
COMUNE DI CESIOMAGGIORE
Provincia di Belluno

 
Processo Verbale di Deliberazione di Consiglio Comunale

 
 
 

NR. 58 DEL 29-12-2017
 

 ORIGINALE
 

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA
COMUNALE – TASI. ANNO 2018.

 
 
L'anno duemiladiciassette addì ventinove del mese di Dicembre, dalle ore 17:30, nella Sala comunale sita
in Loc. Cesiomaggiore, Via Roma n.55/A, è riunito in prima convocazione il Consiglio Comunale di
Cesiomaggiore.
 
Presenti alla trattazione dell’argomento sopra specificato i signori:
 

Componente Presente Assente
ZANELLA CARLO X

VIGNA CARLO X

MARIN MICHELE X

FELTRIN ELEONORA X

STACH MARTINA X

ZANELLA WALTER X

DEL MONEGO LORENZO X

GRIS CARLO X

LOSS ANDREA X

DE BORTOLI WILMER X

DE BASTIANI GIANNI X

CECCATO FABRIZIO X

MORTAGNA EMIL X

 
Numero totale PRESENTI:  11  –  ASSENTI:  2 
 
PRESENTI ESTERNI:
 

Componente Presente Assente
BOSCARIN ORNELLA X

BROCCON MORENO X



 
 
Presiede CARLO ZANELLA, nella sua qualità di Sindaco.
Partecipa alla seduta DANIELA DE CARLI, Segretario Comunale.
 
Gli assessori esterni, ove presenti, partecipano senza diritto di voto e non concorrono alla formazione del
quorum per la validità della seduta.
 
Il Presidente, constatato che il Collegio è costituito in numero legale, dà inizio alla trattazione, in seduta
pubblica dell’argomento sopraindicato.



 
Oggetto: Approvazione aliquote per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale – TASI. Anno 2018.
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 56 del 21/07/2017, esecutiva, con la quale è stato
approvato il Documento unico di programmazione (DUP) 2018-2020;
 
DATO ATTO che il Documento unico di programmazione (DUP) 2018-2020 è stato sottoposto all’ esame
del Consiglio Comunale nella seduta del  25 luglio 2017 ed approvato con atto n.29;
 
RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 105 del 05/12/2017 con la quale si è approvato tra l’altro il
DUP 2018/2020 aggiornato;
 
DATO ATTO CHE questo Comune ha aderito al Servizio Tributi Associato della Unione Montana Feltrina;
 
VISTA la delibera di Giunta Comunale n.30 del 06/04/2017 con la quale si nomina il Responsabile della
IUC nelle sue componenti IMU, TASI e TARI, e degli altri tributi comunali, nella persona del Responsabile
del Servizio Associato Demografico-Tributi dell’Unione Montana Feltrina;
 
VISTA, la nota, ns. prot.n.10177 del 20/12/2017, del Responsabile del Servizio associato tributi dell’Unione
Montana Feltrina, cui questo Ente aderisce, nella quale dichiara che in materia di tributi comunali in
particolare IUC, non vi sono ad oggi adeguamenti normativi da introdurre rispetto al precedente anno;
 
PREMESSO:
-CHE il comma 639 dell’articolo 1 della Legge n. 147/2013 ha istituito, a decorrere dal 01.01.2014,
l’Imposta Unica Comunale (IUC);
-CHE  l’Imposta  Unica  Comunale  si  basa su  due presupposti impositivi:  uno costituito  dal  possesso  di
immobili e  collegato  alla  loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi
comunali;
-CHE la componente riferita ai servizi si articola, tra l’altro, nel tributo per i servizi indivisibili (TASI);
 
VISTE le disposizioni dei commi 669-703 del citato articolo 1 della Legge n. 147/2013, i quali disciplinano il
tributo per i servizi indivisibili TASI;
 
VISTI inoltre gli articoli 1 e 2 del Decreto Legge 06.03.2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge
02.05.2014 n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della TASI;
 
VISTE le modifiche apportare dalla Legge di Stabilità 2016, n. 208 del 28/12/2015 che, al fine di contenere
il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per
l’anno 2016 ha sospeso l’efficacia delle deliberazioni degli enti Locali nella parte in cui prevedono 
aumenti dei tributi rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015 e che tale divieto è stato
confermato anche per il 2018;
 
