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Oggetto: IUC: TASI - tassa sui servizi indivisibili proroga del termine del 16 ottobre 
2014 per pagare l'acconto.

L'anno duemilaquattordici il giorno  quattordici  del mese di  ottobre  alle ore 15.25 nel Palazzo 
comunale, in seguito a convocazione disposta dal Presidente, si è riunita la Giunta.

Alla trattazione del presente argomento sono presenti i signori:

Presenti Assenti

1 PERENZIN Paolo Sindaco X

2 BELLUMAT Sabrina Vice Sindaco X

3 BONAN Valter Assessore X

4 PELOSIO Giovanni Assessore X

5 PERCO Luciano Assessore X

6 ZATTA Adis Assessore X

6 0

Assiste il Segretario Generale Sig.ra De Carli Daniela.

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il Sig. PERENZIN Paolo nella 
sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta adotta 
la seguente deliberazione:



LA GIUNTA COMUNALE

Premesse
– dall'annualità 2014, in base a quanto disposto dall'art.1 comma 639 Legge 147/2013 e ss.mm.ii. 

è istituita e trova applicazione la nuova Imposta Unica Comunale (I.U.C.),  che si  compone 
dell'IMU (di natura patrimoniale) e di una componente riferita ai servizi (TA.RI. e TA.S.I.);

– Il comune, con le deliberazioni consiliari n. 39 e n. 48 del 2014 ha approvato rispettivamente il 
regolamento TASI e le aliquote e detrazioni:

Riferimenti ad atti precedenti
– Delibera del Consiglio Comunale n. 37 del 02/07/2014 che approva le linee di indirizzo per il 

bilancio 2014;
– Delibera Consiliare  n.  39 del  02/07/2014 con la  quale  è  stato approvato il  regolamento per 

l'applicazione della componente I.U.C. relativa al tributo sui servizi indivisibili (TA.S.I.);
– Delibera  Consiliare  n.  48  del  06/08/2014  con  la  quale  sono  state  approvate  le  aliquote  e 

detrazioni TASI per l'anno 2014.

Motivazioni
Da  tre  anni  i  tributi  locali  sugli  immobili  hanno  avuto  continue  modificazioni:  nel  2012 
introduzione dell'IMU e relative regole, nel 2013 continue sospensioni dei termini sino ad arrivare 
al pagamento della "mini IMU" a gennaio 2014 solo per alcuni contribuenti; nel 2014 abolizione 
dell'IMU sulle abitazioni principali e contestualmente introduzione della TASI (analoga all'IMU) 
con introduzione di nuovi soggetti passivi.
Questi  continui  cambiamenti  ed  incertezze  normative  riguardo  la  TASI  (il  cui  calcolo  può 
"intrecciarsi" con l'IMU) hanno generato numerosi dubbi ai contribuenti che devono calcolare il 
tributo dovuto; gli uffici del Comune di Feltre dal mese di settembre stanno facendo sportello di 
front-office per il calcolo e per rispondere alle domande, anche telefonicamente, degli utenti che 
sono costretti ad informarsi comune per comune sulle decisioni adottate atteso che non vi è una 
normativa nazionale unitaria e, come riportato dagli organi di stampa specializzati, esistono più di 
250.000 combinazioni di aliquote detrazioni presenti sul territorio nazionale
Il  Comune di  Feltre  ha  adottato  aliquote  e  detrazioni  TASI/IMU cercando di  semplificare,  per 
quanto  possibile  (ad  esempio  non  coinvolgendo  volontariamente  gli  inquilini),  l'impatto  sui 
contribuenti  e  facilitare  il  calcolo  della  TASI,  ma  nonostante  questo  sono  ancora  numerosi  i 
contribuenti che chiedono assistenza e pertanto si ritiene di prorogare e fissare il termine ultimo per  
il pagamento dell'acconto TASI, attualmente previsto per il 16 ottobre 2014, al 16 dicembre 2014 
coincidente quindi con il termine per il saldo senza applicazione di sanzioni ed interessi.

Normativa/regolamenti di riferimento
– D.Lgs. n.446/97, art. 52;
– Legge 147/2013 che introduce la TASI e modifica l'IMU;
– LEGGE 212/2000 “disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente”;
– Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 

locali (T.U.). In osservanza degli artt. 49 e 147/bis i pareri riportati in calce (***) sono espressi 
sulla proposta di deliberazione;

– Art. 3 del vigente regolamento sui controlli interni approvato con delibera di Consiglio n. 114 
del 27/12/2012;

– Statuto comunale.

SENTITO il Sindaco Perenzin Paolo.

CON voti favorevoli unanimi espressi in forma palese:



D E L I B E R A

– le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;

– di prorogare e fissare il termine ultimo per il pagamento dell'acconto TASI, attualmente previsto 
per il 16 ottobre 2014, al 16 dicembre 2014 coincidente quindi con il termine per il saldo senza 
applicazione di sanzioni ed interessi;

– di  dichiarare  la  presente  deliberazione,  attesa l'urgenza  del  provvedimento,  immediatamente 
eseguibile,  con  votazione  separata  e  palese,  ai  sensi  dell'art.  134,  4°  comma,  del  T.U. 
18/08/2000, nr.267.



(***) PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

Registrazione impegno -   

data: 
l'addetto: 

PARERI artt. 49 e 147/bis – T.U. 18/08/2000, nr. 267 e art. 3 del vigente regolamento sui controlli interni

Vista la proposta di deliberazione e la documentazione allegata, si esprime:

in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa, parere Favorevole 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Feltre, lì 14/10/2014 (F.to Renato Degli Angeli)

in ordine alla regolarità contabile, parere Favorevole 

IL CAPO SETTORE RAGIONERIA
Feltre, lì 14/10/2014 (F.to Renato Degli Angeli)

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta la copertura finanziaria per l'assunzione dell'impegno  di spesa sul capitolo indicato nella suddetta 
proposta di deliberazione con parere  

IL CAPO SETTORE RAGIONERIA
Feltre, lì (F.to )



Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
F.to PERENZIN Paolo F.to De Carli Daniela

___________________________________________________________________________________________________________

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO

Si attesta che in data odierna copia della presente deliberazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi,  
nelle forme di legge, all'albo pretorio del Comune, ove pertanto rimarrà dal 16/10/2014 al 31/10/2014.

Feltre, lì 16/10/2014

L'ADDETTO AL PROTOCOLLO

___________________________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione, pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune dal  16/10/2014, 
comunicata ai capigruppo consiliari, è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del D. Lgs. nr.  
267 del 18/08/2000, in data 27/10/2014.

IL SEGRETARIO

___________________________________________________________________________________________________________

 


