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OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTA TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) -
ANNO 2018

 
 
 
L'anno duemiladiciassette addì ventinove del mese di Dicembre, alle ore 20:00, presso la sede municipale,
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

VIGNE ENNIO X  PAOLETTI JGOR X

BORTOLIN ANGELA X  MEZZOMO MOSE' X

MONAJA MANOLA X  GRIS FRANCESCA X

VIECELI STEFANO X  BUGANA DANIELA X

SARTOR OMAR X  CANAL FABIO X

BASTIANON BARBARA X  DALLA ROSA MAURO X

MINELLA IVAN X     
 
Numero totale PRESENTI:  11  –  ASSENTI:  2 
 
 
Partecipa alla seduta il VICE SEGRETARIO LILLI TREMONTI.
Il sig. ENNIO VIGNE, 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.
 



 
IL CONSIGLIO COMUNALE

 
SENTITA la relazione del Sindaco che illustra la proposta di delibera in oggetto;
 
RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 31.07.2017 con la quale Ã¨ stato approvato
il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018-2020;
 
RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 127 del 14.11.2017, con la quale sono stati
approvati l’aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018-2020 e gli schemi di
bilancio;
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), a carico
sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile;
 
VISTE le disposizioni dei commi 669-703 del citato articolo 1 della sopra citata 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;
 
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, purchè 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 Consiliare n. 22 del 28.04.2014 con la quale è stato approvato il
Regolamento comunale per la disciplina della componente relativa al tributo sui servizi indivisibili (TASI)
dell’Imposta Unica Comunale, successivamente modificato con delibere di Consiglio comunale n. 37 del
28.07.2014 e n. 22 del 29.04.2016;
 
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio comunale n. 38 del 28.07.2014 con la quale sono state
approvate per l’anno 2014, a decorrere dal 01.01.2014, le seguenti aliquote del tributo sui servizi indivisibili
(TASI), componente dell’Imposta Unica Comunale:

-        aliquota TASI 2,3 per mille per abitazione principale
-        aliquota TASI 1,0 per mille per altri fabbricati (ad esclusione categoria “D”) ed aree fabbricabili
-        aliquota TASI 0,5 per mille per immobili categoria “D”;

 
VISTA la delibera di Consiglio comunale n. 31 del 8.06.2015 con la quale sono state confermate per l’anno
2015 le sopra citate aliquote;
 
VISTA la delibera di Consiglio comunale n. 64 del 29.12.2015 con la quale sono state confermate anche
per l’ anno 2016 le sopra citate aliquote stabilite per gli anni precedenti 2014 e 2015;
VISTA la delibera di Consiglio comunale n. 73 del 27.12.2016 con la quale sono state confermate anche
per l’anno 2017 le sopra citate aliquote stabilite per gli anni precedenti 2014, 2015, 2016
 
TENUTO CONTO
CHE il comma 676 dell’articolo 1 della Legge 27.12.2013, n. 147, stabilisce nella misura del 1 per mille
l’aliquota di base della TASI, attribuendo al Comune, con deliberazione da adottarsi ai sensi dell’articolo 52
del D.Lgs 15.12.1997, n. 446, la facoltà di ridurre l’aliquota del Tributo fino all’azzeramento;
CHE il comma 677 del medesimo articolo attribuisce al Comune la facoltà di determinare le aliquote del



tributo rispettando 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 al 31.12.2013 fissata al 6 per mille per l’abitazione principale, al 2 per mille per i fabbricati strumentali
agricoli e al 10,6 per mille per gli altri immobili. Detto comma prevede, infatti, quanto segue: “
Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, puo' determinare l'aliquota rispettando in
ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di
immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre
2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il
2014 e per il 2015, l'aliquota massima non puo' eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015,
nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo
periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano
finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unita' immobiliari ad esse equiparate di cui
all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di
imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa
tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201,
del 2011”;
CHE l’aliquota prevista per i fabbricati rurali strumentali, di cui all’articolo 13, comma 8, del D.L.
06.12.2011, n. 201, non può eccedere il limite del 1 per mille;
CHE a norma del comma 683, il Consiglio comunale puÃ² differenziare le aliquote della TASI, in ragione
dei settori di attività, nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;
 
