
COMUNE DI VALLADA AGORDINA 

                  Provincia di Belluno 

 

 

 
 VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 11 

 
Seduta ordinaria di prima convocazione,  
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    *************************************************** **************** 
 
 L’anno  DUEMILAQUATTORDICI il giorno TRENTA del me se di 

APRILE  alle ore 21.00, nella casa comunale, in seguito a convocazione disposta 

con avvisi recapitati ai singoli Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale in 

seduta pubblica, 

  Sono intervenuti i signori:     

     
 
 Pres. Ass.  Pres. Ass. 
1) Luchetta Fabio Ferdinando  Sì   8) Micheluzzi Raffaele sì    
2) Adami Loris No Gius    9)  Micheluzzi Virna Sì    
3) De Giacinto Umberto No    Gius  10) Ronchi Simone  Sì   

4) Della Zassa Lorenzo Sì    11) Tarquini Zelio Sì   
5) Ganz Sabrina Sì     12) Tissi Michele  Sì      
6) Luchetta Luca Giuseppe Sì      13)Tomaselli Giovanni Sì      
7) Micheluzzi Erica No    Gius     
 
  
Partecipa alla seduta  il   Segretario Comunale  Giacomo D’Ancona . 
 
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza della seduta 
il Sindaco Fabio Ferdinando Luchetta. 
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Il SinSinSinSindacodacodacodaco illustra l'argomento ora in trattazione sulla base del testo di proposta di delibera di cui 

espone i punti essenziali. 
 

Come già detto durante la trattazione del punto precedente, relativo al regolamento TASI, detto 

tributo è stato istituito per compensare i mancati introiti IMU relativi all'abitazione principale. 

Per le motivazioni già esplicitate il nostro Comune, al pari degli altri della Valle del Biois, ha 

deciso di determinare le aliquote TASI nella misura dello 0,00%. 
 

 

IL CONSIGLIO COMUNALIL CONSIGLIO COMUNALIL CONSIGLIO COMUNALIL CONSIGLIO COMUNALEEEE    

    

PREMESSO che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 

2013, n. 147), nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare 

locale, ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi, ossia 

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; 

 

RICORDATO che la TASI: 

− ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di 

fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai fini 

IMU, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli; 

− è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di 

solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall’altro. Nel caso in cui l’unità 

immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell’ambito del 

regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall’utilizzatore, tra un 

minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore; 

− l’aliquota di base è pari all’1 per mille, che i comuni possono ridurre sino all’azzeramento 

ovvero aumentare, per il 2014, sino ad un massimo del 2,5 per mille, a condizione che la 

somma dell’aliquota TASI e IMU non superi l’aliquota massima prevista per le singole 

fattispecie dalla disciplina IMU. Il limite può essere superato, solo per il 2014, di un 

ulteriore 0,8 per mille a condizione che siano finanziate detrazioni o altre misure 

agevolative sull’abitazione principale volte a contenere il carico fiscale sui contribuenti 

agli stessi livelli dell’IMU 2012 (comma 677, come modificato dal decreto legge 6 marzo 

2014, n. 16); 

− è versata alle scadenze ed in un numero di rate fissate dal Comune con regolamento; 

 



ATTESO CHE la disciplina TASI, per quanto riguarda le aliquote, prevede: 

1. un’aliquota di base dell’1 per mille, che i comuni possono ridurre sino 

all’azzeramento; 

2. la possibilità di incrementare l’aliquota di base, fermo restando che: 

− per l’anno 2014 l’aliquota non può superare il 2,5 per mille; 

− la somma delle aliquote IMU e TASI per ciascuna tipologia di immobile non può 

essere superiore all’aliquota massima IMU consentita dalla legge statale al 31 

dicembre 2013; 

