
COPIA della DELIBERAZIONE n. 22 del 27.04.2015

COMUNE di FALCADE
(Provincia di Belluno)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI – TASI – ALIQUOTE ANNO 
2015.

L'anno  DUEMILAQUINDICI  addì  VENTISETTE  del  mese  di APRILE alle  ore  20.00,  nella
Residenza Municipale, per determinazione del  Sindaco, con inviti diramati in tempo utile, si è riunito il
Consiglio Comunale in seduta ORDINARIA di prima convocazione.

Eseguito l'appello risultano:

          N.   NOME  E COGNOME                                 CARICA              PRESENZA

01. MICHELE COSTA Sindaco                     SI
02. GIOVANNI FERRINI Vice Sindaco             SI
03. RENZO GANZ Assessore                 SI
04. SUSANNA DAN Consigliere                SI
05. ANDREA ZAMPIERI Consigliere                SI
06. GIUSEPPE PELLEGRINON Consigliere                SI
07. FULVIO VALT Consigliere                SI

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale, Giacomo D'Ancona.
L'Ing. Michele Costa, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuta legale

l'adunanza, dichiara aperta la seduta.



Sindaco: come nell'anno 2014 si propone un'aliquota a zero. 

* I L   C O N S I G L I O   C O M U N A L E *

VISTA la proposta di deliberazione riferita al presente punto all’ordine del giorno;
RITENUTA la proposta di deliberazione meritevole di accoglimento;
ACQUISITI i  pareri di  regolarità tecnica e di regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del

D.Lgs. n. 267/2000;
Con apposita votazione, espressa per alzata di mano, con il  seguente risultato proclamato dal
Sindaco:

Presenti: n. 7
Votanti: n. 7
Favorevoli: n. 7
Astenuti: nessuno 
Contrari: nessuno  

D E L I B E R A

DI  APPROVARE l’allegata proposta di  deliberazione,  che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente atto.

Con separata votazione, espressa per alzata di mano,  con il  seguente risultato proclamato dal
Sindaco:

Presenti: n. 7
Votanti: n. 7
Favorevoli: n. 7
Astenuti: nessuno 
Contrari: nessuno  

D E L I B E R A

DI  DICHIARARE la  presente deliberazione immediatamente eseguibile  ai  sensi  dell’art.
134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.



COMUNE  DI  FALCADE
PROVINCIA DI BELLUNO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
N. 22 DEL 27.04.2015

INIZIATIVA: SINDACO
ISTRUTTORIA: UFFICIO RAGIONERIA - SEGRETARIO COMUNALE

OGGETTO: TRIBUTO  SUI  SERVIZI  INDIVISIBILI  –  TASI  –  ALIQUOTE
ANNO 2015 

PREMESSO che:

− il  comma  39 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, 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 delibera di Consiglio numero 25 del 19 maggio 2014, 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 il Decreto del Ministro dell’Interno in data 16.03.2015, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 67 del 24.03.2015, con cui è stato differito al 31 maggio 2015 il termine di
approvazione del bilancio di previsione 2015 da parte 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;

RITENUTO di  individuare  che  i  costi  dei  servizi  indivisibili  del  Comune  previsti  nella
proposta di Bilancio per l’esercizio 2015 sono i seguenti:

SERVIZI INDIVISIBILI
Somme previste nel

bilancio 2015

1 - Funzioni generali di amministrazione di gestione e di controllo

1.5 Gestione beni demaniali e patrimoniali 102.300,00

1.6 Ufficio Tecnico 211.280,00

1.7 Anagrafe stato civile elettorale leva e servizio statistico 91.450,00

3 - Funzioni di polizia locale 70.050,00



4 - Funzioni di istruzione pubblica 227.204,35

8 - Funzioni nel campo viabilità e trasporti 

8.1 viabilità circolazione e servizi connessi 364.253,64

8.2 Illuminazione pubblica e servizi connessi 97.014,96

9 - Funzioni riguardanti gestione territorio e ambiente

9.3 Protezione civile 4.800,00

9.6 Parchi e servizi per la tutela ambientale  ecc. 19.525,45

10 - Funzioni settore Sociale 

10.4 ass/beneficienza- servizi alla persona 105.370,00

10.5 servizio necroscopico e cimiteriale 10.463,31

TOTALE 1.293.711,71

TENUTO CONTO:
1. del continuo susseguirsi di disposizioni in materia di tributi locali,  che determina incertezza,

difficoltà applicative e notevole impegno di risorse; 

