
Città di Aosta
Regione Autonoma Valle d’Aosta

Ville d’Aoste
Région Autonome Vallée d’Aoste

Consiglio Comunale

Conseil Communal

AREA-A2
Servizio: TRIBUTI
Ufficio: TRIBUTI

DELIBERAZIONE
del Consiglio comunale

Seduta Ordinaria Delibera n. 44 del 24/06/2014

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE -  TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI 
(TASI) - LEGGE 2 MAGGIO 2014 N.68 - ADEGUAMENTO NORMATIVO E 
DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA RATA DI ACCONTO ANNO 2014.  

Alle h. 12.50 i Consiglieri comunali presenti per il voto sono:

1. VIERIN ETTORE 
2. PLATANIA FABIO 
3. GIORDANO BRUNO
4. FOLLIEN ALBERTO
5. DI MARCO  ALDO
6. ZANI LORELLA
7. GALASSI CRISTINA
8. LANCEROTTO  VALERIO
9. PELANDA ALESSANDRO  
10.MERIGHI  LUCA
11.PIVOT LUCA 
12.VILBRANT  ROBERTO
13.CAMINITI VINCENZO
14.SPOSATO  ADRIANO
15.SCOFFONE  PAOLO 

16.GIRASOLE LUCA 
17.MANTIONE  LUCA
18.LATTANZI LUCA
19.LUBERTO  SALVATORE
20.NAPOLI  FRANCESCO
21.CURTAZ CARLO
22.MORANDI IRIS
23.VIETTI MARIO
24.FEDI GIANPAOLO  
25.SARTORE  LORIS
26.MONTELEONE MICHELE
27.GUGLIELMINOTTI  GAIET 
MARINO MARINO
28.MOMIGLIANO LEVI PAOLO  

I Consiglieri comunali assenti per il voto sono:

1. COSSARD GUIDO   
2. ROSATI  CLAUDIO
3. VIBERTI  ILIO
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E’  altresì  presente  il  Collegio  dei  Revisori  dei  Conti:  Stefano  Mazzocchi,  Gennaro 
D’Aquino e Adolfo Garbi.

Sono presenti in aula gli Assessori: Carradore Patrizia, Donzel Delio, Marzi Carlo, Paron 
Andrea Edoardo, Serra Flavio e Sorbara Marco.

Presiede la seduta VIERIN ETTORE , nella sua qualità di Presidente.

Partecipa alla seduta FRANCO STEFANO, nella sua qualifica di Segretario Generale
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Illustra la delibera il relatore Lorella Zani.

Prendono  la  parola  per  le  dichiarazioni  di  voto  il  Consigliere  Monteleone  Michele,  il  
Sindaco Bruno Giordano e il consigliere Carlo Curtaz.

Al termine delle richieste d’intervento,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013, n. 147 «Disposizioni per la formazione del  
bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato  -  Legge  di  stabilità  2014» ,  ha  disposto 
l’istituzione dell’imposta unica comunale (I.U.C.), basata su due presupposti impositivi 
(il possesso di immobili e l’erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da 
tre distinte entrate: l’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, ed una 
componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e 
nella tassa sui rifiuti  (TARI),  destinata a finanziare i  costi  del servizio di  raccolta e 
smaltimento dei rifiuti;

- con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 9 del 25 febbraio 2014 si provvedeva ad 
approvare i  regolamenti  di  disciplina dell’imposta unica comunale (I.U.C) ed aventi  
efficacia dal 1° gennaio 2014;

- con decreto-legge 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”  -  convertito  in  L.  2 maggio 2014 n.  68,  -  sono state apportate alcune 
importanti modifiche alla disciplina applicativa del nuovo tributo sui servizi (TASI);

- le  novità  più  significative  hanno  interessato,  in  modo  particolare,  le  modalità  di 
determinazione del presupposto impositivo, le esenzioni e le modalità di pagamento;

- l’ufficio  tributi  sulla  base  di  tali  nuove  disposizioni  normative  ha  predisposto  un 
documento  denominato  “Allegato  A”  che  consente  una  lettura  comparata  tra  le 
modifiche da introdurre e  l’attuale versione del regolamento TASI;

Considerato che: 

