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COPIA

C O M U N E  D I  F A L C A D E

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

Verbale di deliberazione n. 4

Adunanza di Prima convocazione sessione ordinaria  - Seduta pubblica

OGGETTO: TASI – TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI – ANNO 2018

______________________________________________________________________________

L’anno duemiladiciotto addì quindici del mese di Febbraio alle ore 20:00 nella sala delle adunanze, 
previa convocazione con avvisi scritti nei termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.
Eseguito l’appello risultano:

NOMINATIVO P A NOMINATIVO P A
COSTA MICHELE X DAN SUSANNA X
FERRINI GIOVANNI X PARISSENTI SARA X
ZAMPIERI ANDREA X SAVIO SILVANO X
STRIM ROBERTA X MURER FLAVIO X
DE LUCA MARCO X BON CESARE X
MURER PATRIZIA X

Il Segretario Comunale Giacomo D'Ancona assiste alla seduta.
Il Sindaco Michele Costa assume la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta 
la seduta.
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Sindaco: come da quando è istituita la Tasi il Comune di Falcade, anche per l'anno 2018, non 
applica tale tributo, cioè ha formalmente fissato l'aliquota ad esso correlata a zero. C'è un 
regolamento, ma di fatto le aliquote sono a zero.
La scelta che abbiamo fatto qualche anno fa è stata quella di decidere di non intervenire con 
questo tipo di tributo; avevamo lavorato, invece, sulla modifica dell'aliquota dell'addizionale 
comunale all'I.R.P.E.F. e sulle aliquote dell'IMU.

Propongo, quindi, di votare per la presente delibera.

I L   C O N S I G L I O   C O M U N AL E

PREMESSO CHE:
- la Legge 27.12.2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), al comma 639 dell'unico articolo di cui è 

composta, ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'Imposta Unica Comunale (IUC), la 
quale si compone di un'imposta di natura patrimoniale – l'IMU – dovuta dal possessore di 
immobili e di una componente riferita ai servizi, che a sua volta di 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 urbani ed assimilati, a carico dell'utilizzatore;

- la Legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) ha modificato la disciplina della TASI come qui di 
seguito indicato:
a) il predetto comma 639 della Legge n. 147/2013 prevede ora l'esenzione TASI per unità 
immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie 
catastali A/1, A/8, A/9;
b) il comma 669 della stessa Legge n. 147/2013 è stato modificato, prevedendo che 
presupposto per l'applicazione della TASI è:
- il possesso o la detenzione di fabbricati ed aree edificabili;
- non sono assoggettati alla TASI: 1) i terreni agricoli; 2) l'abitazione principale, ad eccezione di 
quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9;
- i commi della Legge n. 147/2013 nei quali è disciplinata o, comunque, citata, la TASI sono i 
seguenti: 639, 640, 669, 671, 672, 673, 674, 676, 677, 678, 681, 682, 683, 687, 688;

VISTO l’articolo 1, comma 169, della Legge 27.12.2006, n. 296 in base al quale “Gli enti locali 
deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme 
statali per la deliberazione 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. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le 
tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”;

DATO ATTO che il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2018/2020 è stato differito 
al 28 febbraio 2018 ai sensi del Decreto del Ministero dell’Interno del 29 novembre 2017, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale n. 285 del 6 
dicembre 2017;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 26, della Legge 28.12.2015, n. 208 – come modificato dall'art. 1, 
comma 42, lett. a), L. 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1° gennaio 2017, dall'art. 13, 
comma 4-bis, D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 
2017, n. 19, e, successivamente, dall'art. 1, comma 37, lett. a), L. 27 dicembre 2017, n. 205, a 
decorrere dal 1° gennaio 2018 - che ha prorogato per il 2018 il blocco degli aumenti dei tributi e 
delle addizionali disposto dall'art. 1 della Legge n. 28.12.2015, n. 208, fatta eccezione per le tariffe 
relative alla tassa rifiuti (TARI);
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CONSIDERATO che questo Comune di Falcade, sin dall'anno di prima applicazione del tributo in 
questione ha deciso quanto segue:

- di applicare quanto previsto dall'articolo 1, comma 676, della Legge n. 147/2013, ai cui sensi 
l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio 
comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, può ridurre 
l'aliquota fino all'azzeramento;

- in tale ottica, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, rispettivamente con deliberazioni di 
Consiglio n. 26 del 19 maggio 2014, n. 22 del 27 aprile 2015, n. 15 del 29 aprile 2016 e n. 5 del 
31 gennaio 2017, questo Comune di Falcade ha deciso come qui di seguito indicato: di 
azzerare …. 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 ed alla definizione dei trasferimenti statali di spettanza del Comune;

RITENUTO di individuare che i costi dei servizi indivisibili del Comune previsti nella proposta di 
Bilancio per l’esercizio 2018 sono i seguenti:

SERVIZI INDIVISIBILI
Somme previste nel 

Bilancio 2018
1 – Servizi istituzionali, generali e di gestione
1.5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 80.800,00
1.6 - Ufficio Tecnico 175.864,00
1.7 – Elezioni e consultazioni popolari – Anagrafe e stato civile 79.810,00
3 - Polizia Locale e amministrativa 109.609,23
4 – Istruzione e diritto allo studio 498.347,47
9 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 151.863,55
10 – Trasporti e diritto alla mobilità 937.124,11
12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 132.169,17

TOTALE 2.165.587,53

RICORDATO che le sopra citate modifiche normative hanno introdotto le sopra descritte esenzioni 
per la TASI; per altro verso si ritiene di confermare la non applicazione, per il momento, del 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 2018 sarà affrontata con le altre risorse di Bilancio;

RICHIAMATO l’art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile ex art. 49 del D.Lgs. n. 
267/2000 da parte del Responsabile dell'Area Contabile;

Con voti favorevoli 8, contrari nessuno, astenuti 2 (Silvano Savio, Flavio Murer), espressi in forma 
palese per alzata di mano dai n. 10 Consiglieri presenti, esito proclamato dal Sindaco,

D E L I B E R A
1. DI DARE ATTO che:
- le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo;
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- la Legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) ha modificato la disciplina della TASI come qui di 
seguito indicato:
a) il comma 639 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, come modificato dalla citata Legge n. 
208/2015, prevede ora l'esenzione TASI per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad 
eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9;
b) il comma 669 dell'articolo 1 della stessa Legge n. 147/2013, come modificato dalla citata legge 
n. 208/2015, prevede che presupposto per l'applicazione della TASI è:
- il possesso o la detenzione di fabbricati ed aree edificabili;
- non sono assoggettati alla TASI: 1) i terreni agricoli; 2) l'abitazione principale, ad eccezione di 
quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9;

2. DI AZZERARE, ai sensi dell'articolo 1, comma 676, della Legge n. 147/2013, per le motivazioni 
suindicate, per l’anno 2018, l’aliquota del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI), componente 
dell’Imposta Unica Comunale, per quanto concerne gli immobili non esentati, confermando quanto 
già deliberato per l'anno 2014 con deliberazione di Consiglio numero 26 del 19 maggio 2014, per 
l'anno 2015 con deliberazione di Consiglio numero 22 del 27 aprile 2015, per l'anno 2016 con 
deliberazione di Consiglio numero 15 del 29 aprile 2016 e per l'anno 2017 con deliberazione di 
Consiglio numero 5 del 31 gennaio 2017.

3. DI DARE ATTO che l’applicazione della presente deliberazione ha decorrenza a partire dal 1° 
gennaio 2018.

4. DI INVIARE la presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 688, della Legge n. 
147/2013, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2018, 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, convertito con modificazioni nella Legge 22.12.2011, n. 214 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 presente deliberazione costituirà allegato al Bilancio di Previsione 
2018/2020, così come disposto dall'articolo 172, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Con successiva e separata votazione espressa in forma palese per alzata di mano, esito  
proclamato dal Sindaco - con il seguente esito: voti favorevoli 8, contrari nessuno, astenuti 2 
(Silvano Savio, Flavio Murer) - la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
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OGGETTO: TASI – TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI – ANNO 2018

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

  Il Sindaco
 F.to  Michele Costa

Il Segretario Comunale
 F.to  Giacomo D'Ancona



C O M U N E  D I  F A L C A D E

OGGETTO: TASI – TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI – ANNO 2018

Parere reso dal Responsabile del servizio ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000

In merito alla proposta di delibera di cui all’oggetto sopra indicato, in base all’art. 49 comma 1, 
D.Lgs. n. 267/2000, esprimo parere favorevole, in quanto la proposta che precede è conforme alle 
norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

NOTE:  

Falcade, li 07/02/2018 IL RESPONSABILE

Lorena De Biasio
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C O M U N E  D I  F A L C A D E

OGGETTO: TASI – TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI – ANNO 2018

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000

In merito alla proposta di delibera di cui all’oggetto sopra indicato, in base all’art. 49 comma 1, 
D.Lgs. n. 267/2000, esprimo parere favorevole

Si  attesta  inoltre  la  compatibilità  monetaria  del  pagamento  della  spesa  di  cui  al  presente 
provvedimento con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica e l’ordinazione 
della spesa stessa.

NOTE:  

Falcade, li 07/02/2018 Il Responsabile del Servizio Finanziario

Lorena De Biasio
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C O M U N E  D I  F A L C A D E

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 4 DEL 15/02/2018

OGGETTO: TASI – TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI – ANNO 2018

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE
(art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Si attesta che in data 19/02/2018 la Deliberazione in oggetto è stata pubblicata all’Albo Pretorio 
on-line, ove rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell’art.124, comma 1, del 
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Falcade, li 19/02/2018

 L'Incaricato alla Pubblicazione
Giacomo D'Ancona


