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 ORIGINALE
 

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI RELATIVE AL TRIBUTO SUI
SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). ANNO 2018

 
 
 
L'anno duemiladiciassette addì ventinove del mese di Dicembre, alle ore 20:30, presso la sala consiliare
del Comune di PEDAVENA, per decisione del Sindaco e previo adempimento delle altre formalità di legge,
è stato convocato il Consiglio.
 
Eseguito l’appello risultano:
 

Componente Presente Assente  Componente Presente Assente

DE BORTOLI MARIA TERESA X    FIN MAURO X  
LIOTTA ALFONSO   X  MENEGAT CLAUDIO   X

CANOVA FAZIO   X  NATALINI YURI X  
ZAETTA FRANCO X    ZANELLA DANIA   X

DE LUNARDI KATIA X         
TONET TOMMASO X         
GRIS MAURIZIO X         
POLLA YARI   X       
PEROTTO IVAN X         

 
Numero totale PRESENTI:  8  –  ASSENTI:  5 
 
PRESENTI ASSESSORI ESTERNI: Castellaz Nicola, Bertelle Giuseppe, Cinzia Lusa e Cristiano Velo
.-
 
Partecipa alla seduta la DOTT.SSA CINZIA TEDESCHI, Segretario Generale del Comune.
La sig.ra MARIA TERESA DE BORTOLI, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, constatato
legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a deliberare sull’oggetto
sopraindicato.

Gli assessori esterni, ove presenti, partecipano senza diritto di voto e non concorrono alla formazione del



quorum per la validità della seduta.



 
PREMESSO che:

l’art. 1, comma 639, L. 147 del 27 dicembre 2013 e successive integrazioni e modificazioni, ha1.
istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), costituita dall’Imposta Municipale Propria (IMU), di natura
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e da una
componente riferita ai servizi, che si 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, a carico dell'utilizzatore;
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 19/05/2014 è stato istituito il Tributo sui Servizi2.
Indivisibili (TASI) a decorrere dal 1° gennaio 2014;
con la succitata DCC 16/2014 è stato approvato il Regolamento, che è stato modificato con DCC3.
39/2015 e con DCC n. 7 del 19/04/2016;
con deliberazione consiliare n. 17 del 19/05/2014 si è proceduto a determinare le aliquote e le4.
detrazioni per l’applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l’anno 2014;
con deliberazione consiliare n. 21 del 11/06/2015 si è proceduto a determinare le aliquote e le5.
detrazioni per l’applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l’anno 2015;
con deliberazione consiliare n. 9 del 19/04/2016 si è proceduto a determinare le aliquote e le6.
detrazioni per l’applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l’anno 2016, recependo le
novità introdotte con la legge finanziaria relativa a tale esercisio;

VISTO che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) all’art. 1, comma 14, ha disposto, con
decorrenza 1° gennaio 2016, l’esclusione dalla TASI delle abitazioni principali, ad eccezione di quelle
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
VISTO che con il comma 14 è stato previsto di eliminare dal campo di applicazione della TASI, sia l’unità
immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore, sia l’unità immobiliare che l’occupante ha
destinato a propria abitazione principale, fatta eccezione per le unità immobiliari classificate nelle categorie
catastali A/1, A/8 e A/9;
VISTA la DCC n. 53 del 28/12/2016 con la quale sono state approvate le seguenti aliquote ed esenzioni
per il 2017:
 

Tipologia Immobile aliquota
abitazione principale e abitazioni assimilate alla principale e relative
pertinenze
Escluse le categorie catastali A1 A8 A9

Esente ai sensi
L.208/2015

abitazione principale e abitazioni assimilate alla principale possedute e
classificate nelle categorie catastali A1, A8, A9 2,5 x mille
abitazione principale e abitazioni assimilate alla principale e relative
pertinenze  possedute a titolo di proprietà o di usufrutto dal soggetto anziano
o disabile ricoverato in modo permanente in Istituto di Ricovero o Sanitario, a
condizione che la stessa non sia locata

esente

per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui ai punti
precedenti zero

