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OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.). AZZERAMENTO 

ALIQUOTA DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI 

(TASI) – ANNO 2014. 
 
 

 

Trasmessa   alla    Prefettura   di    Belluno   il    _________________ , prot. n. __________ 
 

 
 

 L’anno DUEMILAQUATTORDICI, il giorno VENTUNO del mese di MAGGIO alle ore 

19.05, nella sala delle adunanze consiliari del Comune, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco 

con avvisi recapitati ai singoli Consiglieri, secondo le modalità di cui agli artt. 2 e seguenti del 

Regolamento sul funzionamento degli organi elettivi, approvato con deliberazioni consiliari nn. 2 del 

22.1.1992 e 25 del 14.5.1992, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria e pubblica, nelle 

persone dei Signori Consiglieri di seguito elencati: 

 

              PRESENTI 
 

1) DE ROCCO Rinaldo       SI 

2) ROSSON Stefano       SI 

3) GANZ Alice        SI 

4) ARCIERI Marco       SI 

5) BINOTTO Paola        SI 
 

 

Partecipa il Segretario Comunale dott. Maurizio SACCHET, risultato legale il numero degli 

intervenuti, assume la presidenza il Sig. DE ROCCO Rinaldo nella sua qualità di Sindaco, 

dichiarando aperta la seduta. 

PARERI ART. 49 D.LGS N. 267/2000    ---   FAVOREVOLE SOTTO L’ASPETTO 
 

 della regolarità tecnica  data 21.05.2014 F.to dott.ssa Romina GAIARDO 
 

 della regolarità contabile data 21.05.2014 F.to dott.ssa Romina GAIARDO 
 

 parere del Revisore dei Conti data   F.to  

 



N.  14   R.D.    DEL 21.05.2014 

 

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.). AZZERAMENTO ALIQUOTA DEL 

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) – ANNO 2014. 

 

Illustra sinteticamente la proposta il Sindaco, il quale sottolinea che d’intesa con i Sindaci della valle 

del Biois, si è deciso di azzerare il tributo (TASI), compensando il mancato introito con l’aumento 

dell’aliquota ordinaria IMU. Tale scelta è dettata, tra l’altro, anche da ragioni di semplificazione atteso 

che i contribuenti saranno così esonerati da tutti gli adempimenti riguardanti la TASI. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica 

comunale (IUC), che 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 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; 

 

VISTO l'art. 1, comma 683, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui 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 indivisibili alla cui 

copertura la TASI è diretta, con possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività 

nonchè della tipologia e della destinazione degli immobili; 

 

VISTO l'art. 1, comma 676, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui l'aliquota di base 

della TASI è pari all'1 per mille e il Comune ha facoltà, con deliberazione del Consiglio Comunale, 

adottata ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, di ridurre l'aliquota fino all'azzeramento; 

 

RITENUTO di individuare i seguenti servizi indivisibili del Comune, con la relativa spesa di cui al 

rendiconto 2013: 

1. Servizi scolastici:       €    52.500,00; 

2. Servizio biblioteca: € 1.199,00; 

3. Servizi riguardanti la viabilità e la pubblica illuminazione:  € 160.564,00; 

4. Servizio polizia locale:       €   38.218,00; 

5. Settore sociale - servizi diversi alla persona:    €    42.475,00; 

TOTALE SPESA   €  294.956,00 

 

DATO ATTO che nel redigendo bilancio di previsione 2014 verrà garantita la copertura dei servizi 

indivisibili, nonché il contestuale mantenimento degli equilibri di bilancio, senza la previsione di uno 

stanziamento in entrata relativo alla TASI; 

 

CONSIDERATO CHE si ritiene opportuno non procedere ad introdurre nel nostro Comune la TASI, 

in quanto con delibera n.  7 del 29/04/2014 si è provveduto ad incrementare le aliquote IMU e con 

successiva delibera le aliquote dell’Addizionale Comunale Irpef in misura tale da rendere non 

necessario l'ulteriore introito relativo alla TASI al fine di garantire l'espletamento dei servizi alla 

cittadinanza, come evidenziato al punto precedente; 

  

VISTO l’art. 1, comma 1, lett. c), del D.L. 16/2014, come convertito dalla Legge n. 68/2014, che ha 

modificato l'art. 1, comma 688, della Legge n. 147/2013, aggiungendo che il versamento della prima 

rata della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno 

precedente, mentre il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a 

conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del 

D.Lgs. n. 360/1998, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta, 

salvo applicarsi gli atti adottati per l'anno precedente in caso di mancata pubblicazione entro il termine 

del 28 ottobre; la medesima norma stabilisce che, per l’anno 2014, per gli immobili diversi 

dall'abitazione principale il versamento della prima rata è effettuato con riferimento all'aliquota di base 



dell’ 1 per mille, qualora il Comune non abbia deliberato una diversa aliquota entro il 31 maggio 2014, 

mentre il versamento per gli immobili adibiti ad abitazione principale 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 la D.Lgs. n. 360/1998 deliberazione di 

approvazione delle aliquote e delle detrazioni, determinando in questo caso le relative modalità e 

aliquote; 

 

