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Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
 

Sessione ordinaria – Seduta di prima convocazione
 
 

NR. 27 DEL 13-12-2018
 

 ORIGINALE
 

OGGETTO: TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI – TASI. APPROVAZIONE TARIFFE
ANNO 2019

 
 
 
L'anno duemiladiciotto addì tredici del mese di Dicembre, alle ore 18:30, presso la Sala Consiglio
Comunale, per decisione del Sindaco e previo adempimento delle altre formalità di legge, è stato
convocato il Consiglio Comunale.
 
Eseguito l’appello risultano:
 

Componente Presente Assente  Componente Presente Assente
BOGANA AMALIA
SERENELLA X   COLLAVO ANDREA X  
ZANCANER ANGELO X   DAL ZOTTO CLAUDIO X  
CODEMO NOVELLA X   COLLAVO MARIO X  
SPADA LUIGI X      
CARELLE GIUSEPPE X      
PISAN NICOLA X      

 
Numero totale PRESENTI:  9  –  ASSENTI:  0 
PRESENTI ESTERNI: 0
 
 
Partecipa alla seduta la DOTT.SSA CINZIA TEDESCHI, Segretario Comunale.
Il Sindaco D.ssa AMALIA SERENELLA BOGANA, assume la presidenza e, constatato legale il numero
degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
 
 



 
IL CONSIGLIO COMUNALE

 
PREMESSO che l’art. 1, commi 639-731, della legge 27.12.2013, n. 147 ha istituito l’Imposta Unica
Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:
- l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI) destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai
comuni.
 RICHIAMATI:
- 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;
- 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”;
- l’articolo 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 riferimento.
-il Comunicato del Ministero dell’Interno 26 novembre 2018 che recita: “Con Decreto del Ministro
dell’interno in corso di perfezionamento, è stato disposto il differimento dal 31 dicembre 2018 al 28 febbraio
2019 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali.Il
provvedimento viene adottato d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze, a seguito del parere
favorevole reso dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 22 novembre 2018, ai
sensi dell’art. 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), e sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale”;
 VISTO il regolamento per la disciplina della componente dell’imposta unica comunale relativa al tributo sui
servizi indivisibili (TASI) approvato con deliberazione consiliare n. 14 del del 20/05/2014, esecutiva, e
modificato con successivo atto n. 11 del 30/04/2016, esecutivo a termini di legge;
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 42 in data 14/12/2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale
è stata confermata, per l’anno 2018, l’aliquota all’1 per mille del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e le
relative riduzioni/esenzioni già in vigore e precedentemente approvate con deliberazione consiliare n. 14
del 30/04/2016.
RITENUTO opportuno, pur non essendo ancora note le determinazioni del legislatore in ordine
all’eventuale proroga del blocco anche per il 2019, assumere prudenzialmente che esso sia esteso
all’esercizio 2019, con la sola eccezione della TARI e dell’Imposta di soggiorno; 
VISTO il Documento Unico di Programmazione per il periodo 2019/2021, aggiornato con deliberazione
della Giunta Comunale n. 78 in data 28.11.2018, nel quale si tiene conto delle aliquote e delle
detrazioni/esenzioni relativamente al tributo sui servizi indivisibili in vigore.
VISTO altresì lo schema del bilancio di previsione finanziario per il periodo 2019/2021, approvato con
deliberazione della Giunta Comunale n. 79 in data 28.11.2018, nel quale si tiene conto delle aliquote e
delle detrazioni/esenzioni relativamente al tributo sui servizi indivisibili in vigore.
RITENUTO di approvare e confermare anche per l’anno 2019 le aliquote e le detrazioni/esenzioni in vigore
relative al tributo sui servizi indivisibili (TASI), senza alcun aumento o diminuzione delle stesse;
TENUTO CONTO che le modifiche alla disciplina della TASI introdotte dalla legge n. 208/2015 e sm.i.,
hanno comportato anche per l’anno 2018 una perdita di gettito, per una somma complessiva di €
60.211,13
€.47.528,92 quale rimborso abolizione TASI ab principale
€ 1.182,17 per agevolazioni I.M.U. - T.A.S.I. (locazioni, canone concordato e comodati)
€ 11.500,04 per contributo per gettito riscosso 2015 TASI ab. princ. < gettito stimato TASI ab. princ.
aliquota 1‰ - art. 1, co. 449 lett. b), L. 232/2016
alla quale il legislatore ha fatto fronte attraverso un incremento del Fondo di solidarietà comunale;
CONSIDERATO pertanto, in base al gettito del 2018 e alla suddetta perdita, di stimare complessivamente
per l’anno 2019 un’entrata di € 70.000,00, per TASI derivante dall’applicazione delle aliquote/detrazioni di
cui sopra; 
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 50 del 27/12/2014, esecutiva, con la quale venivano trasferite



