
  

COMUN DE ÀLIE 

COMUNE DI ALLEGHE 
Provincia di Belluno 

 
 

 

COPIA  
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 12 DEL 02.04.2015 
 
OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTA TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). ANNO 

2015. 

 

 
L’anno 2015 il giorno due del mese di aprile alle ore 18,00 , nella Sala Consiliare del Municipio, si è riunito il 

Consiglio Comunale, previa convocazione con nota prot. 1601 del 26.03.2015 notificata nei termini, sono presenti 
 

  Seduta Voto 

De Biasio Siro Sindaco/Presidente presente presente 

Fassa Marco Consigliere Comunale presente presente 

Bellenzier Guerrino Consigliere Comunale presente presente 

Dell’Olivo Francesco Consigliere Comunale presente presente 

De Toni Michele Consigliere Comunale presente presente 

De Toni Francesco Consigliere Comunale presente presente 

Gaiardi Gian Luca Consigliere Comunale presente presente 

Bellenzier Sabrina Consigliere Comunale presente presente 

De Bernardin Giovanni Paolo Consigliere Comunale assente assente 

Rudatis Alessandro Consigliere Comunale presente presente 

Baldissera Paola Consigliere Comunale assente assente 

 

Partecipa alla seduta la dott.ssa Michela Scanferla, SEGRETARIO COMUNALE del Comune di Alleghe. 

Il Sig. De Biasio Siro nella sua qualità di SINDACO, constatato legale il numero dei presenti, dichiara aperta la seduta e 

invita il Consiglio Comunale a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato, compreso nell’ordine del giorno 

dell’odierna adunanza. 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to De Biasio Siro f.to Scanferla dott.ssa Michela 

            
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(art. 124  D.Lgs. 267/2000) 
 

Si certifica che copia della presente Deliberazione viene 

pubblicata, mediante affissione all’Albo Pretorio del 

Comune, per 15 giorni consecutivi, dal  

 

Alleghe,  
 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

              f.to Scanferla dott.ssa Michela 

 

  

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

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

 

Si certifica, su conforme dichiarazione del messo, che 

copia della presente Deliberazione è stata pubblicata 

nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune in 

data __________________, senza riportare nei primi 10 

giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o 

competenza, per cui la stessa È DIVENUTA ESECUTIVA in 

data _________________. 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Scanferla dott.ssa Michela 

 

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 

Alleghe,                                                                                                    IL SEGRETARIO COMUNALE                                                                                                                                

     Scanferla dott.ssa Michela 



 

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTA TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). ANNO 

2015. 

 
 
Il Sindaco spiega che non c‘è nessuna variazione rispetto al 2014. Viene quindi confermata l’aliquota dell’ 

1,5 sulle prime case, mentre non viene applicata sugli altri immobili, per i quali il mancato gettito è stato 

compensato già dal 2014 con l’IMU. 

 

Non essendoci alcun intervento si passa alla votazione, a seguito della quale 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTO il c. 639 dell’articolo 1 della Legge n. 147/2013 che ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC); 

 

DATO ATTO che: 

 

- 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 comunali 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; 

 

VISTO il Regolamento Comunale per la disciplina della componente dell’Imposta Unica Comunale relativa 

al tributo sui servizi indivisibili, TASI, approvato con deliberazione consiliare n. 11 del 14.05.2014; 

RICORDATO che la applicazione della TASI in questo Comune è stata regolamentata con deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 12 del 14.05.2014 come segue:  

 

1) aliquota Tasi del 1,5 per mille per le abitazioni principali, diverse da quelle di lusso di cui alle 

categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, ivi comprese le unità immobiliari assimilate 

per legge e per regolamento comunale all’abitazione principale, escluse dal pagamento dell’Imu;  

2) aliquota Tasi a zero per i fabbricati rurali ad uso strumentale; 

  

3) aliquota Tasi a zero per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui al punto 

precedente. 