VALUTATO CHE, a seguito di quanto illustrato al punto precedente, si rende opportuno procedere 

alla pubblicazione nell'apposito sito del Ministero delle Finanze, entro il 31 maggio 2014, della 

presente deliberazione al fine di evitare che i contribuenti procedano comunque al versamento 

dell'acconto TASI nei termini indicati dalla citata normativa; 

 

VISTO il “Regolamento comunale per l’applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), 

approvato con delibera n. 9 del 29/04/2014; 

 

VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e 

le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 

previsione e che 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’articolo unico del D.M. 29 aprile 2014, che ha differito al 31 luglio 2014 il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014; 

 

VISTO l'articolo 52 del D.Lgs. n.  446/1997; 

 

ACQUISITI e visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dalla Responsabile del Servizio 

Finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

VISTO il Regolamento comunale di contabilità; 

 

CON VOTI: favorevoli  n. 5 

   contrari    n. == 

astenuti    n. == 

espressi per alzata di mano da n. 5 Consiglieri presenti e votanti, 

 

DELIBERA 

 

1. Di stabilire che, per l’annualità 2014, l'aliquota applicata al tributo per i servizi indivisibili (TASI) 

è pari a ZERO per qualsiasi immobile; 

 

2.  Di delegare la Responsabile del Servizio Finanziario ad effettuare, entro il 23 maggio 2014, gli 

adempimenti necessari ai fini della pubblicazione della presente delibera nell'apposita sezione del 

Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 31 maggio 

2014; 

 

3. Di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 

134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. 



 

C O M U N E   D I   CANALE   D’  AGORDO 
PROVINCIA DI BELLUNO 

 

Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 

ART. 49 
 

 

 

PARERI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI 
 

sulla deliberazione N.  14 del   21.05.2014   sottoposta a     GIUNTA     CONSIGLIO 
 

 

AD OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.). AZZERAMENTO ALIQUOTA 

DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) – ANNO 2014. 
 

REGOLARITÀ TECNICA 
 

 

 SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE  

 SI ESPRIME PARERE CONTRARIO PER LA SEGUENTE MOTIVAZIONE: 

__________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________ 

 

 

Canale d'Agordo, lì 21.05.2014 

 

        F.to  dott.ssa Romina GAIARDO 
    ____________________________________ 

             IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO 

              (o, in mancanza, il SEGRETARIO COMUNALE, ex art. 49, 2°co., D.Lgs. 267/2000) 

 

 
 

REGOLARITÀ CONTABILE 
 

 

 SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

 SI ESPRIME PARERE CONTRARIO PER LA SEGUENTE MOTIVAZIONE: 

__________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________ 

 

 

Canale d'Agordo, lì 21.05.2014 
 

        F.to  dott.ssa Romina GAIARDO 
             ___________________________________ 
              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

              (o, in mancanza, il SEGRETARIO COMUNALE, ex art. 49, 2°co., D.Lgs. 267/2000) 

 

 

 



La presente deliberazione si compone di complessive n. 3 pagine, di cui n == pagine di allegati, che formano 

parte integrante e sostanziale della stessa. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL SINDACO       IL SEGRETARIO COMUNALE 

  F.to DE ROCCO Rinaldo                   F.to  Dott. Maurizio SACCHET 
 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario certifica che la presente deliberazione, in copia conforme, è stata pubblicata mediante 

affissione all'Albo Pretorio on line di questo Comune il giorno 

22/05/2014 

 

e vi rimarrà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del T.U.E.L. approvato 

con D.Lgs 18/8/2000 n. 267. 

  IL SEGRETARIO COMUNALE 

                  F.to Dott. Maurizio SACCHET 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione, 

 

 è divenuta esecutiva in data 21.05.2014 in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 

4°, D.Lgs n. 267/2000) 

ovvero 

 diverrà esecutiva il giorno 02.06.2014 per decorrenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art. 

134, comma 3°, D.Lgs n. 267/2000) 

SI COMUNICA CHE 

 

1) ai sensi dell’art. 3, comma IV della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., avverso il presente provvedimento è 

ammesso ricorso: 

- giurisdizionale al TAR del Veneto, nel termine di 60 giorni dalla data di notificazione, comunicazione o 

piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui 

sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge, ai sensi 

degli artt. 19 e 41 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104; 

- straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità nel termine di centoventi giorni dalla 

data della notificazione o della comunicazione dell’atto impugnato o da quando l’interessato ne abbia avuto 

piena conoscenza ai sensi degli artt. 8 e 9 del D.P.R. 24 gennaio 1971, n. 1199; 

2) ai sensi dell’art. 5, comma III, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. il responsabile del procedimento 

amministrativo è il responsabile del Servizio/Ufficio che ha espresso il parere in ordine alla regolarità tecnica e 

che i soggetti interessati potranno accedere ai documenti presso il relativo ufficio comunale. 

 

La presente deliberazione viene trasmessa in data 22/05/2014 per le procedure attuative, ai seguenti uffici: 

 

 Ufficio Amministrativo – Servizi demografici - Elettorale 

 Ufficio Tecnico    Ufficio Ragioneria - Tributi 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Canale d’Agordo, li    22/05/2014     F.to Dott. Maurizio SACCHET 
 

Per copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo. 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

   Dott. Maurizio SACCHET 
      (firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. 39/93.) 


