
COMUNE DI SEDICO
Provincia di Belluno

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE n. 217 del 20.05.2014

Prot. n. 9612

OGGETTO: Cat. V – Classe IV – Fascicolo I – Pratica 1
Regolamento  Imposta  Unica  Comunale  (IUC)  –  Sezione  Tributo  per  i
Servizi Indivisibili - TASI.
APPROVAZIONE.

PRESIDENTE: MARAGA Roberto – Vice Sindaco
SEGRETARIO: MINELLA Luigi

CONSIGLIERI PRESENTI: n. 14 (su 16 assegnati e 16 in carica)

MARAGA Roberto FAGHERAZZI Daniele
BADOLE Errol NART Milena
ROSSO Luigi DE MIN Giancarlo
DE PARIS Carlo DEON Stefano
PAT Sergio DE TOFFOL Ubaldo
DE PELLEGRIN Gualtiero MIS Angelo
MEZZAVILLA Claudio DA ROLD Nello
LOVISOTTO Davide DA RE Renato

SEDE: Sala Consigliare
INIZIO SEDUTA: Ore 21.00

* * * * * * * *

Relazione dell'Assessore al Bilancio e successivi interventi:

Sono riassunti nell'allegato A) alla presente delibera.

Riferimenti normativi:

Art. 1, commi 639, 640 e 669 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge di stabilità 2014”.

Art.  2  del  D.L.  6  marzo  2014 n.  16 “Disposizioni  urgenti  in  materia di  finanza locale,
nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche”.

Il comma 639 dell’articolo 1 della Legge n. 147/2013 ha istituito l'imposta unica comunale
(IUC),  che si  basa su due presupposti  impositivi,  uno costituito dal  possesso di  immobili  e
collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi
comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale,
dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita
ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore
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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.

In particolare “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” (comma
669 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013, così come modificato dal D.L. n. 16/2014, convertito
con modifiche dalla legge n. 68 del 02.05.2014).

L’art. 52 del d.lgs. 446/97, ai commi 1 e 2, stabilisce che: “le province ed i comuni possono
disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili,  dei soggetti  passivi e della aliquota
massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei
contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti........
…”. 

L’art. 1, comma 682, della legge n. 147/2013 prevede inoltre “Con regolamento da adottare
ai  sensi  dell'articolo  52  del  decreto  legislativo  n.  446  del  1997,  il  comune  determina  la
disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: […]

b) per quanto riguarda la TASI:

1) la disciplina delle  riduzioni,  che tengano conto altresì  della capacità contributiva
della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;

2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali
servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta”.

“Il  termine  per  deliberare  le  aliquote  e  le  tariffe  ............,  nonché  per  approvare  i
regolamenti relativi alle entrate degli enti  locali,  e'  stabilito entro la data fissata da norme
statali  per la deliberazione del  bilancio di  previsione.  I regolamenti sulle entrate, anche se
approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno
effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento” (art. 53, comma 16, della Legge 23.12.2000, n.
388, come modificato dall’art. 27, comma 8, della Legge 28.12.2001, n. 448). 

Urgenza:

Allo stato attuale il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per gli enti locali è
stato differito al 31.07.2014 (art. 2-bis della  legge n. 68 del 02.05.2014).

Tuttavia secondo la nuovissima versione del  comma 688 della legge 147/2013, sostituito
dall'art.  1,  comma 1,  lett.  b),  del  D.L.  16/2014,  come modificato e  convertito in legge:  “ Il
versamento della TASI è effettuato nei termini individuati dall'articolo 9, comma 3, del decreto
legislativo 14 marzo 2011, n. 23. […] Per gli immobili diversi dall'abitazione principale, per il
primo  anno  di  applicazione  della  TASI,  il  versamento  della  prima  rata  è  effettuato  con
riferimento all'aliquota di base di cui al comma 676, qualora il comune non abbia deliberato
una diversa aliquota entro il 31 maggio 2014, e il versamento della rata a saldo dell'imposta
dovuta per l'intero anno è eseguito a conguaglio sulla base delle deliberazioni del consiglio
comunale fermo restando il rispetto delle modalità e dei termini indicati nei periodi precedenti.
Per gli immobili adibiti ad abitazione principale, per il primo anno di applicazione della TASI,
il versamento dell'imposta è effettuato in un'unica rata, entro il termine del 16 dicembre 2014,
salvo il caso in cui alla data del 31 maggio 2014 sia pubblicata nel sito informatico di cui al
citato decreto legislativo n. 360 del 1998 la deliberazione di approvazione delle aliquote e delle
detrazioni,  determinando in questo caso le  relative  modalità  ed aliquote.  Ai  fini  di  quanto
previsto dai due punti precedenti, il comune è tenuto ad effettuare l'invio, esclusivamente in via
telematica, della predetta deliberazione, entro il 23 maggio 2014, mediante inserimento della
stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale”.

