
COMUNE DI ALLEGHE
PROVINCIA DI BELLUNO

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 11 DEL 14.05.2014

Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA
DELLA COMPONENTE DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE RELATIVA AL
TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI).

L’anno 2014 il giorno quattordici del mese di maggio alle ore 18,00 , nella Sala Consiliare del Municipio, si è riunito
il Consiglio Comunale, previa convocazione con nota prot. 2797 del 07.05.2014 notificata nei termini, sono presenti

Seduta Voto

Pianezze Gloria Sindaco/Presidente presente presente

Fassa Marco Consigliere Comunale presente presente

Da Tos Modesto Consigliere Comunale presente presente

Crupi Giuseppe Consigliere Comunale presente presente

Bellenzier Guerrino Consigliere Comunale presente presente

Brancaleone Romina Consigliere Comunale presente presente

De Toni Marco Consigliere Comunale presente presente

Callegari Nadia Consigliere Comunale presente presente

Fornaro Eleonora Consigliere Comunale assente assente

Pezzè Giuseppe Consigliere Comunale assente assente

De Bernardin Giovanni Paolo Consigliere Comunale presente presente

Pra Floriano Consigliere Comunale presente presente

Bellenzier Franco Consigliere Comunale assente assente

Partecipa alla seduta la dott.ssa Michela Scanferla, SEGRETARIO COMUNALE del Comune di Alleghe.
La Sig.ra Pianezze Gloria nella sua qualità di SINDACO, constatato legale il numero dei presenti, dichiara aperta la
seduta e invita il Consiglio Comunale a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato, compreso nell’ordine del
giorno dell’odierna adunanza.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Pianezze Gloria f.to Scanferla dott.ssa Michela

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D.Lgs. 267/2000)

Si certifica che copia della presente Deliberazione viene
pubblicata, mediante affissione all’Albo Pretorio del
Comune, per 15 giorni consecutivi, dal 22.05.2014

Alleghe, 22.05.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Scanferla dott.ssa Michela

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
(art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000)

Si certifica, su conforme dichiarazione del messo, che
copia della presente Deliberazione è stata pubblicata
nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune in
data __________________, senza riportare nei primi 10
giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o
competenza, per cui la stessa È DIVENUTA ESECUTIVA in
data _________________.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Scanferla dott.ssa Michela

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.

Alleghe, 22 maggio 2014 IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Scanferla dott.ssa Michela



OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA

DELLA COMPONENTE DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE RELATIVA AL
TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI).

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO :
l’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”;
l’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”;

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, e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi Comunali;
- l’Imposta Unica Comunale 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;
- la componente riferita ai servizi si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) a carico sia del
possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi
del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;
- il comma 669 dell’art. 1 della legge n. 147/2013 così come modificato dal D.L. n. 16/2014 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;

VISTO l’art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs 446/97, ove si 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........…”

VISTO l’articolo unico del Decreto del Ministero dell’Interno in data 29.04.2014, pubblicato in Gazzetta
Ufficiale n. 99 del 30.04.2014, che ha differito al 31.07.2014 il termine per deliberare il bilancio di
previsione degli Enti Locali;

RICHIAMATO l'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, il quale prevede che: “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”;

DATO ATTO 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. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del
termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;

PRESO ATTO della necessità di approvare il Regolamento per l’applicazione della TASI;

VISTO lo schema di regolamento allegato al presente atto a farne parte integrante e sostanziale, così come
predisposto e trasmesso dall’Unione Montana Agordina, la quale svolge in forma associata la funzione di
gestione dei tributi comunali, in attuazione dell’obbligo di cui al D.L. n. 95/2012, convertito in Legge n.
135/2012;

RICHIAMATA la Circolare prot. 4033/2014 in data 28 febbraio 2014 del Ministero dell’Economia e delle
Finanze - Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale, in merito alla procedura di trasmissione
telematica, mediante inserimento nel Portale del Federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle



aliquote o tariffe e dei regolamenti relativi all’Imposta Unica Comunale (IUC) di cui all’art. 1, commi da 639
a 704 e 731 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

DATO ATTO che il regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dal Decreto
Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive disposizioni normative in merito e che, 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;

VISTO l’art. 38, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000 il quale prevede che dopo la convocazione dei comizi
elettorali i consigli comunali debbano limitarsi ad adottare gli atti improrogabili ed urgenti;

RICORDATO che il D.L. 16/2014 definisce che qualora i Comuni non stabiliscano nulla in merito i
contribuenti sono tenuti a versare l’acconto della TASI per gli immobili diversi dalle abitazioni principali,
nella misura del 50% dell’aliquota base pari all’uno per mille, entro il 16 giugno;

CONSIDERATO che ciò rappresenterebbe una criticità di non poco conto sia per i cittadini, che potrebbero
poi trovarsi a versare il conguaglio sulla base dell’aliquota effettivamente fissata dal Comune, sia per il
Comune stesso, che in caso di fissazione di un’aliquota inferiore ovvero del suo azzeramento si troverebbe a
dover restituire quanto versato in precedenza per la TASI; si verrebbe dunque a creare una situazione di
estrema confusione per i cittadini, e di inutile aggravio del lavoro per gli uffici;

RITENUTO pertanto di dover adottare gli atti necessari per evitare che si crei tale situazione e riconosciuta,
conseguentemente;

RITENUTO pertanto di provvedere in merito;

VISTO l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000;

ACQUISITO il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria in data 06.05.2014 (prot. n. 2801 del
07.05.2014), 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;

RICHIAMATO l’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446;

VISTO il D.lgs. n. 267/2000;