 
RICHIAMATO l’articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013, come modificato dall’articolo 1, comma 1,
lettera a), del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), il quale introduce una clausola
di salvaguardia a favore dei contribuenti,  in base alla quale la sommatoria delle aliquote IMU + TASI
determinate dal Comune, non può superare, per ciascuna tipologia di immobile, l’aliquota massima
consentita dalla legge statale;
RILEVATO che in base alla Legge di Stabilità 2016, n. 208 del 28/12/2015 (art. 1, comma 26) trova
conferma il limite sopra richiamato  ed inoltre, al fine di contenere il livello complessivo della pressione
tributaria in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016, e' sospesa l'efficacia
delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi, fatta eccezione per le
tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI), rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015.
Rilevato che i vincoli di cui sopra trovano conferma anche per il 2018 in quanto la legge di Bilancio
prevede anche per il 2018 il blocco del potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi
e delle addizionali ad essi attributi;
RITENUTO di dover confermare anche per l’anno 2018 la medesima aliquota TASI deliberata per l’anno
2017;



VISTO il vigente Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI), in ultimo modificato
con Delibera di Consiglio Comunale n.9 del 19/04/2016, per recepire le disposizioni introdotte dalla legge
di Stabilità 2016,  n. 208 del 28/12/2015;
VISTO l’art. 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.
In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di
anno in anno;
CONSIDERATO che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 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, attraverso il portale
www.portalefederalismofiscale.gov.it , 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 e comunque perentoriamente entro il 14 ottobre dell’anno in
esame;
RICHIAMATO l’art.  52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 relativo alla potestà generale degli Enti Locali
in materia di entrate;
VISTO l’art. 1 comma 683 della L. 27 dicembre 2013, n. 147, ove si 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 e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del
c.682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della
destinazione degli immobili;
PRESO ATTO che nel bilancio di previsione finanziario 2018-2020 è previsto uno stanziamento di entrata
relativo alla TASI di €500=;
RITENUTO quindi non necessario procedere all’individuazione dei costi indivisibili da coprire (anche in
quota parte) attraverso il gettito TASI 2018, tenuto conto del modesto importo di entrata derivanti da detto
tributo;
RICORDATO, tuttavia, che la spesa relativa ai servizi indivisibili del Comune, risultante dal rendiconto
2016 (considerando che alla data odierna non è stato ancora deliberato il rendiconto 2017) risulta essere
approssimativamente come segue:
§Servizi scolastici (refezione e trasporto, al netto delle correlate poste di entrata): € 45.000
§Servizi culturali e biblioteca: € 57.000
§ Servizi riguardanti la viabilità e la pubblica illuminazione (al netto delle correlate poste di entrata):
€.367.000
§Servizi di polizia locale (al netto delle poste relative ai servizi istituzionali): € 16.800
§ Servizi riguardanti il territorio e l’ambiente (al netto dei servizi relativi allo smaltimento dei rifiuti):
€.39.500
§ Servizi riguardanti il settore sociale - servizi diversi alla persona (al netto delle correlate poste di
entrata): €.200.700

TOTALE SPESA APPROSSIMATIVA € 726.000
VISTI

1.     il vigente Regolamento comunale di contabilità;
2.     il vigente regolamento comunale dei controlli interni;
3.     il decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i.;
4.     il vigente Statuto comunale;
5.     il vigente Regolamento sui controlli interni;

RICHIAMATA la convenzione in essere con l’Unione Montana Feltrina, per la gestione in forma associata
del servizio tributi, approvata con DCC n.12 del 11/04/2011 e integrata con DCC n.7 del 26/04/2012;
VISTA la documentazione relativa alla programmazione e previsione relativamente al tributo in parola,
gestito dall’Ufficio Associato Tributi c/o l’Unione Montana Feltrina a cui questo Ente ha aderito, che nulla
osta rispetto ai contenuti tecnici e contabili del presente atto;
RICHIESTO ed acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto
ai sensi dell’art.49 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. allegato alla presente
deliberazione; 
RICHIESTO ed acquisito il parere in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in
oggetto ai sensi dell’art.49 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. alla presente presente

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=01LX0000793923ART707


deliberazione; 
 
 
Con voti palesi favorevoli n. 6 e n. 2 astenuti (Consiglieri Fin Mauro e Natalini Yuri)

 
D E L I B E R A

 
1.     di confermare ed approvare per l’anno 2018, per le motivazioni esposte in premessa alle quali
integralmente si rinvia, le seguenti aliquote e detrazioni TASI, quali componente dell’Imposta Unica
Comunale (IUC):