DATO ATTO CHE con la Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208 - G.U. n. 302 del
30/12/2015, S.O. n. 70) sono state apportate importanti variazioni alla IUC, in particolare:

l IMU/TASI su immobili concessi in comodato gratuito: le impostazioni valide per gli anni precedenti
sono completamente eliminate e viene introdotta una sola forma di comodato gratuito con riduzione del
50% della base imponibile. Si tratta di una impostazione molto restrittiva in quanto limita le possibilità
del comodato gratuito a pochi casi: si deve essere proprietari di un solo immobile oppure di 2 immobili
ma in tal caso uno dei due deve essere necessariamente abitazione principale del proprietario. In più
c'è la condizione che l'immobile (o i due immobili) sia presente nello stesso comune dove si ha la
residenza e la dimora abituale. Sono esclusi i comodati per le abitazioni di lusso (Cat, A1, A8 e A9);
l TASI Abitazione principale: viene eliminata la TASI sull'abitazione principale per i proprietari e la
quota TASI a carico degli occupanti/inquilini quando per l'inquilino l'immobile in locazione è abitazione
principale. Rimane invece in vigore la TASI per le abitazioni principali di lusso (Cat, A1, A8 e A9);
l  IMU e TASI Immobili locati a canone concordato: per gli immobili locati a canone concordato di cui
alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal comune, è

http://www.gazzettaufficiale.it/do/gazzetta/downloadPdf?dataPubblicazioneGazzetta=20151230&amp;numeroGazzetta=302&amp;tipoSerie=SG&amp;tipoSupplemento=SO&amp;numeroSupplemento=70&amp;estensione=pdf&amp;edizione=0
http://www.gazzettaufficiale.it/do/gazzetta/downloadPdf?dataPubblicazioneGazzetta=20151230&amp;numeroGazzetta=302&amp;tipoSerie=SG&amp;tipoSupplemento=SO&amp;numeroSupplemento=70&amp;estensione=pdf&amp;edizione=0


ridotta al 75 per cento;
l Esclusione dei macchinari cosidetti "imbullonati" dalla determinazione diretta delle rendite
catastali del Gruppo D ed E: "Sono esclusi dalla stima diretta delle rendite catastali i macchinari,
congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.";

 
RICHIAMATA la deliberazione Consiliare n. 9 del 08.05.2014 ad oggetto “Approvazione regolamenti di
disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC): IMU, TASI, TARI”;
 
PRECISATO che il suddetto Regolamento IUC è stato modificato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 4 del 18/03/2016, esecutiva, allo scopo di adeguarlo alle disposizioni normative intervenute
successivamente in materia di Imposta municipale propria, ad ultimo la legge 28.12.2015 n. 208 Legge di
stabilità 2016;
 
VISTO l’articolo 1 comma 169 della Legge 27.12.2006 n. 296, il quale stabilisce che le aliquote e le tariffe
dei tributi Comunali possono essere deliberate entro il termine stabilito dalla normativa statale per
l’approvazione 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;
 
RICHIAMATO l’articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 relativo alla potestà generale degli Enti
Locali in materia di entrate;
 
RICHIAMATA  la deliberazione di Consiglio comunale n. 48 del 21/12/2016 con la quale sono state
confermate per l’anno 2017 le seguenti aliquote del tributo sui servizi indivisibili(TASI), componente
dell’Imposta Unica Comunale:
 
TIPOLOGIA IMMOBILE ALIQUOTE TASI

per mille
Abitazione principale e abitazioni assimilate alla principale e relative
pertinenze così come definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito
in L. 214/2011

2
 

Altri fabbricati 1  
Aree fabbricabili 1,6  
Fabbricati D diversi da quelli destinati alla produzione di energia elettrica 1  
Fabbricati D destinati alla produzione di energia elettrica 2,5  

 
RITENUTO, inoltre individuare i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione dei relativi costi,
come specificato nell’allegato A) alla presente deliberazione;
 
CONSIDERATO pertanto, come già sopra evidenziato, che, per l’anno 2018 non sono state introdotte
sostanziali modifiche per l’applicazione del tributo in parola rispetto a quanto stabilito per l’anno 2017; 
 
RITENUTO pertanto di confermare, per quanto sopra, allo scopo di finanziare i costi dei servizi indivisibili in
precedenza richiamati, al fine di garantire la loro corretta gestione ed il mantenimento dell’erogazione
degli stessi, nonché la conservazione degli equilibri di bilancio, anche per l’anno 2018 le aliquote relative
al tributo  per i  servizi  indivisibili  approvate per il 2017  con  la  sopra  richiamata delibera di Consiglio;
 