 

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; 

 
VISTI gli schemi di bilancio che il Servizio Economico Finanziario ha predisposto per l’approvazione del 

bilancio 2015; 

 

DATO ATTO che la bozza di bilancio 2015 è stata predisposta tenendo conto di tutte le misure previste 

dalla vigente legislazione in tema di finanza degli enti locali;  

- che non sono venute meno le motivazioni che hanno portato all’applicazione della TASI nelle forme 

sopra descritte; 
 
EVIDENZIATO che in virtù dei nuovi tagli al Fondo di Solidarietà comunale, introdotti dal D.L. n. 66/2014 

e dalla Legge n. 190/2014 e che si vanno ad aggiungere a quelli già previsti nelle disposizioni normative 

precedenti, hanno comportato per il Comune di Alleghe il completo azzeramento dei trasferimenti a favore 

del Comune e, al contrario, l’obbligo per il Comune di contribuire egli stesso ai fabbisogni generali dello 

Stato con una somma che si può stimare ad oggi in circa 37.667,24 Euro, con una diminuzione complessiva 

delle risorse di circa 91.750,67 Euro; 



 

CONSIDERATO che in virtù di tali tagli non è possibile disporre una diminuzione della presente aliquota, 

che deve essere mantenuta al fine di assicurare il pareggio di bilancio;  

 
RITENUTO pertanto necessario confermare le aliquote della TASI; 

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; 

RITENUTO di individuare il seguente servizio indivisibile del Comune, con la relativa spesa di cui al 

rendiconto 2014: 

 Servizio riguardante la pubblica illuminazione:  € 71.020,00; 

 

DATO ATTO che il provento previsto, per l’esercizio 2015, dall’introito della TASI viene stimato 

complessivamente in Euro 55.000,00, che contribuiscono alla parziale copertura dei costi sostenuti per il 

servizio di illuminazione pubblica; 

 

DATO ATTO che oltre alle tariffe il Comune stabilisce anche le scadenze per il pagamento, fissando per 

l'anno 2015  che la TASI venga versata mediante n. 2 rate aventi le seguenti scadenze: 

 1° rata entro il 16.06.2015; 

 2° rata entro il 16.12.2015. 

DATO ATTO che la funzione di gestione dei tributi comunali viene svolta in forma associata attraverso 

l’Unione montana Agordina, in attuazione dell’obbligo dettato dal D.L. 6 luglio 2012 n. 95 convertito in 

legge  n. 135/2012; 

 

 

VISTO l’art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011, convertito in Legge n. 214/2011, che prevede che tutte le 

deliberazione regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali debbono essere inviate 

al Ministero dell’Economia e Finanze Dipartimento delle Finanze, entro al massimo trenta giorni dalla 

scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 

 

VISTO l’articolo unico del Decreto del Ministero dell’Interno in data 16.03.2015, pubblicato in Gazzetta 

Ufficiale n. 67 del 21.03.2015, che ha differito al 31.05.2015 il termine per deliberare il bilancio di 

previsione degli Enti Locali; 

 

VISTO l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

ACQUISITO il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria in data 25.03.2015 (prot. n. 1586 del 

26.03.2015), ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. o), n. 1), 

D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213; 

 

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

 

VISTI i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 in merito alla regolarità tecnica e 

contabile del presente provvedimento; 

 

VISTO il D.lgs. n. 267/2000;  

 

 

Con votazione, effettuata a scrutinio palese per alzata di mano, con il seguente esito:  

 

Presenti 9 Votanti 9 Astenuti 0 

Favorevoli UNANIMI   

Contrari 0   

 
       

 

 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000793923ART707
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000774988ART15
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000774988ART15
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000777591ART0


  

D E L I B E R A 

 

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

 

2. DI CONFERMARE per l’anno 2015, le seguenti aliquote del tributo sui servizi indivisibili (TASI), 

componente dell’Imposta Unica Comunale: 

 

 aliquota Tasi del 1,5 per mille per le abitazioni principali, diverse da quelle di lusso di cui alle 

categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, ivi comprese le unità immobiliari assimilate 

per legge e per regolamento comunale all’abitazione principale, escluse dal pagamento dell’Imu; 

  

 aliquota Tasi a zero per i fabbricati rurali ad uso strumentale; 

 

 aliquota Tasi a zero per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui al punto 

precedente. 

 

3. DI STABILIRE che la riscossione della TASI dovrà essere effettuata, per l’anno 2015, in n. 2 rate 

fissate rispettivamente il 16.06.2015 e il 16.12.2015; 

 

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. 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; 

 

 

Con successiva separata votazione, effettuata a scrutinio palese, con il seguente esito: 

 

Presenti 9 Votanti 9 Astenuti 0 

Favorevoli UNANIMI   

Contrari 0   

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

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

del D. Lgs. 267/2000. 

 

 

 

 

PARERE DI COMPETENZA 
ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 

  
Il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento. 
 

IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
ECONOMICO FINANZIARIO 

f.to Dario Franceschini 
 

  
Il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento. 
 

IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
ECONOMICO FINANZIARIO 

f.to Dario Franceschini 
 
 

 