 
Tipologia Immobile aliquota

abitazione principale e abitazioni assimilate alla principale e relative
pertinenze
Escluse le categorie catastali A1 A8 A9

Esente ai sensi
L.208/2015

abitazione principale e abitazioni assimilate alla principale possedute e
classificate nelle categorie catastali A1, A8, A9 2,5 x mille
abitazione principale e abitazioni assimilate alla principale e relative
pertinenze  possedute a titolo di proprietà o di usufrutto dal soggetto anziano
o disabile ricoverato in modo permanente in Istituto di Ricovero o Sanitario, a
condizione che la stessa non sia locata

esente

per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui ai punti
precedenti zero
 

di dare atto del rispetto della clausola di salvaguardia a favore dei contribuenti, in base alla quale la2.
sommatoria delle aliquote IMU + TASI determinate dal Comune, non può superare, per ciascuna
tipologia di immobile, l’aliquota massima consentita dalla legge statale;
di dare atto che il provento previsto per l’esercizio finanziario 2018, relativamente alla TASI,3.
derivante dall’applicazione delle tariffe sopra citate è previsto in € 500;

4.     di trasmettere per il tramite dell’Ufficio Associato Tributi c/o l’UMF (in virtù della convenzione in
essere) la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, per il tramite del
portale www.portalefederalismofiscale.gov.it al fine della sua pubblicazione sul sito informatico
dello stesso Ministero, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività (o di immediata
eseguibilità), o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per
l’approvazione del bilancio di previsione a norma dell’art.13, c.15, del DL 201/2011 convertito in
Legge 214/2011 e dell’art. 52 del D.Lgs. 446/97 e comunque entro il termine perentorio del 14
ottobre ai sensi dell’art. 1, comma  14, lett. d)  e) della   Legge n 208/2015;
5.     Di trasmettere per il tramite dell’Ufficio Ragioneria, copia della presente deliberazione
all’Ufficio Associato Tributi c/o l’Unione Montana Feltrina per tutti gli ulteriori adempimenti inerenti e
conseguenti.
 

 
 
Successivamente con separata votazione avente esito: con voti palesi favorevoli n. 6 e n. 2 astenuti
(Consiglieri Fin Mauro e Natalini Yuri) espressa in forma palese, la presente deliberazione viene dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4^ comma – del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, stante
l'urgenza di provvedere all’approvazione del bilancio di previsione entro il 31/12/2017 e tenuto conto che
tale atto è propedeutico all’approvazione del bilancio medesimo.
 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it


 
 
Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto.
 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
MARIA TERESA DE BORTOLI 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 PEDAVENA
Provincia di Belluno

 
 

PARERE EX ART. 49 D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N.267, PROPOSTA DELIBERAZIONE RIGUARDANTE: 
CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI RELATIVE AL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI).
ANNO 2018
 

**********
 

Il sottoscritto, responsabile dell'Area Finanziaria, formula il proprio parere Favorevole in ordine alla
regolarità tecnica del presente provvedimento.
 
Pedavena, 20-12-2017
 
 

IL RESPONSABILE DELL'AREA
MORETTON ELENA

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROPOSTA DI Deliberazione di Consiglio N. 188 del 20-12-2017
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. N. 82/2005 e
ss.mm.ii.



COMUNE DI PEDAVENA
Provincia di Belluno

 
 

PARERE EX ART. 49 D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N.267, PROPOSTA DELIBERAZIONE RIGUARDANTE: 
CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI RELATIVE AL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI).
ANNO 2018
 

**********
 

Il sottoscritto, responsabile dell'Area Finanziaria, formula il proprio parere Favorevole in ordine alla
regolarità contabile del presente provvedimento.
 
Pedavena, 20-12-2017
 
 

IL RESPONSABILE DELl'AREA
MORETTON ELENA

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROPOSTA DI Deliberazione di Consiglio N. 188 del 20-12-2017
 
 

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



 

COMUNE DI PEDAVENA
Provincia di Belluno

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
 
 
 
Atto di CONSIGLIO N° 31 del 29-12-2017, avente ad oggetto CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI
RELATIVE AL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (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
  PITTAREL MARA

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