CONSIDERATO che il provento previsto, per l’esercizio 2018, dall’introito della TASI viene 
stimato, sulla base degli incassi degli anni precedenti, e alla luce delle novità importanti introdotte dalla
Legge di stabilità 2016, in particolare che stabilisce a partire dal 2016 l’esenzione dalla TASI delle
abitazioni principali, complessivamente in circa € 75.000,00, che contribuiscono alla parziale copertura dei
costi sostenuti per i servizi indivisibili;
 
VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare l’articolo 42;
 
VISTI i parere favorevoli espressi, ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, in ordine alla
regolarità tecnica e contabile della presente proposta;
 



Uditi i seguenti interventi:
Nessuno avendo chiesto la parola il punto viene messo in approvazione:
consiglieri presenti:       n. 11
consiglieri votanti:         n. 11
consiglieri favorevoli:    n. 11
consiglieri astenuti:       n. 0
consiglieri contrari:        n. 0
Con voti unanimi espressi in forma palese per alzata di mano si approva.
 

D E L I B E R A
 

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

2.   DI  CONFERMARE per l’anno 2018  le  aliquote  del  tributo  sui  servizi indivisibili (TASI),
componente dell’Imposta  Unica  Comunale,  fissate  per l’anno 2017 con  la  delibera  di Consiglio
comunale n. 48 del  21/12/2017 come  sotto specificato :

 
TIPOLOGIA IMMOBILE ALIQUOTE TASI

per mille
Abitazione principale e abitazioni assimilate alla principale e relative
pertinenze così come definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito
in L. 214/2011

2
 

Altri fabbricati 1  
Aree fabbricabili 1,6  
Fabbricati D diversi da quelli destinati alla produzione di energia elettrica 1  
Fabbricati D destinati alla produzione di energia elettrica 2,5  

 
3.  DI DARE ATTO che il gettito previsto TASI per l’ esercizio finanziario 2018, derivante
dall’applicazione delle tariffe sopra stabilite viene previsto, salvo variazioni nel corso dell’anno,
complessivamente in € 75.000,00 a copertura in via previsionale  a circa il 10,50% dei costi dei servizi
individuati nell’allegato A), salvo variazioni nel corso dell’anno;

 
4.  DI DARE ATTO che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e
dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all’aliquota massima consentita
dalla legge statale per l’IMU, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse
tipologie di immobile;

 
5.  DI STABILIRE che, secondo quanto previsto dalla normativa, il pagamento TASI per l’anno 2018
avverrà in due rate:

- prima rata o versamento in unica soluzione entro il 16 giugno 2018
- seconda rata entro il 16 dicembre  2018;
 

6.  DI DEMANDARE al responsabile del Servizio Finanziario gli adempimenti previsti per la
pubblicazione del presente provvedimento come da Circolare Prot. 4033/2014 in data 28 febbraio
2014 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Direzione legislazione tributaria e federalismo
fiscale;

 
7.  DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Servizio Associato Demografico-Tributi
dell’Unione Montana Feltrina per tutti gli ulteriori adempimenti inerenti e conseguenti.

 
 
***************************************************************************************************************************
 
 
SUCCESSIVAMENTE, data l'urgenza determinata dalla necessità di permettere l'assunzione degli atti
conseguenti, il Sindaco pone in votazione l’immediata eseguibilità della deliberazione ai sensi dell’art. 134
comma 4 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267:



consiglieri presenti:       n. 11
consiglieri votanti:         n. 11
consiglieri favorevoli:    n. 11
consiglieri astenuti:       n. 0
consiglieri contrari:        n. 0
Con voti unanimi espressi in forma palese per alzata di mano si approva.
 
 



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

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
CARLO ZANELLA DANIELA DE CARLI

 
 
 
 
 [ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.lgs.
267/2000
 
Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell’art.
134, comma 3, del D.lgs n. 267/2000
 
 

 IL SEGRETARIO
 DANIELA DE CARLI

 
 
 
 
 
 

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



COMUNE DI CESIOMAGGIORE
Provincia di Belluno

 
 

PARERE EX ART. 49 D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N.267, PROPOSTA DELIBERAZIONE RIGUARDANTE: 
APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE – TASI.
ANNO 2018.
 

**********
 

Il sottoscritto, responsabile del Servizio Finanziario, formula il proprio parere Favorevole in ordine alla
regolarità tecnica e amministrativa del presente provvedimento, dando atto della completa istruttoria e
correttezza dell’azione amministrativa.
 
CESIOMAGGIORE, 21-12-2017
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FRANZOIA EMANUELA

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROPOSTA DI Deliberazione di Consiglio N. 81 del 21-12-2017
 



COMUNE DI CESIOMAGGIORE
Provincia di Belluno

 
 

PARERE EX ART. 49 D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N.267, PROPOSTA DELIBERAZIONE RIGUARDANTE: 
APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE – TASI.
ANNO 2018.
 

