
N. 2 del 08/03/2018

COMUNE DI CANALE D'AGORDO

Provincia di Belluno

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: TASI – TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI – AZZERAMENTO ALIQUOTA PER L’ 
ANNO 2018.

L’anno duemiladiciotto addì otto del mese di Marzo alle ore 18:00 nella Sala Adunanze, in seguito 
a convocazione si è riunita il Consiglio Comunale con l’intervento dei Signori:

NOMINATIVO RUOLO PRESENTI ASSENTI

DE ROCCO RINALDO Sindaco X

ARCIERI MARCO Vicesindaco X

GANZ ALICE Consigliere X

ROSSON STEFANO Consigliere X

BINOTTO PAOLA Consigliere X

Assiste il Segretario Comunale dr.  Maurizio Sacchet.

Constatato il  numero legale degli intervenuti assume la presidenza il Signor Rinaldo De Rocco 
nella sua qualità di Il Sindaco ed espone l’allegata proposta di deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione allegata e ritenuto di approvarla integralmente;

VISTO il parere nella stessa espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs 267/2000;

Con voti espressi per alzata di mano: 4 favorevoli, == astenuti e == contrari,

D E L I B E R A

di APPROVARE integralmente la proposta di deliberazione in oggetto indicata.

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON separata votazione espressa per alzata di mano, con esito: 4 favorevoli, == astenuti e == 
contrari,

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 267/2000.



 Letto, confermato e sottoscritto.

Il Il Sindaco
Rinaldo De Rocco

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Il Segretario Comunale
Maurizio Sacchet

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



Area: Area Contabile

Proposta N.: 2 Oggetto: TASI – TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI – 
AZZERAMENTO ALIQUOTA PER L’ ANNO 2018.Data Proposta: 16/02/2018

PROPONENTE: Vicesindaco  ARCIERI MARCO

PREMESSO che:
• la legge 147 /2013 (legge di stabilità 2014), al comma 639 dell'unico articolo di cui è composta, 

ha istituito la cosiddetta IUC (Imposta Unica Comunale), costituita da IMU (Imposta Municipale 
Propria), TARI (Tassa sui rifiuti) e TASI (Tributo per i servizi indivisibili);

• la legge 208/2015 (legge di stabilità 2016) ha modificato la disciplina della TASI come qui di 
seguito indicato:
a) il  predetto  comma  639  della  legge  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 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 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;

ATTESO che la disciplina TASI, per quanto riguarda le aliquote, prevede:
a) un’aliquota di base dell’1 per mille, che i comuni possono ridurre sino all’azzeramento (comma 

676);
b) la possibilità di incrementare l’aliquota di base, fermo restando che:

1 per l’anno 2015 l’aliquota non può superare il 2,5 per mille (comma 677);
2 la somma delle aliquote IMU e TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e altri  

immobili non può essere superiore all’aliquota massima IMU consentita dalla legge statale 
al 31 dicembre 2013. Tale limite può essere aumentato, per l’anno 2016, dello 0,8 per 
mille, qualora il comune si sia avvalso di tale facoltà nell’anno 2015;

3 per i  fabbricati  rurali  strumentali  l’aliquota non può in ogni caso superare l’1 per mille 
(comma 678);

c) la possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e 
destinazione degli immobili (comma 683);

CONSIDERATO  che questo Comune di  Canale d’Agordo,  sin dal  primo anno applicazione del 
tributo in questione ha optato, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 676, della 
Legge 147/2013, per l’azzeramento dell’aliquota TASI;

EVIDENZIATO che ad opera dell’art. 1, comma 26, della Legge n. 208/2015, è stato imposto il 
divieto  di  aumentare aliquote  e  tariffe,  nonché di  eliminare  le  agevolazioni  applicate  nell’anno 
d’imposta 2015;

PRESO ATTO che il succitato divieto è stato confermato dalle successive leggi di stabilità/bilancio 
e da ultimo dalla Legge di Bilancio 2018 (Legge 205/2017), per effetto dell’art. 1, comma 37; 

RITENUTO, alla luce delle considerazioni suindicate, di prendere atto delle modifiche normative 
che  hanno  introdotto  le  sopra  descritte  esenzioni  per  la  TASI;  per  altro  verso  si  ritiene  di  
confermare  anche  per  l’anno  2018,  sulla  base  della  norma  sopra  richiamata,  l’azzeramento 
dell’aliquota del tributo sui servizi indivisibili – TASI;

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;



VISTI:
a) l’articolo  172,  comma 1,  lettera c),  del  decreto legislativo 18 agosto 2000,  n.  267,  il  quale 

prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono 
determinate, per l’esercizio di riferimento, “le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori  
detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali  e per i servizi locali, nonché, per i  
servizi  a  domanda individuale,  i  tassi  di  copertura in  percentuale  del  costo di  gestione dei  
servizi stessi”;

b) l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 
8,  della legge 28 dicembre 2001,  n. 448,  il  quale stabilisce che il  termine per deliberare le 
aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di 
cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali 
coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

c) l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale 
dispone che “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  1º  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”; 

VISTO infine l’articolo 1,  comma 174,  del  D.Lgs.  n.  267/2000,  il  quale fissa al  31 dicembre il 
termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio di competenza;

RICHIAMATO il Decreto del Ministro dell’Interno del 09 febbraio 2018 che differisce, da ultimo, al 
31 marzo 2018 il termine di approvazione del Bilancio di previsione;

ATTESO che l’articolo 10, comma 4, del D.L. n. 35/2013, sostituendo il dettato del comma 13-bis, 
dell’articolo 13, del D.L. n. 201/2011, ha previsto che a “A decorrere  dall'anno di imposta 2013, le  
deliberazioni di approvazione delle  aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta  
municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento  
del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione  
nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360,  
e successive modificazioni.  I  comuni sono, altresì,  tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli  
elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle  
finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia  
delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto  
sito informatico;

VISTO infine l’articolo 1, comma 688, della legge n. 147/2013, il quale prevede che in caso di 
mancata pubblicazione delle aliquote TASI entro il 28 ottobre dell’anno di riferimento, si applicano 
quelle previste nell’esercizio precedente. A tal  fine il  comune è tenuto ad inviare le aliquote al 
Ministero entro il 14 ottobre (termine perentorio);

VISTE:
 la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la 

quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di 
trasmissione  telematica  dei  regolamenti  e  delle  delibere  di  approvazione  delle  aliquote 
attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ; 

 la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la 
quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti 
la IUC sul citato portale;

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

PROPONE

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



2. DI AZZERARE, ai sensi dell'articolo 1, comma 676, della Legge 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 d’imposta 2017.

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

4. DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 
688,  della  legge  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 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 
2018, così come disposto dall'articolo 172, comma 1, lett. c del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

 
Canale d'Agordo, 16/02/2018

IL PROPONENTE
ARCIERI MARCO