2. delle modifiche apportate alla IUC, nella sua componente relativa ai servizi indivisibili, TASI, ad
opera del Decreto Legge 6 marzo 2014, n. 16 e delle incertezze in merito al testo definitivo che
sarà approvato in sede di conversione in legge;

3. della  mancata  determinazione,  alla  data  odierna,  dei  trasferimenti  statali  di  spettanza  del
Comune per l’esercizio 2015, che impedisce ad oggi di definire la programmazione economico-
finanziaria;

4. 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, al fine di evitare ai cittadini i
disagi conseguenti al versamento dell’acconto della TASI previsto per il prossimo mese di giugno,
di non applicare, per il momento, il tributo sui servizi indivisibili – TASI -  rinviando, eventualmente,
la determinazione dell’aliquota a tempi successivi;

DATO ATTO che la spesa per i servizi indivisibili, alla copertura della quale è destinato a
contribuire l’eventuale gettito TASI, per il 2015 sarà affrontata con le altre risorse di bilancio;

VISTA la propria deliberazione n. 19 in data odierna, immediatamente eseguibile ai sensi di
legge, con la quale sono state fissate, per l’anno d’imposta in corso, le aliquote/detrazioni ai fini del
pagamento dell’imposta municipale propria, come da tabella di seguito riportata:

Tipologie Aliquota per mille
Abitazione principale  e  sue  pertinenze  di  residenti,  anziani  disabili
ricoverati presso strutture e iscritti AIRE pensionati.
(escluse cat. A/1-A/8-A/9)

Esente per legge

Abitazione principale e sue pertinenze (cat. A/1-A/8-A/9) 2,00

Unità immobiliari ad uso abitativo tenute a disposizione A/1 A/2 A/3
A/4 A/5 A/7 A/8 A/9 A/11

9,00

Usi gratuiti  - n. 1 unità  immobiliare  e sue pertinenze concesse in
comodato gratuito dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro
il  primo  grado  che  la  utilizzano  come  abitazione  principale,  a
condizione che danti causa ed aventi causa siano entrambi residenti
nel  Comune;  tale  agevolazione  opera  limitatamente  alla  quota  di
rendita risultante in catasto non eccedente il valore di Euro 500,00.

Esente – assimilata ad
abitazione principale

(la parte di rendita
eccedente € 500,00 va

calcolata al 9,0 per mille)
Unità  immobiliare  ad  uso  abitativo,  NON  equiparata  all'abitazione
principale – limitatamente ad una sola unità immobiliare – concessa in
comodato gratuito a parenti in linea retta di primo e secondo grado
residenti nell'immobile.

6,70



Tipologie Aliquota per mille
Unità  immobiliare  ad  uso  abitativo,  NON  equiparata  all'abitazione
principale – limitatamente ad una sola unità immobiliare – posseduta
dai  cittadini  italiani,  iscritti  AIRE,  non  residenti  nel  territorio  dello
Stato a titolo di proprietà o di usufrutto a condizione che non risulti
locata.

6,70

Unità immobiliari ad uso abitativo, locate con regolare contratto non
di natura transitoria.

