COMUNE DI ALANO DI PIAVE
Provincia di Belluno

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
Sessione straordinaria – Seduta pubblica di prima convocazione
NR. 15 DEL 20-05-2014
COPIA
OGGETTO:

ALIQUOTA TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - ANNO 2014.

L'anno duemilaquattordici addì venti del mese di Maggio, alle ore 20:30, presso la Sala Consiglio
Comunale, per decisione del Sindaco e previo adempimento delle altre formalità di legge, è stato
convocato il Consiglio Comunale.
Eseguito l’appello risultano:
Componente

Presente

Assente

Componente

Presente

BOGANA AMALIA
SERENELLA

X

CODEMO LUIGI

SPADA GIAMPAOLO

X

SPADA LUIGI

X

ZANCANER ANGELO

X

CODEMO ANTONIO

X

TESSARO GIOACHINO

X

DAL ZUFFO MARTINA

X

DAL ZOTTO CLAUDIO

X

TODOVERTO GIUSTO

X

Assente
X

Numero totale PRESENTI: 9 – ASSENTI: 1
PRESENTI ESTERNI: 0

Partecipa alla seduta la DOTT.SSA CINZIA TEDESCHI, Segretario Comunale.
Il Sindaco D.ssa AMALIA SERENELLA BOGANA, assume la presidenza e, constatato legale il numero
degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

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, e 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 68/2014, 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;
RICHIAMATA la deliberazione Consiliare adottata nella seduta odierna 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.
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;
VISTO l’art. 2-bis della legge di conversione del D.L. 16/2014 che ha differito al 31.07.2014 il termine per
deliberare il bilancio di previsione degli enti locali;
RICHIAMATO il comma 676 dell’art. 1 della legge n. 147/2013 il quale stabilisce 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;
RICHIAMATO altresì il comma 677 della suddetta legge il quale stabilisce che il comune, con la medesima
deliberazione di cui al comma 676, 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 dicembre 2013, fissata al 10,6
per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile e che per il 2014,
l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;
RITENUTO di individuare i seguenti servizi indivisibili del Comune, tenendo conto dei dati accertati da
rendiconto 2013:
· Servizi scolastici: € 169.835,00
· Servizio biblioteca pari alla quota parte per trasferimenti a Unione Sette Ville: € 33.118,00;
· Servizi riguardanti la viabilità e la pubblica illuminazione: € 202.171,00;
· Servizio polizia locale + quota parte per trasferimenti a Unione Sette Ville: € 50.820,00;
· Settore sociale servizi diversi alla persona + quota parte per trasferimenti a Unione Sette Ville: €
160.556,00;
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 DL n. 16 del 6 marzo 2014, convertito in Legge 68/2014;
·
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 e che a
seguito sia dell’esenzione dell’IMU abitazione principale che della continua riduzione delle risorse si rende
necessario determinare l’aliquota TASI per poter garantire i servizi comunali;
RITENUTO, pertanto, alla luce delle considerazioni suindicate, fissare al 16 giugno il versamento
dell’acconto della Tasi SOLO PER LE ABITAZIONI PRINCIPALI, applicando l’aliquota dell’1 per mille e di
rinviare il pagamento dell’acconto e del saldo per tutti gli altri immobili al 16 di dicembre per permettere al

Servizio Associato Demografico Tributi di predisporre una banca dati aggiornata al fine di agevolare il
cittadino nel corretto pagamento del nuovo tributo;
DATO atto che con la determinazione del suddetto tributo ad aliquota base dell’1 per mille è prevista una
entrata presunta pari ad € 120.000,00 come da prospetto predisposto dal responsabile del Servizio
Associato Tributi:
da cui si evince la seguente percentuale di copertura dei costi dei servizi:
Servizi scolastici:

tabella Servizi Indivisibili

Servizio biblioteca pari alla quota parte per trasferimenti a Unione Sette Ville:
Servizi riguardanti la viabilità e la pubblica illuminazione:
Servizio polizia locale + quota parte per trasferimenti a Unione Sette Ville

169.835,00
33.118,00
202.171,00
50.820,00

Settore sociale servizi diversi alla persona + quota parte per trasferimenti a Unione Sette Ville: 160.556,00
totale 616.500,00
gettito presunto TASI 2014