- l’art.  1 comma 688 della legge 147/2013, come modificato dal  D.L. 6 marzo 2014,  
convertito in L. 2 maggio 2014 n. 68, ha stabilito che il versamento della TASI deve 
essere effettuato nei termini individuati dall’art. 9, comma 3 del D.Lgs. 14 marzo 2011 
n. 23 e, quindi, alle scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre;

- con riferimento al solo anno 2014 è stato introdotto un regime provvisorio, in base al 
quale il  versamento della TASI è eseguito in differenti termini a seconda dei diversi  
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termini con cui sono state adottate e poi pubblicate le deliberazioni di applicazione del  
nuovo tributo nei comuni italiani;

- l’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, disciplinante la potestà 
regolamentare  dell’ente  in  materia  di  entrate  è  applicabile  all’imposta  I.U.C.  come 
espressamente richiamato comma 702, art. 1 della legge di stabilità 2014;

- il sopra richiamato art. 52 in materia di potestà regolamentare dei Comuni stabilisce 
che “  … 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.”;

- pur  a  fronte  delle  modifiche  normative  introdotte  in  sede  di  conversione  del  D.L. 
16/2014, si ritiene che il Comune possa modificare, in quanto non oggetto di deroga 
espressa da parte del Legislatore, la scadenza  per il  versamento della rata di acconto  
della TASI;

- la Giunta comunale con atto n. 95  del 13 giugno 2014 ha effettuato le valutazioni che 
di seguito vengono integralmente riprodotte:

“ il tributo viene applicato per la prima volta nei comuni, la disciplina istitutiva ha subito recenti  
e significative modifiche,   lo stesso Comune è intervenuto,  con deliberazione del Consiglio  
Comunale nr. 94 del 29 aprile 2014, a modificare le modalità di applicazione  delle agevolazioni  
fiscali per l’anno 2014;

in data 12 maggio è stato aperto uno sportello per i contribuenti,  voluto dall’Amministrazione 
comunale per fornire ai cittadini informazioni dettagliate in materia tributaria, con particolare  
riferimento alla nuova imposta I.U.C.;

sulla base delle indicazioni e dei rilievi evidenziati dagli operatori dello sportello è emersa una  
scarsa  conoscenza  del  nuovo  tributo  e  delle  concrete  modalità  applicative  da  parte  dei  
contribuenti;

la complicazione maggiore, tuttavia, è risultata essere legata al fatto che la TASI, in caso di  
immobili  locati,  va  pagata  in  parte  anche  dagli  inquilini.  Novità  assoluta  che vede i  nuovi  
soggetti passivi spesso sprovvisti degli elementi essenziali (riferimenti catastali) per il calcolo  
del tributo a loro carico; 

i soggetti che, a diverso titolo,  forniscono consulenza fiscale ai cittadini  hanno manifestato la  
loro difficoltà ad assistere in modo soddisfacente i contribuenti in considerazione delle differenti  
variabili applicate dai comuni alla tassa nonché alla  presenza simultanea di più  adempimenti  
fiscali a loro carico ;

risulta pertanto opportuno prevedere una  diversa regolamentazione comunale che consenta di  
agevolare le modalità di pagamento del tributo da parte dei contribuenti anche al fine di evitare  
la commissione di errori che finirebbero in ogni caso per costituire un aggravio per l’attività  
dell’ufficio in sede di rettifica dei versamenti effettuati;

la  TASI  costituisce  un’entrata  di  competenza  esclusivamente  comunale,  per  cui   il  suo 
differimento non comporta nessuna conseguenza a livello di entrate erariali mentre un leggero  

Pagina 4 di 7

Copia conforme all'originale cartaceo generata da applicazioni informatiche, con eventuali “omissis” per la protezione dei dati personali.



