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COMUNE DI CORTINA D’AMPEZZO
PROVINCIA DI BELLUNO

Verbale di deliberazione del Commissario Straordinario
con i poteri del Consiglio Comunale
OGGETTO: IUC – TASI TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI –
DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L’ANNO
2017.

L’anno duemiladiciassette addì ventotto del mese di marzo alle ore 11.40 nella Residenza
Municipale, il Commissario STRAORDINARIO dott. Carlo DE ROGATIS, con i poteri di cui al
decreto del 04.08.2016 del Presidente della Repubblica, assistito dal Segretario Comunale dott.
Enrico PILOTTO, ha adottato la seguente deliberazione:

Atto esecutivo il ………….

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
con i poteri del CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATO il decreto del 04.08.2016, con il quale il Presidente della Repubblica ha
sciolto il Consiglio Comunale del Comune di Cortina d’Ampezzo e ha nominato il dott. Carlo De
Rogatis Commissario Straordinario per la provvisoria gestione del Comune fino all’insediamento
degli organi ordinari, a norma di legge;
VISTO l’art. 1, comma 42, lettera a) della Legge n. 232/2016 (Legge di Bilancio 2017) che
modifica l’art. 1, comma 26, della Legge n. 208/2015 (Legge Stabilità 2016), prevedendo anche
per l’anno 2017 il blocco degli aumenti dei tributi degli enti locali;

-

-

PREMESSO che:
l’art. 1 comma 28, della Legge n. 208/2015 dispone che per l’anno 2016, limitatamente agli
immobili non esclusi dalla TASI, i comuni possono mantenere, con espressa deliberazione del
consiglio comunale, la maggiorazione TASI di cui al comma 677 dell’art. 1 della Legge n.
147/2013, nella stessa misura applicata per l’anno 2015;
con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 29.04.2016 sono state determinate le
aliquote e detrazioni della TASI per l’anno 2016, mantenendo la maggiorazione applicata per
l’anno 2015;
l’art. 1, comma 42, lettera b) della Legge n. 232/2016 (Legge di Bilancio 2017) aggiunge al
sopra citato comma 28, della Legge n. 208/2015 il seguente periodo: “Per l’anno 2017, i
comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere
con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per
l’anno 2016”;

VISTO il comma 702 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 che salvaguarda la disciplina
dell’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, relativo alla materia della potestà regolamentare dei Comuni;
RILEVATO che:
- gli articoli 52 e 59 del D.Lgs. n. 446 del 15.12.1997 riconoscono e disciplinano la potestà
regolamentare dei Comuni relativa alle proprie entrate, sia di natura tributaria che patrimoniale;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 25.08.2014 è stato approvato il
regolamento comunale per la disciplina dell’imposta unica comunale (IUC), successivamente
modificato con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n.
15 del 28.03.2017;
- con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 17
del 28.03.2017 sono state confermate per l’anno 2017 le aliquote e le detrazioni IMU deliberate per
l’anno 2016 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 29.04.2016;
VISTO che
- l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) fissa il termine per deliberare
le tariffe e le aliquote dei tributi comunali entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del
bilancio di previsione, dando atto 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;
- con il D.L. n. 244/2016 – “Proroga e definizione di termini” pubblicato in G.U. n. 304 del
30/12/2016 - è stato differito al 31/03/2017 il termine per la deliberazione del Bilancio di
Previsione per l’esercizio 2017 da parte degli Enti locali;
- il comma 683 dell’art. 1 della L. 147/2013 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 indivisibili individuati con l'indicazione analitica, per ciascuno di
tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;
CONSIDERATO che il tributo per i servizi indivisibili (TASI) è finalizzato ad assicurare
la copertura finanziaria dei servizi indivisibili erogati dal Comune;
CONSIDERATO, altresì, che:
- sono considerati servizi indivisibili quelli rivolti omogeneamente a tutta la collettività che ne
beneficia indistintamente, con impossibilità di quantificare l’utilizzo da parte del singolo cittadino ed
il beneficio che lo stesso ne trae;
- dalle risultanze del bilancio emerge che i servizi indivisibili ed i relativi costi previsti dal
Comune per l’anno 2017 sono i seguenti:
Servizi
Servizi di polizia locale
Servizi di viabilità - servizi di pubblica illuminazione
Servizi di tutela dell’ambiente e del territorio
Servizi socio-assistenziali

€
€
€
€

Costi
345.900,00.1.956.265,83.456.000,00.556.183,00.-

VISTI:
- lo Statuto comunale vigente;
- il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” e
successive modificazioni;
- la Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge Stabilità 2014);
- il D.L. n. 16 del 6 marzo 2014 convertito con modificazioni dalla Legge 68 del 02.05.2014;
- la Legge n. 190 del 23 dicembre 2014 (Legge Stabilità 2015);
- la Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (Legge Stabilità 2016);
- la Legge n. 232 dell’11 dicembre 2016 (Legge di Bilancio 2017);
VISTO il punto c) dell’art. 172 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 “Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali”;
VISTO il punto f) dell’articolo 42 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 “Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali”;
VISTI i pareri resi ai sensi dell’art. 49 del succitato Testo Unico attestante la regolarità
tecnica e contabile della proposta;
delibera
1)

di dare atto di quanto in premessa;

2)

di confermare per l’anno 2017 quanto deliberato per l’anno 2016 con la deliberazione del
Consiglio Comunale n. 29 del 29.04.2016 “IUC-TASI Tributo per i servizi indivisibili –
Determinazione delle aliquote e detrazioni per l’anno 2016”;

3)

di dare atto che le aliquote e la detrazione anzidette rispettano tutti i limiti previsti dalle norme
precedentemente richiamate, in particolare il comma 677 dell’art. 1 della L. 147/2013 e il
comma 28 dell’art. 1 della L. 208/2015;

4)

di disporre che la presente deliberazione sia inviata telematicamente al Ministero delle
Finanze, come previsto dall'art. 52, comma 2, del D. Lgs. 446/97 e dall’art. 13, comma 13-bis
del D.L. n. 201/2011, acquistando efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione
nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale (comma 688 dell’art. 1 della L.
147/2013).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
stante l’urgenza di dare attuazione a quanto contenuto nel presente provvedimento
DICHIARA
il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi del quarto comma dell’art. 134 del
D. Lgs. n. 267/2000.

REGIONE VENETO
REJON VENETO
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OGGETTO: IUC – TASI TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI – DETERMINAZIONE
DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L’ANNO 2017.

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, in conformità all’art. 49 del D.Lgs.
n.267/2000, esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta.
Cortina d’Ampezzo, 27 MAR. 2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. Enrico Pilotto

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Economico Finanziario, in conformità
all’art.49 del D.Lgs.267/2000, esprime parere favorevole sulla regolarità contabile della proposta
di delibera.
Cortina d'Ampezzo, 23.03.2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. Augusto PAIS BECHER

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
F.to Dott. Carlo DE ROGATIS

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Enrico PILOTTO

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
CHE la presente deliberazione:
E’ stata pubblicata all’Albo Pretorio comunale on line il

20.04.2017

e vi rimarrà per 15

giorni consecutivi (art. 124, c. 1, D. Lgs. n. 267/2000).

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Enrico PILOTTO

======================================================================
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Lì, 20.04.2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Enrico PILOTTO

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il …………………….:
Lì, ………………………..
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Enrico PILOTTO