− inoltre sempre per l’anno 2014 nella determinazione delle  aliquote  TASI  possono 

essere superati i limiti citati 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, detrazioni d'imposta o altre 

misure, tali  da  generare  effetti  sul carico  di  imposta  TASI  equivalenti  a  quelli  

determinatisi  con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di  

immobili; 

− per i fabbricati rurali strumentali l’aliquota non può in ogni caso superare l’1 per 

mille; 

3. la possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della 

tipologia e destinazione degli immobili; 

 

VISTO il Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI), 

approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 30 aprile 2014, immediatamente 

eseguibile ai sensi di legge; 

 

RICHIAMATO l’art. 1, comma 676, della L. 147/2013, che fissa l’aliquota di base della 

TASI all’1 per mille dando potestà al comune di ridurre l’aliquota fino all’azzeramento con 

apposita deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto 

legisslativo n. 446 del 1997;  

 

TENUTO CONTO : 

1) del continuo susseguirsi di disposizioni in materia di tributi locali, che determina incertezza,   

difficoltà applicative e notevole impegno di risorse;  

2) delle recenti modifiche apportate alla neo istituita IUC , nella sua componente relativa ai 

servizi indivisibili, TASI, ad opera del Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014, e delle 

incertezze in merito al testo definitivo che sarà approvato in sede di conversione in legge; 

3) della mancata determinazione, ad oggi, dei trasferimenti statali di spettanza del Comune per 

l’esercizio 2014, che impedisce ad oggi di definire la programmazione economico-

finanziaria; 

4) del particolare momento di difficoltà socio-economica che stanno attraversando molte 

famiglie, nell’attuale contesto di crisi economica; 

 

RITENUTO, pertanto, alla luce delle considerazioni suindicate, al fine di evitare ai cittadini i 

disagi conseguenti al versamento dell’acconto della Tasi previsto per il prossimo mese di giugno, 

di azzerare l’aliquota TASI su tutte le tipologie di immobili, nonché sulle aree edificabili; 

 



DATO ATTO che la spesa per i servizi indivisibili, alla copertura della quale è destinato a 

contribuire l’eventuale gettito TASI,  per il 2014  sarà affrontata  con le altre risorse di bilancio; 

 

RICHIAMATI: 

− l’articolo 53, comma 16, della Legge n. 388 del 23.12.2000 che fissa i termini previsti 

per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici 

locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali entro 

la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 

 

− l’articolo 1, comma 169, della Legge n. 296 del 27.12.2006 in base al quale “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 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”; 

 

DATO ATTO che con Decreto del Ministro dell’Interno in data 13.02.2014, pubblicato 

nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21.02.2014, è stato differito al 30 aprile 2014 il termine di 

approvazione del bilancio di previsione 2014 da parte degli Enti Locali, precedentemente fissato 

al 28 febbraio 2014 dal Decreto del Ministro dell’Interno in data 19.12.2013, pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27.12.2013; 

 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art.13 comma 15 del decreto legge 6 dicembre 2011, 

n.201 convertito, con modificazioni, in legge 22 dicembre 2011, n.214 e s.m.i a decorrere 

dall’anno d’imposta 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, secondo le modalità indicate nel 

comunicato dello stesso Ministero del 28 febbraio 2014;  

 

RICHIAMATA la Circolare prot. n. 4033 del 28 febbraio 2014 del Ministero dell’Economia e 

delle Finanze, Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale, in merito alla procedura 

di trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, delle 

delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti;  

 

VISTO l’articolo 172, comma 1, lettera e) 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”; 

 



ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’articolo 

49 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000;  

 

Con voti favorevoli 10, contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi in forma palese per alzata di 

mano dai 10 consiglieri presenti, esito proclamato dal Sindaco,  

 

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA 

 

− DI approvare, per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali integralmente si 

rinvia, le seguenti aliquote della TASI per l’anno 2014: 

 

FattispecieFattispecieFattispecieFattispecie    AliquotaAliquotaAliquotaAliquota 

Abitazione principale e relative pertinenze  0,00% 

Detrazione per abitazione principale - 

Altri immobili (esclusi categoria D) 0,00% 

Fabbricati di categoria D 0,00% 

Fabbricati rurali strumentali 0,00% 

Aree edificabili 0,00% 

 

− DI DARE ATTO che l’applicazione delle suddette aliquote ha decorrenza a partire dal 1° 

gennaio 2014. 

