
 

 

 

 
 

COMUNE DI TAIBON AGORDINO 
Provincia di Belluno 

 
COPIA 

  
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Adunanza ordinaria di prima convocazione – seduta pubblica 

        

N. 24 del 28.06.2014 

  
OGGETTO: Modifica aliquota Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) Anno 2014 

 

L’anno duemilaquattordici  il giorno ventotto del mese di giugno alle ore  16.00, nella 

residenza comunale, regolarmente convocato si è riunito il Consiglio Comunale. 

 

Eseguito l’appello, risultano: 
 

1 TORMEN Silvia Sindaco P 

2 DE COL Loris Consigliere P 

3 SOCCOL Fernando Consigliere P 

4 FUSINA Michele Consigliere P 

5 DELL’AGNOLA Luca Consigliere P 

6 DAI PRA’ Eleonora Consigliere P 

7 BEN Loris Consigliere P 

8 SOCCOL Daniel Consigliere P 

9 BULF Bruno Consigliere P 

10 BENVEGNU’ Franco Consigliere P 

11 BEN PAOLA Consigliere P 
 

                                                               Presenti: 11      Assenti:  0 

 

Partecipa alla seduta il Segretario comunale dott.ssa Curti Sandra.  

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza la signora TORMEN 

Silvia nella sua qualità di SINDACO e, aperta la seduta, sottopone all’approvazione del 

Consiglio comunale la seguente proposta di deliberazione, iscritta all’ordine del giorno 
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PROPOSTA DI 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

AREA SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO  

 

OGGETTO:  Aliquota Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI). ANNO 2014.  
 

 

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,   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 n.68 del 02.05.2014, 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; 

 

CONSIDERATO che, per servizi indivisibili s’intendono i servizi, prestazioni, attività ed 

opere forniti dal Comune a favore della collettività, non coperte da alcun tributo o tariffa, 

la cui utilità ricade omogeneamente sull’intera collettività del Comune senza possibilità di 

quantificare specifica ricaduta e beneficio a favore di particolari soggetti; 

 

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

spesa di cui al rendiconto 2013: 

1. Servizi scolastici: € 75.686,42; 

2. Servizi riguardanti la viabilità e il verde: € 148.280,95 



 

 

 

3. Servizi riguardanti  la pubblica illuminazione:  € 52.399,97; 

4. Servizio polizia locale: € 39.341,78; 

 

TOTALE SPESA € 315.709,12 

 

 

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 Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 

2014 così come convertito in Legge n.68 del 02.05.2014, per il quale: “ Per gli 

immobili diversi dall'abitazione principale, per il primo anno di applicazione della 

TASI, il versamento della prima rata è effettuato con riferimento all'aliquota di 

base di cui al comma 676, qualora il comune non abbia deliberato una diversa 

aliquota entro il 31 maggio 2014, e il versamento della rata a saldo dell'imposta 

dovuta per l'intero anno è eseguito a conguaglio sulla base delle deliberazioni del 

consiglio comunale fermo restando il rispetto delle modalità e dei termini indicati 

nei periodi precedenti. Per gli immobili adibiti ad abitazione principale, per il 

primo anno di applicazione della TASI, 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 decreto 

legislativo n. 360 del 1998 la deliberazione di approvazione delle aliquote e delle 

detrazioni, determinando in questo caso le relative modalità ed aliquote”; 

- della mancata determinazione, ad oggi, dei trasferimenti statali di spettanza del 

Comune, per l’esercizio 2014, che impedisce attualmente di definire la 

programmazione economico-finanziaria; 

- del particolare momento di difficoltà socio-economica che stanno attraversando 

molte famiglie, nell’attuale contesto di crisi economica; 

 

RITENUTO, pertanto, alla luce delle considerazioni suindicate, di non applicare, per il 

momento, il tributo sui servizi indivisibili – TASI - al fine di evitare ai cittadini titolari di 

abitazioni non di residenza, i disagi conseguenti al versamento dell’acconto della TASI, 

previsto per il prossimo 16 giugno, rinviando, eventualmente, la  determinazione 

dell’aliquota  a tempi successivi (entro il termine di approvazione del bilancio di 

previsione 2014); 

 

DATO ATTO che la spesa per i servizi indivisibili, alla copertura della quale è destinato a 

contribuire l’eventuale gettito TASI,  per il 2014  sarà affrontata  con le altre risorse di 

bilancio; 

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 il presente atto e la conseguente deliberazione relativa 

all’azzeramento dell’aliquota TASI per l’anno in corso, al fine di evitare ai cittadini titolari 

di abitazioni non di residenza, i disagi conseguenti al versamento dell’acconto previsto per 

il prossimo giorno 16 del 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 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000793923ART707


 

 

 

all’approvazione in conformità a quanto previsto dall’art. 38 comma 5 del D.Lgs. n. 