VISTI i pareri resi dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’ art. 49, comma 1°, del D. Lgs.
18.08.2000, nr. 267;

Udita la discussione che si riporta di seguito:

Il Sindaco spiega che con la Legge n. 147/2013 è stata istituita la IUC, composta di IMU, TASI e TARI. La
TASI è tassa sui servizi indivisibili, i cui presupposti sono il possesso di beni immobili ed il fatto di usufruire
dei servizi indivisibili che il Comune eroga. La presente proposta ha ad oggetto l’approvazione del
regolamento per la disciplina della TASI, che costituisce un passaggio propedeutico all’approvazione del
bilancio, prevista nella seduta per un successivo punto all’ordine del giorno. Il regolamento è molto
semplice e snello, vi si legge che i presupposti della TASI sono il possesso di beni immobili ed il fatto di
usufruire dei servizi indivisibili che il Comune eroga; richiama il principio normativo per cui nel caso in cui
l’immobile sia dato in uso a soggetto diverso dal proprietario, il soggetto passivo dell’imposta è sia il
proprietario che il soggetto che utilizza l’immobile, il quale è tenuto a corrispondere una quota variabile tra
il 10 ed il 30%, da definirsi da parte dei singoli comuni. Il Comune di Alleghe propone in questa sede di
mettere a carico dell’inquilino/utilizzatore il 20% del tributo.
Base imponibile della tassa è la rendita catastale, come per l’IMU. Sono esenti gli immobili di proprietà
dello Stato, delle regioni degli enti locali, delle comunità montane. I consigli possono stabilire
l’applicazione di ulteriori riduzioni o esenzioni.
Il Comune di Alleghe ha affidato la gestione dei tributi alla Comunità (ora Unione) Montana, e
l’affidamento è valido anche per la TASI.



Anche per la TASI c’è l’obbligo di dichiarazione, come per l‘IMU, ma se non ci sono variazioni che
implichino la presentazione di una nuova dichiarazione IMU non è necessaria la presentazione iniziale della
dichiarazione per la TASI.
Si tratta di un tributo in autoliquidazione, ma con la delega all’Unione Montana il Comune si è garantito la
possibilità di inviare i bollettini per posta, per consentire il pagamento nella due scadenze previste (16
giugno e 16 dicembre), stesse scadenze dell’IMU.
Il fatto che si deliberi oggi sulla TASI deriva, oltre che dalla necessità di consentire l’approvazione del
bilancio, anche dalla considerazione che sono necessari dei tempi tecnici per l’invio dei bollettini, altrimenti
si potrebbe non fare in tempo e con l’ulteriore conseguenza che, se non si provvede alla pubblicazione del
regolamento e delle aliquote entro il 23 maggio (quindi prima delle elezioni) i cittadini dovrebbero
comunque pagare l’anticipo della TASI a giugno. Se il Comune decidesse in seguito di non applicarla
ovvero deliberasse un’aliquota inferiore a quella base, dovrebbe essere disposto il rimborso di quanto già
versato, con conseguente disagio per i cittadini stessi ed aggravio di lavoro per gli uffici.

Consigliere Pra: esprimendo il suo disappunto per le vicissitudini in cui ci si trova, anche a causa delle
tasse, e per tutto quanto succede oggigiorno, si dichiara fermamente contrario a tutte le delibere dal punto 2
al punto 8. Anche se qualche voce si potrebbe prendere in considerazione, ma per principio. Non è
l’Amministrazione comunale che ha premuto l’acceleratore in questo momento, ma il problema è che non ce
la si fa più. Dai risultati di un’analisi fatta in questi giorni emerge che non è l’aumento delle tasse nazionali
a creare i maggiori disagi, ma quello delle tasse comunali, che se pur imposte dallo Stato. Porta ad esempio
i suoi due alberghi, sui quali pesa un carico di IMU molto gravoso, oltre alla tariffa sull’asporto rifiuti ed
alla bolletta dell’acqua. C’è il rischio che le attività scoppino e debbano chiudere.
Per questo il suo voto è nettamente contrario, pur non volendo essere un voto di opposizione
all’Amministrazione comunale, che deve comunque confrontarsi anche con gli altri Comuni dell’Agordino.

Il Sindaco precisa che con questo punto ci si limita ad approvare il Regolamento, mentre le aliquote sono
oggetto di un punto successivo dell’ordine del giorno. Aliquote che, peraltro, sono decise autonomamente da
ogni singola Amministrazione, non valendo in questo caso il principio che si applica per la TARI per cui c’è
una tariffa applicata in modo omogeneo in tutto il territorio dell’Unione Montana.

Con votazione effettuata a scrutinio palese per alzata di mano, con il seguente esito:
Presenti 10 Votanti 9 Astenuti 1 (De Toni)
Favorevoli 7
Contrari 2 (Pra, De Bernardin)

D E L I B E R A

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

2. DI APPROVARE il regolamento comunale 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;

3. DI DARE ATTO che la validità del Regolamento decorre dal 1 gennaio 2014;

4. 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 come
da Circolare prot. 4033/2014 in data 28 febbraio 2014 del Ministero dell’Economia e delle Finanze -
Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale;

Con successiva separata votazione, effettuata a scrutinio palese, con il seguente esito:
Presenti 10 Votanti 9 Astenuti 1 (De Toni)
Favorevoli 7
Contrari 2 (Pra, De Bernardin)

IL CONSIGLIO COMUNALE

delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D. Lgs. 267/2000



PARERE DI COMPETENZA
ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000

Il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO

f.to Dario Franceschini

Il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO

f.to Dario Franceschini