all’Unione dei Comuni del Basso Feltrino Sette Ville le funzioni fondamentali di cui all’art. 19 del DL 6 luglio
2012 n. 95 convertito con modificazioni in Legge 7 agosto 2014 n. 135, tra cui quella alla lettera a) relativa
a: “Organizzazione generale di amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo..” a cui fanno
riferimento anche le entrate tributarie tra cui anche la tassa occupazione suolo pubblico;
 PRECISATO:
-che gli introiti derivanti dalla tassa oggetto della presente vengono incassati direttamente dal comune
secondo quanto di competenza e che gli eventuali rimborsi ai contribuenti vengono pagati direttamente dal
comune secondo quanto di competenza;
-che l’adozione di regolamenti in materia di entrate tributarie, l’istituzione di tributi, la determinazione delle
tariffe, aliquote e detrazioni, viene disposta dall’Unione su proposta della Giunta comunale e/o del
Consiglio comunale
 CONSIDERATO che a norma dell’art. 13, comma 15, del d.l. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, in
legge n. 214/2011, a decorrere dall’anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle
entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’Economia e delle Finanze,
Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del
1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del
bilancio di previsione.
 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 fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica
mediante il Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

CONSIDERATO che con deliberazione consiliare n. 17 del 28/04/2011, veniva conferita delega all’allora
Comunità Montana Feltrina, ora Unione Montana Feltrina, per la  gestione in forma associata del Servizio
Tributi e Demografico Associato, tra cui anche l’imposta oggetto della presente proposta;
CHE il responsabile del suddetto servizio è stato nominato con delibera di Giunta comunale n. 22 del
20/04/2017;
RITENUTO pertanto acquisire il parere del responsabile del Servizio Associato Tributi in ordine alla
regolarità tecnica (Allegato A) e del responsabile del servizio contabile in ordine alla regolarità contabile ai
sensi dell’art. 49 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
VISTO il decreto legislativo 118/2011 e ssmmii;
VISTO lo Statuto comunale.
VISTO il regolamento di contabilità
CON VOTI palesi favorevoli unanimi;

delibera

 

1.le premesse fanno parte integrante del presente deliberato;

2.di approvare e confermare anche per l’anno 2019, l’aliquota all’1 per mille del tributo sui servizi
indivisibili TASI e le relative riduzioni/esenzioni, già in vigore, approvate con deliberazione consiliare n. 42
del 14/12/2017;

3.di stimare in circa € 70.000,00 il gettito netto del tributo sui servizi indivisibili per l’anno 2019, così come
meglio specificato nelle premesse;

4.di dare atto che verranno eseguiti tutti gli adempimenti previsti per la pubblicazione come da nota prot. n.
4033/2014 in data 28 febbraio 2014 del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Direzione Legislazione
Tributaria e Federalismo Fiscale;

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/


5.di trasmettere copia della deliberazione di approvazione della presente proposta al responsabile del
servizio associato tributi dell’Unione Montana Feltrina per tutti gli ulteriori adempimenti inerenti e
conseguenti.

6.di trasmettere copia della deliberazione di approvazione della presente proposta all’Unione dei Comuni
del Basso Feltrino – Sette Ville per la sua adozione nella prima seduta utile.

 
SUCCESSIVAMENTE con voti palesi favorevoli unanimi  la presente deliberazione viene dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4^ comma – del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, data
l’urgenza determinata dalla necessità di permettere l’assunzione degli atti conseguenti.
 
 
 
 



 
 
Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto.
 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
AMALIA SERENELLA BOGANA DOTT.SSA CINZIA TEDESCHI

 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e
ss.mm.ii.



 

COMUNE DI ALANO DI PIAVE
Provincia di Belluno

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
 
 
 
Atto di CONSIGLIO N° 27 del 13-12-2018, avente ad oggetto TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI – TASI.
APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2019, pubblicata all’albo pretorio di questo ente per quindici giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 124 comma i, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e dell’art. 32, comma 1, Legge
18.06.2009, n. 69.
 
 

Lì, 18-12-2018  IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
  CODEMO ORNELLA

 
 
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e
ss.mm.ii.
 
 



COMUNE DI ALANO DI PIAVE
Provincia di Belluno

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
 
Si certifica che la delibera di CONSIGLIO N° 27 del 13-12-2018, avente ad oggetto TRIBUTO SUI SERVIZI
INDIVISIBILI – TASI. APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2019, è divenuta esecutiva ai sensi dell’articolo
134 del D.Lgs. 267/2000.
 
[ X ] In data 28-12-2018, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione – art. 134, comma 3 del D.Lgs. 267/2000
 
[ ] In data , è dichiarata immediatamente eseguibile – art. 134, comma 4 del D.Lgs n. 267/2000.
 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE
 DOTT.SSA CINZIA TEDESCHI

 
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e
ss.mm.ii.
 
 