VISTO l’articolo 1 comma 683 della Legge 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 comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività, nonchè della
tipologia e della destinazione degli immobili;
 
RITENUTO di individuare i seguenti servizi indivisibili del Comune, rivolti omogeneamente a tutta la
collettività che ne beneficia indistintamente, con la relativa spesa finanziata dall’introito della TASI
derivante dai contribuenti, che concorre alla parziale copertura dei costi che verranno sostenuti nell’anno
2018, relativi a:

-        Gestione e manutenzione strade
-        Gestione e manutenzione illuminazione pubblica
-        Viabilità  invernale
-        Manutenzione impianti elettrici
-        Servizio anagrafe e stato civile
-        Servizio polizia municipale
-        Gestione e manutenzione cimiteri
-        Servizi socio-assistenziali ;

 
RITENUTO 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, nonchè la
conservazione degli equilibri di bilancio, di CONFERMARE anche per l’anno 2018 le aliquote relative al
tributo per i servizi indivisibili approvate per il 2014, per il 2015, per il 2016 e per il 2017 con la sopra
richiamata delibera di Consiglio n. 38/2014 e con le delibera di Consiglio n. 31 del 08.06.2015, n. 64 del
29.12.2015 e n. 73 del 27.12.2017;
 
CONSIDERATO che il provento previsto, per l’esercizio 2018 dall’introito della TASI dai contribuenti viene
stimato complessivamente in euro 147.000,00 che concorrono alla parziale copertura dei costi sostenuti
per i servizi già elencati in precedenza;
 
DATO ATTO CHE questo Comune ha aderito al Servizio Tributi Associato della Unione Montana Feltrina;
 
VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare l’articolo 42;
 
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica da parte del Responsabile del Servizio Associato Tributi
e contabile da parte del Responsabile dell’Area Economico Finanziaria, espressi ai sensi dell’articolo 49



del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
 
Con apposita votazione, espressa per alzata di mano, con il seguente risultato proclamato  dal SINDACO:
favorevoli: n. 7;
contrari: n. 0;
astenuti: n. 4 (Bugana Daniela, Canal Fabio, Dalla Rosa Mauro, Grsi Francesca);
 

D E L I B E R A
 

DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo;
 
DI CONFERMARE per l’anno 2018 le aliquote del tributo sui servizi indivisibili (TASI), componente
dell’Imposta Unica Comunale, fissate come nel seguito per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017 con le
delibere di Consiglio comunale n. 38 del 28.07.2014, n. 31 del 08.06.2015, n. 64 del 29.12.2015 e n. 73 del
27.12.2016:

-        aliquota TASI 2,3 per mille per abitazione principale (solo categorie A1/8/9);
-        aliquota TASI 1,0 per mille per altri fabbricati (ad esclusione categoria “D”) ed aree fabbricabili
-        aliquota TASI 0,5 per mille per immobili categoria “D”;

 
DI DARE ATTO che per l’anno 2018, come previsto dall’articolo 9 del Regolamento Comunale per la
disciplina della componente relativa al tributo sui servizi indivisibili (TASI) dell’Imposta Unica Comunale, il
versamento della TASI è effettuato secondo le seguenti specifiche modalità : versamento dell'acconto
entro il 16.06.2018 e del saldo entro il 16.12.2018;
 
Di TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze
per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e
comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma
15, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (Legge n. 214/2011) e della nota MEF protocollo numero
5343/2012 del 6 aprile 2012;
 
Di DEMANDARE al Responsabile del Servizio Tributi Associato della Unione Montana Feltrina gli
adempimenti inerenti e conseguenti la presente deliberazione e al Responsabile dell’Area Economico
Finanziaria comunale quanto di competenza.
 
Quindi la presente deliberazione, con la seguente successiva e separata VOTAZIONE UNANIME E
FAVOREVOLE espressa in forma palese per alzata di mano, viene dichiarata immediatamente eseguibile,
ai sensi dell'articolo 134 comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, stante l’urgenza di darvi esecuzione.
 
 



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

IL PRESIDENTE IL VICE SEGRETARIO
ENNIO VIGNE  LILLI TREMONTI

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