Città di Aosta Ville d’Aoste

ritardo nell’incasso di tali somme è ampiamente compensato dalla minore attività che l’Ufficio  
Tributi dovrà effettuare in sede di controllo dei versamenti;

nei mesi di luglio e agosto non sono previste scadenze di pagamento per i tributi comunali;

il Consorzio degli Enti Locali della Valle d’Aosta (CELVA), con nota del suo Presidente in data  
6 giugno, a fronte di una precisa richiesta di proroga da parte dei rappresentanti dei Centri  
Assistenza Fiscale e dei commercialisti valdostani, ha invitato i Sindaci valdostani a posticipare  
la  scadenza  per  il  pagamento  dell’acconto  della  tassa sui  servizi  indivisibili  (TASI),  dal  16  
giugno al 31 agosto 2014;

il giorno 31 agosto 2014 è un giorno festivo e pertanto risulta più opportuno prevedere uno  
slittamento al primo giorno non festivo successivo, ossia lunedì 1°settembre;”

tutto ciò premesso e considerato, 

- si  ritiene  necessario  procedere  all’adeguamento  del  regolamento  comunale  in 
conformità con le nuove disposizioni normative introdotte dalla legge e ai successivi 
chiarimenti applicativi intervenuti;

- si  ritiene altresì opportuno, facendo proprie le valutazioni già espresse dalla Giunta 
comunale, prevedere lo slittamento del pagamento della rata di  acconto della TASI 
relativa all’anno d’imposta 2014 al giorno 1° settembre; 

L’adozione del presente provvedimento è di competenza del Consiglio Comunale ai sensi 
dell’art.  10 dello Statuto Comunale e per il  combinato della L.R. 22/2010 e della  L.R.  
54/1998 e successive modifiche ed integrazioni;

             La delibera è stata esaminata dalla 4^ commissione consiliare il 18.6.2014; erano  
presenti 6 commissari ; la delibera ha ottenuto la seguente votazione: 6 favorevoli e ha 
nominato relatore il commissario Zani Lorella;

Considerato che l’adozione del presente provvedimento è di competenza del Consiglio 
Comunale  ai  sensi  dell’art.  10  dello  Statuto  Comunale  e  per  il  combinato  della  L.R. 
22/2010 e della L.R. 54/1998 e successive modifiche ed integrazioni;

Con 28 voti favorevoli  su 28 consiglieri presenti, espressi con votazione palese;
 

D E L I B E R A

1. DI  APPROVARE,  per  le  motivazioni  espresse  nelle  premesse,  le  modifiche  al 
regolamento TASI - approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9   del  25 
febbraio 2014- , così come dettagliatamente descritte nell’Allegato A, costituente parte 
integrante e sostanziale della presente delibera;

2. DI STABILIRE  quale data di scadenza per il pagamento della rata di acconto TASI 
relativa all’anno d’imposta 2014 il giorno 1° settembre 2014;
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3. DI DARE ATTO che:

a)  il  regolamento TASI, coordinato con  le modificazioni introdotte risulta come da 
Allegato B al  presente provvedimento  e che lo  stesso sarà inviato al  Ministero 
dell’Economia e delle Finanze come previsto  dal  combinato disposto dell’art.52, 
comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, nr.446 e dall’art.13, comma 15, 
del decreto legge 6 dicembre 2011 n.201, convertito con legge 22 dicembre 2011 
n.214;

b)  il  presente  provvedimento  non  comporta  spese  soggette  ai  limiti  previsti  dal 
decreto-legge n. 78/2010 (convertito in legge n. 122/2010).

In originale firmato : 

     Il Funzionario
     Corrado Collomb

Si esprime parere di legittimità favorevole, ai sensi dell’art. 49 bis della L.R. 7 dicembre 
1998, n. 54 e s.m.i. .

Il Dirigente
Valeria Zardo

L’Assessore Servizi Finanziari-Patrimonio-
E.R.P.-Casa
Carlo Marzi

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell’art. 5 del regolamento 
comunale di contabilità e dell’art. 49 bis della L.R. 7 dicembre 1998, n. 54 e s.m.i.: senza 
spesa

Il Dirigente dell’Area A2
Valeria Zardo
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In originale firmato:

Il Presidente del Consiglio: VIERIN ETTORE 
Il Segretario generale: FRANCO STEFANO

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il  sottoscritto  attesta  che  per  copia  della  presente  deliberazione  è  stata  disposta  la 
pubblicazione all'albo on-line per 15 giorni dalla data odierna, data in cui la stessa diventa 
esecutiva.

Aosta, 25 giugno 2014

Il funzionario incaricato
Patrizia Latella
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