267/2000 in merito ai poteri del Consiglio comunale dopo la pubblicazione del decreto di 

indizione dei comizi elettorali; 

RICHIAMATO l’art.  52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446; 

 

VISTO il TUEL approvato con D.lgs. n. 267/2000;  

 

DELIBERA 

 

1) DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del 

dispositivo; 

 

2) DI AZZERARE, per le motivazioni suindicate, per l’anno 2014, l’aliquota del 

tributo sui servizi indivisibili (TASI), componente dell’Imposta Unica Comunale, 

rinviando, eventualmente, la  determinazione dell’aliquota a tempi successivi, 

entro il termine di approvazione del bilancio di previsione 2014; 

 

3) DI INVIARE la 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; 

 

4) DI DICHIARARE la deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 

134, 4° comma, del TUEL approvato con D.Lgs. n.  267/2000. 

 

 

******* 

 

 

- Pareri ai sensi art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 

 

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE 

 

Taibon Agordino, 20.06.2014 

                          PER IL RESPONSABILE SERVIZIO ASSOCIATO TRIBUTI 

          IL RESPONSABILE AREA SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 

                                                                             f.to Dott.ssa Sonia MASOCH 

 

 

Parere in ordine alla regolarità contabile: FAVOREVOLE 

 

Taibon Agordino,20.06.2014  

 

               IL RESPONSABILE AREA SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 

                                                                             f.to Dott.ssa Sonia MASOCH 

 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

Il Sindaco introduce la proposta, chiedendo alla dott.ssa Masoch di illustrare la proposta. 

La dott.ssa Masoch ricorda che a metà maggio, in via d'urgenza, erano stati approvati 

regolamento ed aliquote TASI, per le motivazioni ivi indicate. In particolare, evidenzia 

che era stata deliberata una aliquota pari azero, per evitare disagi ai proprietari di immobili 

diversi dall'abitazione principale. Spiega cosa siano i servizi indivisibili, indicati nella 

proposta deliberativa con la relativa spesa, e spiega che sono state fatte delle stime del 

possibile gettito Tasi. Ricorda che, ad oggi, non ci sono dati certi sui trasferimenti dello 

Stato, mentre è certo che il gettito, ad aliquota stadard, derivante dalla TASI viene 

decurtato dal fondo di solidarietà comunale. Evidenzia che su questo punto ci sono dati 

discordanti, per cui è stato preso in considerazione il dato fornito dall’Ifel dii € 67.000. 

Dovendo reperire tale somma, l’amministrazione ha fatto delle considerazioni, valutando 

che il gettito TASI, ad aliquota 1 per mille, farebbe incassare € 30.000 euro dalla prima 

casa ed € 37.000 dagli altri immobili. 

Il Sindaco dichiara che l'amministrazione avrebbe voluto non applicare alcuna tassazione. 

Ricorda che sono state vagliate varie ipotesi e che quest'anno i canoni Corpassa, già per 

circa 100.000 euro, vengono impiegati in parte corrente. Spiega che hanno valutato se 

utilizzare ulteriormente i proventi della Corpassa in parte corrente o se riservarne una 

quota per la parte investimenti. Avendo, comunque, compreso, che nei prossimi anni, 

quando i canoni Corpassa diminuiranno o sarranno pari a zero per alcuni anni, il Comune 

dovrà trovare risorse altrove, la scelta dell’Amministrazione è stata di applicare la TASI 

nel 2014, ad aliquota minima, soltantoalle abitazioni principali, ragionando in termini di 

perequazione contributiva e di salvaguardia delle attività produttive. Per quanto riguarda 

le seconde case, ricorda che è stata fatta una riflessione in merito al fatto che si tratta di 

abitazioni, per lo più, di proprietà di gente locale o di oriundi, più che di turisti, e che 

entrambe le categorie, comunque, contribuiscono con l'IMU. Dichiara che la decisione è  

stata presa a malincuore e che, se ci sarà la possibilità, in corso d’anno potrà essere 

modificata. Evidenzia che il gettito della TASI, pari a circa € 30.000/31.000 darà un po' di 

respiro ai piccoli investimenti (decoro e manutenzione immobiliare).  