 

− Di TRASMETTERE, a norma dell’articolo 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 e 

dell’articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, la presente deliberazione al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni 

dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine 

per l’approvazione del bilancio di previsione. 

 

− Di DARE ATTO CHE la presente deliberazione costituirà allegato al bilancio di 

previsione 2014, così come disposto dall'articolo 172, comma 1, del D.Lgs n. 267 del 

18.08.2000. 

 

 Quindi la presente deliberazione, con la seguente successiva e separata votazione espressa in 

forma palese - esito proclamato dal Sindaco: favorevoli 10; astenuti nessuno; contrari nessuno - 

viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 

18.08.2000 n. 267 data l’urgenza determinata dalla necessità di permettere l’assunzione degli atti 

conseguenti.    

    

 

 

 

 



                      C O M U N E   D I   V A L L A D A   A G O R D I N A 
PROVINCIA DI BELLUNO 

 
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 

ART. 49 
 

 
PARERI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI 
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REGOLARITÀ TECNICA 
 
� SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 
� SI ESPRIME PARERE CONTRARIO PER LA SEGUENTE MOTIVAZIONE:   
 
 
 
Vallada Agordina, ________                                   F.to   Fabio Ferdinando Luchetta 
   
             IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO 

              (o, in mancanza, il SEGRETARIO COMUNALE, ex art. 49, 2°co., D.Lgs. 267/2000) 
 

 
 

REGOLARITÀ CONTABILE 
 
� SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 
� SI ESPRIME PARERE CONTRARIO PER LA SEGUENTE MOTIVAZIONE: 

__________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________ 

 
Vallada Agordina, __________________                    F.to  Fabio Ferdinando Luchetta 
              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 

 
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 

(eventuale) 
Ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, si attesta la copertura finanziaria della spesa che scaturisce 
dalla presente proposta di deliberazione:  
 

 _______________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________ 
 
Vallada Agordina, __________________    _______ ________________________________ 
              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
  



 
          IL SINDACO        IL  SEGRETARIO COMUNALE  

                F.to  Fabio Ferdinando Luchetta                                      F.to Giacomo D’Ancona  
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio il giorno   e per 
15 giorni consecutivi rimarrà esposta. 
 

             IL   SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                               F.to Giacomo D’Ancona 
                                                                     
 
 

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE  
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio dal 
giorno   al giorno _______________ a norma dell’art.124 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, senza opposizioni. 
 
Vallada Agordina, lì_______________ 

     IL   SEGRETARIO COMUNALE 
        

       
 
 
 
 
È divenuta esecutiva: 
� In data _____________________per la decorrenza dei termini di cui all’art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000, 

n. 267 
 
� In data _____________________ per la decorrenza dei termini di cui all’art. 134, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, 

n. 267 
 
� In data_____________________ per comunicazione da parte del Co.Re.Co di non aver riscontrato vizi di 

legittimità  (nota Prot.  
n. ____ acquisita in data _______________________) 

 
� In data ____________________ perchè confermata dal Consiglio, ai sensi dell’art. 127, comma 2, del D.Lgs. 

18.08.00, n. 267 con deliberazione n. ______. 
 
 
           

IL  SEGRETARIO COMUNALE   
  
 

 
                                                                           
  _____________________________________________________________________________________ 
 
Copia conforme all’originale ad uso amministrativo. 
 
Addì,           
                                                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE 
            Giacomo D’Ancona 

                                                                                 Firma autografa omessa 

                                                                                   Ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 39/1993 