120.000,00
percentuale tasso di copertura
19,46%

VISTO l’art. 1 comma 683 della L. 27 dicembre 2013, n. 147, ove si prevede che “il consiglio comunale
deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, …. le
aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del
comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della
destinazione degli immobili;
RILEVATA l’urgenza di approvare la presente delibera, per poter dare ai cittadini la possibilità di procedere
al versamento dell’acconto della Tasi previsto per il prossimo mese di giugno;
DATO ATTO che, pertanto, la presente deliberazione costituisce atto urgente e improrogabile, per la
motivazione sopra esposta, e che pertanto si procede all’approvazione in conformità a quanto previsto
dall’art. 38 del D.Lgs. n. 267/2000 in merito ai poteri del Consiglio;
ACQUISTO il parere del responsabile del Servizio Associato Tributi in ordine alla regolarità tecnica ai sensi
dell’art. 49 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e del regolamento dei controlli interni (DL 174/2012 convertito in
Legge 213/2012) (Allegato A)
VISTO il parere del responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile art. 49 legge
267/2000;
RICHIAMATO l’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446;
UDITI I seguenti interventi:
Il Sindaco ribadisce la necessità di stabilire l'aliquota dell'uno per mille al fine di poter pareggiare il
bilancio
Il Consigliere Spada Luigi voto favorevole pur trattandosi dell'istituzione di una nuova tassa perchè, pur
non avendo inserito nuovi costi e spese nel bilancio comunale, la nuova tassa serve per poter pareggiare il
bilancio comunale. In realtà non condivide questa tassa come tipologia, avrebbe preferito che fosse
rimasta l'IMU sulla prima abitazione. L'unico scopo della TASI in realtà non è quello di coprire i costi dei
servizi , ma di poter pareggiare i bilanci e la cosa che non condivide è che questa grava sui redditi di tutti e
quindi anche sui redditi minori. Suo malgrado voto favorevole.

Il Sindaco ricorda che le difficoltà di bilancio derivano dall'incertezza e dal taglio dei trasferimenti, dal
pagamento delle rate di mutui fatti dalle precedenti Amministrazioni, da mancati introiti come nel caso
dell'impianto fotovoltaico che ci hanno costretti ad intervenire su questa imposta.
Si dice amareggiata anche perchè fino ad oggi la politica di questa Amministrazione è stata sempre quella
di non aumentare le tasse.
Il Consigliere Codemo Antonio disapprova, ma comprende che è un problema di politica centrale
sbagliata e che questo passaggio serve per chiudere il nostro bilancio.
VISTO il D.lgs. n. 267/2000;
CON voti palesi favorevoli unanimi

DELIBERA

1.di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo;
2.di fissare per l’anno 2014 all’1 per mille, per le motivazioni suindicate, l’aliquota del tributo sui servizi
indivisibili (TASI), dando atto che si raggiunge una copertura presunta di circa il 19,46% come meglio
evidenziato in narrativa;
3.di fissare le seguenti riduzioni/esenzioni ai sensi dell’art. 7 comma 2 del Regolamento comunale per
la disciplina della componente dell’Imposta Unica comunale relativa al tributo sui servizi indivisibili (TASI)
approvato in data odierna:
- riduzione del 50% per abitazioni con unico occupante;
- esenzione per abitazioni possedute a titolo di proprietà o di usufrutto dal soggetto anziano o disabile che
abbia acquisito la residenza in Istituto di Ricovero o Sanitario a seguito di ricovero permanente, a
condizione che la stessa non risulti locata.
4. di stabilire che la prima rata, solo per il primo anno di applicazione, dovrà essere pagata il 16 giugno
solo dalle abitazioni principali e il pagamento dell’acconto e del saldo per tutti gli altri immobili al 16 di
dicembre per permettere al Servizio Associato Demografico Tributi di predisporre una banca dati
aggiornata al fine di agevolare il cittadino nel corretto pagamento del nuovo tributo;
5.di inviareila 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;
DI DICHIARARE, con separata votazione palese favorevole unanime, la
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

presente delibera

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to AMALIA SERENELLA BOGANA

IL SEGRETARIO
F.to DOTT.SSA CINZIA TEDESCHI

Copia di documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs.
n.82/2005 e ss.mm.ii.

