile da parte del 

Responsabile dell’Area Economico Finanziaria; 

 

ACQUISITO, altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come 

modificato dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell’organo di revisione 

economico-finanziaria; 

 

VISTO il TUEL approvato con D.lgs. n. 267/2000;  

 

DELIBERA 

 

1) DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del 

dispositivo; 

2) DI APPLICARE la TASI, ad aliquota di base (1 x mille), esclusivamente alle 

abitazioni principali e immobili assimilati, già esonerati dal pagamento dell’IMU, 

al fine di non gravare ulteriormente sui possessori degli altri immobili, con 

particolare riferimento alle attività produttive, in una logica di perequazione della 

partecipazione contributiva; 

3) DI DARE ATTO  che, la spesa per i servizi indivisibili, alla copertura della quale è 

destinato a contribuire il gettito TASI,  relativo agli immobili diversi 

dall’abitazione principale, per il 2014,  sarà affrontata  con altre risorse di bilancio; 

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; 

5) DI DICHIARARE la deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 

134, 4° comma, del TUEL approvato con D.Lgs. n.  267/2000. 

 

******* 

 



 

 

 

 

 

 

Pareri ai sensi art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 

 

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE 

 

Taibon Agordino, 28.06.2014 

 

                          PER IL RESPONSABILE SERVIZIO ASSOCIATO TRIBUTI 

                          IL RESPONSABILE AREA SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 

                                                                  f.to  Sonia Masoch 

 

 

Parere in ordine alla regolarità contabile: FAVOREVOLE 

 

Taibon Agordino, 28.06.2014 

  

               IL RESPONSABILE AREA SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 

                                                                 f.to Sonia MASOCH 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 

 

                IL PRESIDENTE                                             IL SEGRETARIO COMUNALE 

                  f.to Silvia Tormen                                               f.to Sandra Curti 

 

 
Certificato di Pubblicazione 

 

Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’albo pretorio del 

Comune dove rimarrà per 15 giorni consecutivi, a norma dell’art. 124, comma 1, del 

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

 

Addì, 22.08.2014                                  

  

                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 

                   f.to Sandra Curti 

 

 
Dichiarazione di immediata eseguibilità 

 

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 

4, del decreto legislativo n. 267/2000. 

 

Addì, 22.08.2014                                                                                  

                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to Sandra Curti 

 

 

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo. 

 

Addì, 22.08.2014                                                                            

            IL SEGRETARIO COMUNALE 

              f.to Sandra Curti 

                          

Certificato di esecutività 

Si certifica che la presente deliberazione:  

E’ stata pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal_______________ 

al__________________. 

 

E’ divenuta esecutiva il giorno __________________ decorsi 10 giorni dalla 

pubblicazione (art. 134,  comma 3, del D. Lgs. 267/2000) 
 

Addì,                                                                                  

                                                                                           IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                  dott.ssa  Sandra Curti 

 

 

 

 

 