Il richiamato art. 9, comma 3, del d.lgs. 23/2011 stabilisce: “I soggetti passivi effettuano il
versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate di pari  importo,
scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del
contribuente  provvedere  al  versamento  dell'imposta  complessivamente  dovuta  in  unica
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soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno”.

Se il Comune non approva una diversa aliquota, l'art. 1, comma 676, della legge 147/2011
stabilisce che “L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille”.

Il  medesimo  comma  inoltre  prevede  che  “Il  comune,  con  deliberazione  del  consiglio
comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre
l'aliquota fino all'azzeramento”. 

Pertanto è necessario approvare e trasmettere il regolamento e le aliquote comunali della
TASI entro il 23 maggio pv se si vuole evitare che i cittadini debbano versare entro il prossimo
16 giugno la prima rata della TASI prevista per gli immobili diversi dall'abitazione principale.

Valutazione:

Considerato quanto sopra e tenuto conto:

- del  continuo  susseguirsi  di  disposizioni  in  materia  di  tributi  locali,  che  determina
incertezza, difficoltà applicative e notevole impegno di risorse; 

- delle recenti modifiche apportate alla neo istituita IUC, nella sua componente relativa ai
servizi indivisibili, TASI, ad opera del D.L. 16/2014 come convertito e modificato con
legge n. 68 del 02.05.2014;

- della mancata determinazione, ad oggi, dei trasferimenti statali di spettanza del Comune
per l’esercizio 2014, che impedisce ad oggi di definire la programmazione economico-
finanziaria;

- del particolare momento di difficoltà socio-economica che stanno attraversando molte
famiglie nell’attuale contesto di crisi;

il Comune, se possibile, non intende caricare la TASI sui cittadini qualora le risorse economiche
disponibili lo dovessero consentire, anche a seguito dell'esatta determinazione dei trasferimenti
statali. Per questo motivo l'Amministrazione vuole differire il termine di pagamento azzerando
per il momento l'aliquota relativa agli immobili diversi dall'abitazione principale e rimandare le
valutazioni per la copertura delle spese per i servizi indivisibili al momento dell’approvazione
del bilancio di previsione 2014. Questo per evitare ai cittadini disagi conseguenti,  prima, al
versamento dell’acconto della TASI sugli immobili  diversi dall'abitazione principale previsto
per il prossimo mese di giugno e, poi, all’eventuale restituzione di quanto versato.

A tal  fine,  si  rende  necessario  preliminarmente  approvare  il  regolamento  che  disciplini
l'applicazione della TASI sul territorio comunale, nel rispetto delle disposizioni generali previste
dalla legge. 

Nel merito:

L'art. 1, comma 681, della legge 147/2013 prevede che: “Nel caso in cui l'unità immobiliare
è  occupata  da  un  soggetto  diverso  dal  titolare  del  diritto  reale  sull'unità  immobiliare,
quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante
versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per
cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi
676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare”.

L’Amministrazione  ritiene  di  fissare  nel  30%  la  misura  della  compartecipazione
dell'occupante, per sgravare il proprietario della quota maggiore possibile in considerazione dei
numerosi tributi che questi è già chiamato a pagare sugli immobili e poiché si tratta di una cifra
normalmente di modesta entità.

È  pertanto  urgente  approvare  il  presente  atto  e  la  conseguente  deliberazione  relativa
all’azzeramento dell’aliquota TASI per l’anno in corso, al fine di evitare ai cittadini i disagi
conseguenti al versamento dell’acconto previsto per il prossimo mese di giugno.
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Procedura:

Lo schema di regolamento è stato proposto dal Servizio associato tributi e viene allegato alla
presente delibera per farne parte integrante e sostanziale. È adottato nell'ambito della potestà
regolamentare  prevista  dal  Decreto  Legislativo  15  dicembre  1997,  n.  446  e  successive
disposizioni normative in merito e, in virtù di quanto disposto dall’art. 52 del D.Lgs 446/97, per
quanto non disciplinato dal  regolamento allegato alla presente deliberazione,  si  applicano le
disposizioni di legge vigenti in materia.