Aperta la discussione. 

Il Consigliere Bruno BULF spiega che il ragionamento è condivisibile. Ritiene che lo 

Stato dovrebbe ripensare alla necessità di elaborare bilanci di previsione, visto che si 

approvano sempre più avanti nel tempo. Pensa che sarebbe opportuno che tutte queste 

esigenze fossero condivise con il proprio gruppo, anche al di fuori della riunione 

consiliare. Pensa che si stia dando troppo in mano agli uffici tecnici, estromettendo la 

gente dalla comprensione di quello che accade. Contesta che le decisioni vengano prese a 

livello comunitario. 

Il Consigliere Loris DE COL ricorda che i tecnici applicano le leggi, non agiscono 

discrezionalmente. Evidenzia che la legislazione impone il ricorso alle gestioni associate, 



 

 

 

anche attraverso la forma dell'unione montana, alla luce anche del taglio delle assunzioni, 

delle risorse, etc.  

Il Consigliere Bruno BULF contesta le dotazioni organiche di alcuni Comuni, 

demograficamente inferiori a Taibon Agordino, ma con un numero di dipendenti ben 

superiore. 

Il Segretario Comunale interviene per spiegare la normativa imposta in tema di 

contenimento della spesa di personale e di capacità assunzionali. 

Il Sindaco chiede quale idea abbia il capogruppo di minoranza sull'unione montana 

Il Consigliere Bruno BULF ritiene che ci siano dei servizi che è giusto dare per tutti i 16 

Comuni, mentre per altri servirebbero degli ambiti più contenuti.  

Il sindaco pensa che sia un'opinione condivisibile. 

Chiusa la discussione  

 

Ciò premesso, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

ESAMINATA la proposta di deliberazione soprariportata; 

 

VISTI i pareri espressi sulla stessa ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

CON n. 8 voti favorevoli, espressi per alzata di mano, presenti e votanti  n. 8 Consiglieri, 

essendosi astenuti n. 3 Consiglieri (BULF Bruno, BENVEGNU’ Franco e BEN Paola); 

 

DELIBERA 

 

di APPROVARE integralmente la proposta di deliberazione indicata in oggetto. 

 

Quindi, con separata votazione, con n. 8 voti favorevoli, espressi per alzata di mano, 

presenti e votanti  n. 8 Consiglieri, essendosi astenuti n. 3 Consiglieri (BULF Bruno, 

BENVEGNU’ Franco e BEN Paola); 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 

del D.Lgs. n. 267/2000 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 

 

                IL PRESIDENTE                                             IL SEGRETARIO COMUNALE 

                  f.to Silvia Tormen                                               f.to Sandra Curti 

 

 
Certificato di Pubblicazione 

 

Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’albo pretorio del 

Comune dove rimarrà per 15 giorni consecutivi, a norma dell’art. 124, comma 1, del 

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

 

Addì,  30.06.2014                                

  

                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 

                   f.to Sandra Curti 

 

 
Dichiarazione di immediata eseguibilità 

 

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 

4, del decreto legislativo n. 267/2000. 

 

Addì,    30.06.2014                                                                              

                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to Sandra Curti 

 

 

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo. 

 

Addì,  30.06.2014                                                                           

            IL SEGRETARIO COMUNALE 

                  f.to dott.ssa Sandra Curti 

                          

Certificato di esecutività 

Si certifica che la presente deliberazione:  

E’ stata pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal_______________ 

al__________________. 

 

E’ divenuta esecutiva il giorno __________________ decorsi 10 giorni dalla 

pubblicazione (art. 134,  comma 3, del D. Lgs. 267/2000) 
 

Addì,                                                                                  

                                                                                           IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                  dott.ssa  Sandra Curti 

 

 

 
 
 


