
 

ORIGINALE 

COMUNE DI SAN TOMASO AGORDINO 
 

PROVINCIA DI BELLUNO 

 N.  11 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

ADUNANZA                  ORDINARIA                     DI PRIMA CONVOCAZIONE 
 

 

OGGETTO: Approvazione del Regolamento per l’applicazione del tributo sui servizi 
indivisibili “TASI”. 

 
 

 

L’anno     DUEMILAQUATTORDICI     addì      QUATTRO      del mese di     APRILE        alle ore    
20.00   nella   Sede   Comunale,    in   seguito  a  convocazione   disposta   con  avvisi   recapitati   ai    
singoli Consiglieri,   si è riunito il Consiglio Comunale. 
 
Intervengono i Signori: 
 

COGNOME E NOME PRES. ASS. 
    

DE VAL Moreno SI  
GAIARDO  Alberto SI  
AVOSCAN Marzio SI  
COLLOI Daniel SI  
DE COL Giuseppe SI  
PIAIA Sandra SI  
FONTANIVE Cinzia SI  
RUDATIS Ivan SI  
CIBIEN Giovanni Battista SI  
PIANEZZE Sandro  SI(g) 
DE TOFFOL Luigi Carlo SI  
GAIARDO Maria, Josè SI  

    
  
  

 PUBBLICAZIONE 
Assiste alla seduta il Segretario Comunale BASSANI Dott.ssa  (Art.124  D.Lgs. 267/2000) 

Manuela. Si attesta che la presente 

Il  Sig.  DE VAL Moreno, nella  sua  qualità di   Sindaco, assume 

la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la 

seduta. 

delibera viene pubblicata 

all’Albo Pretorio il 

 e vi rimarrà esposta per 

 15 giorni consecutivi. 

 Il Segretario Comunale 
 BASSANI Dott.ssa Manuela 

 
  



 

 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
 

VISTA la proposta di deliberazione presentata dal Sindaco ed avente ad oggetto: 
“Approvazione del Regolamento per l’applicazione del tributo sui servizi indivisibili “TASI””; 

 
UDITO l’intervento del Sindaco, che illustra brevemente i contenuti della proposta di 

deliberazione prima di passare la parola alla Responsabile del Servizio Economico Finanziario 
dott.ssa Cristina Tancon; 

 
UDITO l’intervento della Responsabile del Servizio Economico Finanziario dott.ssa 

Cristina Tancon, la quale ribadisce quanto detto prima, nel corso delle precedenti discussioni. 
In pratica viene istituito il tributo ma con aliquota pari a zero; 
 
 UDITO l’intervento del Consigliere e Capo Gruppo Giovanni Battista Cibien, il quale 
anticipa voto favorevole del Gruppo;  

 
RITENUTO di approvare integralmente la sopra riportata proposta, per le motivazioni 

nella stessa contenute; 
 
ACQUISITO agli atti il parere favorevole dell’organo di revisione economico finanziaria, 

rilasciato con verbale prot. n. 2014 in data 28.03.2014 ai sensi dell’articolo 239, comma 1, 
lettera b.7) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall’articolo 3, 
comma 1, lettera m) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, conv. in legge n. 213/2012; 

 
ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e in ordine alla regolarità 

contabile da parte del Responsabile del Servizio Economico Finanziario e Tributi ai sensi di 
quanto disciplinato dall'articolo 49 del D.Lgs. n.  267 del 18.08.2000; 
 

Con VOTAZIONE favorevole, unanime e palese, espressa per alzata di mano 
 

D E L I B E R A 
 
 

Di APPROVARE l’allegata proposta di deliberazione, che costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente atto; 
 
 

Quindi, stante l’urgenza di provvedere 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Con successiva e separata VOTAZIONE favorevole, unanime e palese, espressa per 

alzata di mano 
 

D E L I B E R A 
 

Di DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile con richiamo 
all’articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 



 

 

COMUNE DI SAN TOMASO AGORDINO 
PROVINCIA DI BELLUNO 

 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 11 IN DATA 04.04.2014 

 
 
OGGETTO:  Approvazione del Regolamento per l’applic azione del tributo sui servizi 

indivisibili “TASI”.  
 