Infine, ai sensi 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. 446/1997, e comunque entro
trenta  giorni  dalla  data  di  scadenza del  termine  previsto  per  l’approvazione del  bilancio  di
previsione.  La  procedura  di  trasmissione  telematica  mediante  inserimento  nel  Portale  del
Federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti è
stabilita dalla Circolare prot. 4033/2014 in data 28 febbraio 2014 del Ministero dell’Economia e
delle Finanze - Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale.

Per quanto sopra esposto la presente deliberazione costituisce atto urgente e improrogabile, e
pertanto si procede all’approvazione in conformità a quanto previsto dall’art. 38 comma 5 del
d.lgs.  n.  267/2000 sui  poteri  del  Consiglio  comunale  dopo la  pubblicazione  del  decreto  di
indizione dei comizi elettorali. 

Pareri favorevoli ricevuti:

Regolarità tecnica come di seguito.

Parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria in data 15.05.2014, prot. n.
9227, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. o),
n. 1), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n.
213.

Esito della votazione:

Favorevoli n. 9
Contrari n. 5 (Deon, De Toffol, Mis, Da Rold, Da Re)
Astenuti n. =

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

1. di DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo;

2. di STABILIRE nel  30% la misura di  compartecipazione dell'occupante  dell'immobile  al
pagamento della TASI ai sensi dell'art. 1, comma 681, della legge 147/2013; 

3. di  APPROVARE  il  regolamento  comunale  IUC  –  Sezione  per  la  disciplina  della
componente relativa al tributo sui servizi indivisibili (TASI) dell’Imposta Unica Comunale
che,  allegato  alla  presente  delibera,  ne  forma  parte  integrante  e  sostanziale,  rinviando
eventuali modifiche al Regolamento a tempi successivi, entro il termine di approvazione del
bilancio  di  previsione  2014,  alla  luce  del  definitivo  assetto  normativo  conseguente  alla
definizione dei trasferimenti statali di spettanza del Comune;

4. di DARE ATTO che la validità del Regolamento decorre dal 1 gennaio 2014;
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5. di  DEMANDARE  al  Responsabile  Area  Economico  Finanziaria  l’adozione  degli  atti
conseguenti alla presente delibera, tra cui gli adempimenti previsti per la pubblicazione del
Regolamento entro il 23.05.2014 come da Circolare prot. 4033/2014 in data 28 febbraio
2014 del  Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze  -  Direzione  legislazione  tributaria  e
federalismo fiscale.

La presente deliberazione con separata votazione adottata con voti favorevoli n. 9, contrari n.
4  (Deon,  De  Toffol,  Mis,  Da  Rold),  astenuti  n.  1  (Da  Re),  è  dichiarata  immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del T.U.E.L. D.lgs. n. 267/2000.

IL PRESIDENTE
- Roberto Maraga -

IL SEGRETARIO COMUNALE
- Luigi Minella -

Allegato:
A) Relazione dell'Assessore al Bilancio e successivi interventi;
B) Regolamento Imposta Unica Comunale (IUC) - Sezione Tributo per i Servizi Indivisibili TASI. 

LM/am

* * * * *

Si  conferma  l’apposizione  del  parere  di  regolarità  tecnica  espresso  sulla  proposta  della  presente

deliberazione.
IL SEGRETARIO COMUNALE

- Luigi Minella -

* * * * *

n._________albo

Attesto  che  la  presente  deliberazione  è  stata  affissa  all’albo  informatico  del  Comune  dal

____________________ al ____________________ e che è divenuta esecutiva in forza dell’art. 134, 3°

comma, del T.U. 267/2000 e successive modifiche il ____________________.
Sedico, ____________________.

IL SEGRETARIO COMUNALE
- Luigi Minella -

* * * * *

Trasmesso al M.E.F. – Dipartimento delle Finanze il _______________.

IL SEGRETARIO COMUNALE
- Luigi Minella -
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