6,70

Alberghi e pensioni D/2 8,60
Negozi,  botteghe,  compresi  i  ristoranti,  le  trattorie,  i  bar  ed i  locali
occupati da barbieri, modiste, orologiai etc. C/1

7,00

Uffici e studi privati A/10 9,10
Teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli simili, fabbricati e
locali per esercizi sportivi e culturali D/3

8,60

Magazzini, locali di deposito, stalle, scuderie rimesse e autorimesse
(senza fine di lucro) tettoie chiuse od aperte C/2 C/6 C/7

8,60

Altri fabbricati B/1 B/2 B/4 B/5 B/8 C/3 C/4 8,60
Altri fabbricati D/1 D/6 D/7 D/8 9,10
Aree fabbricabili 9,10
Altri fabbricati D/10 Esente

DETRAZIONE  SPETTANTE  PER  L’ABITAZIONE  PRINCIPALE  E  SUE  PERTINENZE
NONCHE’ PER QUELLE DI PROPRIETA’ DI ANZIANO E DISABILE RESIDENTI IN ISTI-
TUTO DI RICOVERO O SANITARI SOLO PER LE TIPOLOGIE CATASTALI A1 - A8 – A9
DI 200,00 EURO RAPPORTATI AL PERIODO DELL’ANNO DURANTE IL QUALE SI PRO-
TRAE TALE DESTINAZIONE

VISTO l’art. 1, comma 683, della Legge 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 ti-

pologia e della destinazione degli immobili”;

RILEVATA l’urgenza di approvare la presente delibera, al fine di evitare ai cittadini i disagi
conseguenti al versamento dell’acconto della TASI previsto per il prossimo mese di giugno;

RITENUTO di azzerare l’aliquota TASI su tutte le tipologie di immobili nonché sulle aree
fabbricabili, dando atto che la somma tra IMU e TASI stabilite per ciascuna tipologia di immobile ri-
spetta il vincolo posto dagli articoli 640 e 677 della Legge sopra citata, come di seguito riportato:

Tipologie Aliquota
IMU

Aliquote
TASI

Somma
aliquota

IMU+TASI 

Aliquota max
applicabile 

Abitazioni principali escluse A/1-A/8 e
A/9

0 0 0 2,5

Abitazione principale e sue pertinenze –
SOLO - A/1 - A/8 - A/9 

2,00 0 2,00 6,0

Unità immobiliari ad uso abitativo tenute
a disposizione A/1 A/2 A/3 A/4 A/5 A/7

A/8 A/9 A/11

9,00 0 9,00 10,60

Abitazione principale e sue pertinenze
di proprietà di anziano o disabile

residente in istituti di ricovero o sanitari,
purché non locata. escluse A/1-A/8 e

A/9

2,00 2,00 2,5



Tipologie Aliquota
IMU

Aliquote
TASI

Somma
aliquota

IMU+TASI 

Aliquota max
applicabile 

Abitazione principale e sue pertinenze
di proprietà di anziano o disabile

residente in istituti di ricovero o sanitari,
purché non locata. SOLO - A/1 - A/8 -

A/9  

2,00 0 2,00 6,0

 Unità immobiliari ad uso abitativo -
limitatamente alla prima casa –

posseduta dai cittadini italiani non
residenti nel territorio dello Stato a titolo
di proprietà o di usufrutto a condizione

che non risulti locata 
Unità immobiliari ad uso abitativo,

concesse in comodato gratuito a parenti
in linea retta di primo e secondo grado,

residenti nell'immobile 

6,70 0 6,7 10,70

Unità immobiliari ad uso abitativo,
locate con regolare contratto non di

natura transitoria.   

6,70 0 6,70 10,6

Alberghi e pensioni D/2 8,60 0 8,60 10,6

Negozi, botteghe, compresi i ristoranti,
le trattorie, i bar ed i locali occupati da

barbieri, modiste, orologiai etc. C/1

7,00 0 7,00 10,6

Uffici e studi privati A/10 9,10 0 9,10 10,6

Teatri, cinematografi, sale per concerti e
spettacoli simili, fabbricati e locali per