Proponente: il Sindaco 
Istruttoria: Responsabile del Servizio Economico-Fi nanziario 

 

IL SINDACO 

 
PREMESSO che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 

2013, n. 147), nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare 
locale, ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi, ossia 
l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale, la tassa sui rifiuti 
(TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, il tributo sui servizi 
indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni; 

 
RICORDATO che la TASI: 

• è destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all’IMU sull’abitazione 
principale e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., pagata nel 2013 
direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse; 

• ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di 
fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai fini 
IMU, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli; 

• è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo 
di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall’altro. Nel caso in cui l’unità 
immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell’ambito del 
regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall’utilizzatore, tra un 
minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore; 

• è calcolata come maggiorazione dell’imposta municipale propria, in quanto condivide 
con la stessa la base imponibile e l’aliquota;  

• l’aliquota di base è pari all’1 per mille, che i comuni possono ridurre sino 
all’azzeramento ovvero aumentare, per il 2014, sino ad un massimo del 2,5 per mille, a 
condizione che la somma dell’aliquota TASI e IMU non superi l’aliquota massima 
prevista per le singole fattispecie dalla disciplina IMU. Il limite può essere superato, 
solo per il 2014, di un ulteriore 0,8 per mille a condizione che siano finanziate detrazioni 
o altre misure agevolative sull’abitazione principale volte a contenere il carico fiscale sui 
contribuenti agli stessi livelli dell’IMU 2012 (comma 677, come modificato dal decreto 
legge 6 marzo 2014, n. 16); 

• è versata alle scadenze ed in un numero di rate fissate dal Comune con regolamento; 
 

VISTO il decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, con il quale il Governo è intervenuto a 
modificare la disciplina della TASI contenuta nella legge di stabilità 2014 prevedendo altresì, 
agli articoli 1 e 2: 



 

a) la possibilità di effettuare il versamento unicamente mediante F24 e bollettino di CCP 
assimilato, con esclusione quindi dei sistemi messi a disposizione dal circuito bancario o 
postale; 
b) l’esenzione dalla TASI degli immobili posseduti dallo Stato, regione, provincia, comuni, 
comunità montane e consorzi, enti del SSN destinati a compiti istituzionali nonché gli immobili 
già esenti dall’ICI ai sensi dell’articolo 7 del d.Lgs. n. 504/1992; 
c) il divieto di affidare la riscossione e l’accertamento della TASI a coloro che risultavano già 
affidatari delle attività IMU; 

 
RICHIAMATO l’articolo 1, comma 682, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, di 

disciplina della potestà regolamentare comunale in materia di TARI e TASI, in base al quale il 
comune, con proprio regolamento, stabilisce ai fini dell’applicazione della TASI: 

a) l’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, 
dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta; 

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

 
VISTO l’articolo 1, comma 702, della legge n. 147/2013, il quale conferma ai fini della 

IUC la potestà regolamentare generale di cui all’articolo 52 del d.Lgs. n. 446/1997; 
 

TENUTO CONTO quindi che il Comune, con il regolamento per l’applicazione della 
TASI, è chiamato a stabilire: 

a) il riparto del carico tributario tra possessore ed utilizzatore, nel caso in cui gli stessi non 
coincidano (comma 681); 

b) il numero e le scadenze di versamento della TASI, stabilendo altresì se lo stesso debba 
essere versato in autoliquidazione ovvero, previa formazione di ruolo/lista di carico da 
parte del comune, mediante invio di modello di pagamento precompilato (comma 688); 

c) la disciplina delle riduzioni/esenzioni e detrazioni, avendo cura di favorire le abitazioni 
principali (comma 682) 

d) i servizi indivisibili alla cui copertura è destinato il gettito della TASI, individuando altresì 
i criteri di determinazione dei costi (comma 682); 

e) il limite minimo al di sotto del quale non è dovuto il versamento del tributo; 
f) eventuali circostanze attenuanti o esimenti delle sanzioni (comma 700);  
g) l’eventuale disciplina di dettaglio volta a colmare le lacune del dettato normativo; 

 
VISTO lo schema di regolamento predisposto dal competente ufficio comunale sulla 

base delle direttive impartite dall’Amministrazione Comunale; 
 

VISTO l’articolo 53, comma 16, della Legge n. 388 del 23.12.2000 che fissa i termini 
previsti per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici 
locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali entro la data 
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 