**********
 

Il sottoscritto, responsabile del Servizio Finanziario, formula il proprio parere Favorevole in ordine alla
regolarità contabile del presente provvedimento.
 
CESIOMAGGIORE, 21-12-2017
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FRANZOIA EMANUELA

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROPOSTA DI Deliberazione di Consiglio N. 81 del 21-12-2017
 



 

COMUNE DI CESIOMAGGIORE
Provincia di Belluno

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
 
 
 
Atto di CONSIGLIO N° 58 del 29-12-2017, avente ad oggetto APPROVAZIONE ALIQUOTE PER
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE – TASI. ANNO 2018., 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, 12-01-2018  IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
  DALLA CORTE CRISTINA

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



-a detrarre spese finanziate con sanzioni cds

-a detrarre spese finanziate con sanzioni cds -425,00

-a detrarre spese finanziate con entrate specifiche per la tutela del territorio

2.500,00

-1.778,26

-a detrarre spese finanziate con sanzioni cds

102-imposte e tasse 1.400,00

-a detrarre entrate da mensa e trasporto scolastico

31.000,00

-33.000,00

3.400,00

TOTALE

185.700,00

1.400,00

9. Servizio sgombereo neve e servizio antigelo strade comunali-missione 10

103 - Acquisto beni e servizi

103 - Acquisto beni e servizi 268.500,00

TOTALE

104-trasferimenti

7. Servizi diversi alla persona  - settore sociale missione 12

12.950,00107 - Interessi passivi mutui 

28.500,00

0,00101 - Personale

TOTALE 83.760,38

3. Manutenzione territorio, Parchi, cura del verde pubblico, tutela ambientale e servizi connessi missione 8- 9

Riepilogo

Riepilogo

TOTALE

3.600,00

6. Servizi scolastici-Istruzione pubblica missione 4

5.829,84

8.700,00

101 - Personale

103 - Acquisto beni e servizi

45.421,74

- costo personale compreso nei costi TARI

1.500,00

Riepilogo

103 - Acquisto beni e servizi

101 - Personale

5. Protezione civile e servizi connessi missione 11

36.700,00

24.000,00

-1.375,00

57.550,00

2. Illuminazione pubblica e servizi connessi missione 10

TOTALE

Riepilogo

101 - Personale

101 - Personale

5.735,38

7.412,82

729,84

TOTALE

107 - Interessi passivi mutui 

9.412,82

0,00

9.500,00

TASI-Dimostrazione percentuale di copertura delle spese relative ai servizi indivisibili                                                                                    

1. Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi Missione 10

Riepilogo

77.200,00

107 - Interessi passivi mutui 

103 - Acquisto beni e servizi

101- Personale 51.871,18

103 - Acquisto beni e servizi

132.046,18

103 - Acquisto beni e servizi

107 - Interessi passivi mutui 1.250,00

4.600,00

-7.500,00

104-trasferimenti

104-trasferimenti

-700,00

4. Polizia locale e servizi connessi missione 3

Riepilogo

104-trasferimenti 201.500,00

103 - Acquisto beni e servizi

TOTALE 210.350,00

Riepilogo

Riepilogo

103 - Acquisto beni e servizi 40.000,00

-a detrarre spese finanziate con proventi per assistenza domiciliare e telesoccorso e contributi specifici -20.400,00

TOTALE

8. Servizi cimiteriali - missione 12

Riepilogo

107 - Interessi passivi mutui 

-101.000,00

-a detrarre spese finanziate con proventi servizi cimiteriali

TOTALE 40.000,00



5. Protezione civile e servizi connessi 5.829,84

GRADO COPERTURA COSTI (B/A)% 10,51%

COSTI 

83.760,38

9.412,82

45.421,74

1. Viabilità, circolazione stradale, sgombero neve e servizi connessi

4. Polizia locale e servizi connessi

713.920,96

8. Servizi cimiteriali

75.000,00

ENTRATE

B) Gettito stimato T.A.S.I.  2018

RIEPILOGO ANNO 2018

A) Totale Costi 

6. Servizi scolastici-Istruzione pubblica 210.350,00

7. Servizi diversi alla persona  - settore sociale

1.400,00

9. Servizio sgombero neve 40.000,00

185.700,00

2. Illuminazione pubblica e servizi connessi

3. Parchi, cura del verde pubblico, tutela ambientale e servizi connessi

132.046,18


