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Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
Adunanza di prima convocazione - seduta Pubblica

OGGETTO: IUC – TASI TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI – DETERMINAZIONE
DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L’ANNO 2018

L'anno Duemiladiciotto addì Venti del mese di Febbraio a partire dalle ore 17:30 presso la Sala Consiliare, per
riunione di Consiglio, eseguito l'appello, risultano:

Ruolo Nominativo Presente Assente
Sindaco GHEDINA GIANPIETRO Si
Consigliere ALVERA' LUIGI Si
Consigliere GIACOBBI VALERIO Si
Consigliere GIRARDI GIULIA Si
Consigliere COLETTI PAOLA Si
Consigliere LORENZI GIANLUCA Si
Consigliere BURBA MONICA Si
Consigliere GAFFARINI

BENEDETTO
Si

Consigliere ZARDINI SARA Si
Consigliere DA RIN GIORGIO Si
Consigliere ZAMBELLI ROBERTO Si
Consigliere VEROCAI ALEX Si
Consigliere VALLE LAURA Si

13 0

Partecipa alla seduta il Segretario CHIESURA GENNJ
Il Sindaco GHEDINA GIANPIETRO constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita
il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'o.d.g. dell'odierna adunanza



 

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l’art. 1, comma 37, lettera a) della Legge n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) che modifica
l’art. 1, comma 26, della Legge n. 208/2015 (Legge Stabilità 2016), prevedendo anche per l’anno 2018 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. 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;

- 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;

- con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 19 del
28.03.2017 sono state confermate per l’anno 2017 le aliquote e le detrazioni TASI deliberate per
l’anno 2016 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 29.04.2016;

CONSIDERATOche l’art. 1, comma 37, lettera b) della Legge n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018)
aggiunge al sopra citato comma 28 della Legge n. 208/2015 il seguente periodo: “Per l’anno 2018, 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 gli anni 2016 e 2017”;

VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC) approvato con
delibera di Consiglio Comunale n. 44 del 25.08.2014 e modificato con delibera del Commissario
Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 15 del 28.03.2017;

VISTO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 20.02.2018 sono state confermate per
l’anno 2018 le aliquote e le detrazioni IMU deliberate per l’anno 2016 con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 28 del 29.04.2016 e confermate anche per l'anno 2017;

CONSIDERATOche

- 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 Decreto del Ministero dell’Interno del 29.11.2017, pubblicato in G.U. nr. 285 del 06.12.2017, è
stato differito al 28.02.2018 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l’esercizio
2018 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;



 

CONSIDERATOche 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 2018 sono i seguenti:

Servizi Costi

Servizi di polizia locale € 345.900,00.-
Servizi di viabilità - servizi di pubblica illuminazione € 1.956.265,83.-
Servizi di tutela dell’ambiente e del territorio € 456.000,00.-
Servizi socio-assistenziali € 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);
- la Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (Legge di Bilancio 2018);

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, comma 1, del succitato Decreto Legislativo espressi dal
Responsabile del Servizio Economico e Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente
atto;

SENTITO l'intervento del Sindaco, che relaziona sul punto, specificando che la Legge di Bilancio
2018 prevede il blocco dell'aumento dei tributi e quindi con la presente delibera si conferma sostanzialmente
quanto già approvato nel 2016 e nel 2017;

CON la seguente votazione espressa in forma palese per alzata di mano:

Presenti e votanti n. 13
Favorevoli n. 9
Astenuti n. 4 (Da Rin, Zambelli, Verocai, Valle)

d e l i b e r a



 

1) di dare atto di quanto in premessa;

2) di confermare per l’anno 2018 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 CONSIGLIO COMUNALE

CON successiva votazione espressa per alzata di mano:

Presenti e votanti n. 13
Favorevoli n. 9
Astenuti n. 4 (Da Rin, Zambelli, Verocai, Valle)

DICHIARA

il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi del quarto comma dell’art. 134 del D. Lgs. n.
267/2000.



 

OGGETTO: IUC – TASI TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI – DETERMINAZIONE DELLE
ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L’ANNO 2018

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, 15/02/2018                                                                         
  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Augusto Pais Becher

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Economico Finanziario, in conformità all’art. 49 del D. Lgs. n.
267/2000 esprime parere Favorevole sulla regolarità contabile della proposta.

 
Cortina d’Ampezzo, 15/02/2018                                                   
  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Augusto Pais Becher

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)



 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

Il Sindaco
GHEDINA GIANPIETRO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

Il Segretario
CHIESURA GENNJ

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

CERTIFICATODI PUBBLICAZIONE

Il Sottoscritto MANAIGO ANTONELLA certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata
all’albo pretorio on-line il 08/03/2018 e dovrà rimanervi per  15 gg. consecutivi.

Lì, 08/03/2018

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
MANAIGO ANTONELLA