 
VISTO l’articolo 1, comma 169, della Legge n. 296 del 27.12.2006 in base al quale “Gli 

enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data 
fissata da norme statali per la deliberazione 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. In caso di mancata 
approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in 
anno”; 

 
DATO ATTO che con Decreto del Ministro dell’Interno in data 13.02.2014, pubblicato 

nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21.02.2014, è stato differito al 30 aprile 2014 il termine di 
approvazione del bilancio di previsione 2014 da parte degli Enti Locali, precedentemente 



 

fissato al 28 febbraio 2014 dal Decreto del Ministro dell’Interno in data 19.12.2013, pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27.12.2013; 

 
CONSIDERATO che a norma dell’articolo 13, comma 15, del D.L. n. 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. Il mancato invio delle predette 
deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell’Interno, con il 
blocco, sino all’adempimento dell’obbligo, dell’invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli 
enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il 
Ministero dell’Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, 
anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai 
comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52, 
comma 2, terzo periodo, del Decreto Legislativo n. 446 del 1997; 

 
RITENUTO di provvedere in merito; 

UDITO l’intervento del Sindaco; 
 
VISTO il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000; 
 
VISTO lo Statuto comunale; 
 
VISTO il Regolamento  comunale sui controlli interni; 
 
 

P R O P O N E   D I   D E L I B E R A R E 
 

 
1) DI APPROVARE il “Regolamento per l’applicazione del tributo sui servizi indivisibili 

(TASI)”, adottato ai sensi dell’articolo 52, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 
446 e dell’articolo 1, comma 682, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 composto di n. 
13 articoli, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e 
sostanziale; 
 

2) DI DARE ATTO che la validità del regolamento ha decorrenza a partire dal 1° gennaio 
2014; 
 

3) Di TRASMETTERE, a norma dell’articolo 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 e 
dell’articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, la presente deliberazione al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni 
dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del 
termine per l’approvazione del bilancio di previsione; 
 

4) Di DARE ATTO CHE la presente deliberazione costituirà allegato al bilancio di 
previsione 2014, così come disposto dall'articolo 172, comma 1, del D.Lgs n. 267 del 
18.08.2000; 
 

5) DI PUBBLICARE il presente regolamento: 
- sul sito internet del Comune, sezione regolamenti; 
- all’Albo Pretorio del Comune, per 30 giorni consecutivi; 

 



 

6) Di DICHIARARE la deliberazione di approvazione della presente proposta 
immediatamente eseguibile ai sensi di quanto disciplinato dall’articolo 134, quarto 
comma, del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000, stante l’urgenza di provvedere. 
 
 

IL SINDACO 
Moreno De Val 

 
 
 



 

PARERI RESI AI SENSI DELL’ART. 49, COMMI 1 E 2 DEL D.LGS. 267/2000 
 
 

 
In ordine alla regolarità tecnica si esprime PARERE FAVOREVOLE 
 
 

    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Data  28.03.2014                                                                           ECONOMICO FINANZIARIO 
                      TANCON Dott.ssa Cristina 
 

 
 
 

In ordine alla regolarità contabile si esprime PARERE FAVOREVOLE 
 
 

    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Data  28.03.2014                                                                           ECONOMICO FINANZIARIO 
                      TANCON Dott.ssa Cristina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________________________________________________________________________ 
 

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 11 DEL04.04.2014



 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 
 

A T T E S T A 
 

- che la presente deliberazione : 

� E’ stata affissa all’Albo Pretorio Comunale on line per quindici giorni consecutivi, dal giorno 
__________________ al _________________, senza reclami (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000). 

 
 

 
C E R T I F I C A 

 
- che la presente deliberazione: 
� é immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4)    IL SEGRETARIO COMUNALE 

         BASSANI Dott.ssa Manuela 
 
 

 
- che la presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA il giorno ____________________ : 

 

� decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale on line 
 
 
Data _________________       IL SEGRETARIO COMUNALE 

     BASSANI Dott.ssa Manuela 

 
Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 
 
          IL PRESIDENTE                                     IL SEGRETARIO COMUNALE 
          DE VAL Moreno        BASSANI Dott.ssa Manuela 

 

 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

     
   IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dalla residenza comunale, lì __________________     BASSANI Dott.ssa Manuela 

 
 

 


