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CITTA’ DI FELTRE

Deliberazione del Consiglio Comunale
Adunanza Straordinaria di prima convocazione – seduta Pubblica
Prot. nr.

Data Prot. 07/07/2014

Oggetto: Approvazione Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi

indivisibili - TASI.
L'anno duemilaquattordici, il giorno due del mese di luglio alle ore 18.09 nella Sede Municipale, previo
invito del Presidente, consegnato ai consiglieri, con le modalità previste dal vigente Regolamento, si è riunito
il Consiglio comunale.
Assume la presidenza il Signor DALLA GASPERINA Alessandro, nella sua qualità di Presidente.
Assiste alla seduta la Signora De Carli Daniela Segretario Generale.
Alla trattazione del presente argomento sono presenti i signori:
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PERENZIN Paolo
BELLUMAT Angelo
CAMPIGOTTO Cesare
CURTO Alberto
DALLA GASPERINA Alessandro
DALLA MARTA Ivan
DEL BIANCO Alessandro
FAORO Ezio
FONTANIVE Luca
LISE Ezio
MALACARNE Marcello
MENEGUZ Primo
SACCHET Manuel
SARTOR Riccardo
SIGNORETTI Gilberto
TRENTO Ennio
ZALLOT Giulio
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Sono presenti gli assessori :
BELLUMAT Sabrina PELOSIO Giovanni PERCO Luciano ZATTA Adis .

3

Si dà atto che è presente il Dirigente del Settore Economico Finanziario, dott. Renato Degli Angeli.
Il Presidente comunica che è all'ordine del giorno la seguente proposta di deliberazione, come in
atti:
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesse
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.
I commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, nell'ambito della disciplina della IUC,
contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TASI.
L'Amministrazione comunale ha deciso di approvare separati regolamenti per le suddette
componenti della IUC al fine di rendere il più agevole possibile, per i contribuenti, la lettura e la
comprensione della complessa disciplina che caratterizza il nuovo coacervo di tributi comunali.
Riferimenti ad atti precedenti
Delibera del Consiglio Comunale in data odierna che approva le linee di indirizzo per il bilancio
2014.
Motivazioni
Il comma 682 della norma, prevede che il Comune determini, con regolamento da adottare ai sensi
dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina per l'applicazione della IUC,
concernente tra l'altro, per quanto riguarda la TASI:
1) la disciplina delle eventuali riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della
famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei
relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.
Visto il comma 679 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013679, secondo cui il Comune, con
regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere
riduzioni ed esenzioni nel caso di:
a) abitazioni con unico occupante;
b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non
continuativo, ma ricorrente;
d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno,
all'estero;
e) fabbricati rurali ad uso abitativo.
Visto l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'articolo
1 della Legge n. 147/2013, secondo cui 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.
Vista la bozza di regolamento comunale TASI predisposta allegata alla presente delibera di cui
costituisce parte integrante e sostanziale.

Normativa/regolamenti di riferimento
– la Legge 147/2013 e ss.mm.ii. tra cui l'art. 1 commi 639 e seguenti;
– gli articoli 52 del D.Lgs.446/97 e art.7 del D.Lgs.267/2000 in tema di potestà regolamentare del
Comune;
– l'art. 53 comma 16 della legge n.388 del 23/12/2000, così come modificato dall'art. 27 comma 8
della legge n.448 del 28/12/2001, in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe
dei tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonchè per approvare i regolamenti
relativi alle entrate degli Enti Locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la
deliberazione del bilancio di previsione. I Regolamenti sulle entrate, purché approvati entro il
termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento anche se adottati
successivamente all'inizio dell’esercizio;
– decreto Ministero dell'Interno del 29 aprile 2014, pubblicato nella GU n.99 del 30/04/2014 che
differisce al 31/07/2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2014 degli enti
locali;
– Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali (T.U.). In osservanza degli artt. 49 e 147 bis i pareri riportati in calce (***) sono espressi
sulla proposta di deliberazione;
– art. 3 del vigente regolamento sui controlli interni approvato con delibera di Consiglio n. 114 del
27/12/2012;
– Statuto comunale.
Pareri
Sentita la competente commissione consiliare in data 25/06/2014;
Parere favorevole del Collegio dei Revisori in data 27/06/2014;
DELIBERA
1) le premesse citate fanno parte integrante del presente provvedimento;
2) di approvare il "Regolamento per la disciplina del tributo per i servizi indivisibili TASI, di
cui all'allegato A, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
3) di dare atto che il Regolamento avrà efficacia a decorrere dal 01/01/2014;
4) di dichiarare la presente deliberazione, attesa l'urgenza del provvedimento, immediatamente
eseguibile, con votazione separata, unanime e palese, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U.
18/08/2000, n. 267.
Aperta la discussione intervengono:
Consiglieri:
Dalla Gasperina, Malacarne, Trento.
Assessori:

---

Dirigente
del
Settore Degli Angeli.
Economico Finanziario
come risulta dal verbale analitico degli interventi, che sarà depositato agli atti.
Durante la discussione rientra il consigliere Curto (presenti n. 15) ed escono gli assessori Bellumat
S. e Pelosio.
Terminata la discussione il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione come in atti:

(Al momento della votazione risultano assenti i consiglieri Bellumat A. e Signoretti: presenti nr.
15).
IL CONSIGLIO COMUNALE
CON votazione palese mediante dispositivo di voto elettronico:
Presenti
Votanti
Favorevoli
Astenuti

N.
N.
N.
N.

15
11
11
4

(Curto, Meneguz, Trento, Zallot)
APPR OVA

Quindi il Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità della delibera:
IL CONSIGLIO COMUNALE
CON votazione palese mediante dispositivo di voto elettronico:
Presenti
Votanti
Favorevoli
Astenuti

N.
N.
N.
N.

15
11
11
4

(Curto, Meneguz, Trento, Zallot)
APPR OVA

(***) PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Registrazione impegno
data:
l'addetto:
PARERI artt. 49 e 147/bis – T.U. 18/08/2000, nr. 267 e art. 3 del vigente regolamento sui controlli interni
Vista la proposta di deliberazione e la documentazione allegata, si esprime :
in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa, parere Favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(F.to Renato Degli Angeli)

Feltre, lì 26/06/2014
in ordine alla regolarità contabile, parere Favorevole
Feltre, lì 26/06/2014

IL CAPO SETTORE RAGIONERIA
(F.to Renato Degli Angeli)
ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta la copertura finanziaria per l’assunzione dell'impegno di spesa sul capitolo indicato nella suddetta
proposta di deliberazione con parere
Feltre, lì

IL CAPO SETTORE RAGIONERIA
(F.to )

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to DALLA GASPERINA Alessandro

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to De Carli Daniela

_________________________________________________________________________________________________________

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO
Si attesta che in data odierna copia della presente deliberazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi,
nelle forme di legge, all'albo pretorio del Comune, ove pertanto rimarrà dal 07/07/2014 al 22/07/2014.
Feltre, lì 07/07/2014

L'ADDETTO AL PROTOCOLLO

_________________________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione, pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune dal 07/07/2014, è
divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del D. Lgs. nr. 267 del 18/08/2000, in data 18/07/2014.

IL SEGRETARIO
_________________________________________________________________________________________________________