esercizi sportivi e culturali D/3

8,60 0 8,60 10,6

Magazzini, locali di deposito, stalle,
scuderie rimesse e autorimesse (senza

fine di lucro) tettoie chiuse od aperte
C/2 C/6 C/7

8,60 0 8,60 10,6

Altri fabbricati B/1 B/2 B/4 B/5 B/8 C/3
C/4

8,60 0 8,60 10,6

Altri fabbricati D/1 D/6 D/7 D/8 9,10 0 9,10 10,6

Aree fabbricabili 9,10 0 9,10 10,6

Altri fabbricati D/10 Esente 0 0 1

Fabbricati rurali FR Esente 0 0 1

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

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

S I   P R O P O N E

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

2. DI AZZERARE, per le motivazioni suindicate, per l’anno 2015, l’aliquota del tributo sui servizi
indivisibili  (TASI),  componente  dell’Imposta  Unica  Comunale,  rinviando,  eventualmente,  la
determinazione  dell’aliquota  a  tempi  successivi,  alla  luce  del  definitivo  assetto  normativo
conseguente alla conversione in legge del D.L.  6 marzo 2014, n.  16 e alla definizione dei
trasferimenti statali di spettanza del Comune.



3. DI  DARE ATTO che l’applicazione delle  suddette  aliquote  ha decorrenza a  partire  dal  1°
gennaio 2015.

4. 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. 06.12.2011,
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.

5. DI DARE ATTO CHE la conseguente deliberazione costituirà allegato al Bilancio di Previsione
2015, così come disposto dall'articolo 172, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

6. DI DICHIARARE la conseguente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi di quanto
disciplinato dall’articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.



PARERI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI AI SENSI DELL’ART. 49
DEL D.LGS. N. 267 DEL 18 AGOSTO 2000

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE C.C. X G.C. 

DATA: 16.04.2015

OGGETTO: TRIBUTO  SUI  SERVIZI  INDIVISIBILI  –  TASI  –  ALIQUOTE
ANNO 2015.

PARERE DEL RESPONSABILE DELL'AREA CONTABILE

sotto il profilo della regolarità tecnica

FAVOREVOLE X CONTRARIO

MOTIVAZIONI: 
firma

per IL RESPONSABILE DELL'AREA CONTABILE
Rag. Lorena DE BIASIO

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
Segretario Comunale

         F.to Giacomo D'ANCONA

PARERE DEL RESPONSABILE DELL'AREA CONTABILE

sotto il profilo della regolarità contabile

FAVOREVOLE X CONTRARIO

MOTIVAZIONI: 
firma

per IL RESPONSABILE DELL'AREA CONTABILE
Rag. Lorena DE BIASIO

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
Segretario Comunale

        F.to Giacomo D'ANCONA

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 22 DEL 27.04.2015



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

                 IL PRESIDENTE                                                               IL SEGRETARIO COMUNALE 

                F.to Ing. Michele Costa F.to Giacomo D'Ancona

Si attesta che la presente deliberazione:

Ξ E’ stata dichiarata dall’Organo deliberante immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, co. 4,

del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Ξ Viene pubblicata  all’Albo Pretorio on-line del  Comune per  15 giorni  consecutivi,  a far  data  dal

06/05/2015 e (solo in caso di deliberazione di Giunta) i relativi estremi vengono inseriti nella stessa data in

un elenco trasmesso ai capigruppo consiliari.

Falcade, lì 06/05/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE

               F.to Giacomo D'Ancona

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo.

Falcade, lì 06/05/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE

     Giacomo D'Ancona

� La presente  deliberazione non dichiarata  immediatamente eseguibile,  e  non soggetta  a  controllo

preventivo di legittimità, è divenuta esecutiva dopo il 10° giorno dalla data di inizio pubblicazione, ai sensi

dell’art. 134, co. 3, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

� Si  attesta  che  la  presente  deliberazione  è  stata  affissa  all’Albo  Pretorio  on-line  sino  al

___________________, senza dar luogo a reclami ed opposizioni.

Falcade, lì ___________________

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Giacomo D'Ancona


