
 

COMUNE DI SOSPIROLO
Provincia di Belluno

 

Verbale di Deliberazione di Consiglio Comunale
 

NR. 4 DEL 31-03-2017
 

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE COSTI DEI SERVIZI INDIVISIBILI E
DETERMINAZIONE ALIQUOTE TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI - TASI
- PER L'ANNO 2017. CONFERMA.

 
 
L'anno duemiladiciassette addì trentuno del mese di Marzo, dalle ore 19:00, nella Sala Consiliare, è riunito in
prima convocazione il Consiglio Comunale di Sospirolo.
 
Presenti alla trattazione dell’argomento sopra specificato i signori:
 

Componente Presente Assente
DE BON MARIO X
VALLET RUDY X
VIEL SARA X
TROIAN MELITA X
GIOTTO CESARE X
BUZZATTI ALBERTO X
BOGO CORRADO X
LOVAT DIEGO X

 
Numero totale PRESENTI:  8  –  ASSENTI:  0 
 
Presiede MARIO DE BON, nella sua qualità di Sindaco.
Partecipa alla seduta DOTT. MAURO GIAVI, 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.



 
IL CONSIGLIO COMUNALE

 

VISTO l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo cui le Province ed i Comuni possono disciplinare con
regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e
definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi,
nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei Contribuenti;

VISTO l’art. 1 - comma 169 - della legge n. 296/2006, secondo cui 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 e 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;

ATTESO che l’art. 5, co.11 del D.L. 244 del 30.12.2016 (cd. Milleproroghe), ha differito al 31.03.2017
i termini per l’approvazione dei bilanci di previsione. (già differito al 28.02.2017 dalla Legge di
Bilancio 2017);

VISTO l’art. 13 - comma 13 bis - del D.L. n. 201/2011 il quale prevede che 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, esclusivamente per via telematica
per la pubblicazione sul sito informatico di cui all’art. 1 comma 3 del D.Lgs. n. 360 del 28 settembre
1998 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;

VISTO l'art. 1 - comma 639 - della legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (legge di stabilità 2014), che ha
istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si compone, oltre che dell’IMU e della TARI, anche
della TASI, il Tributo per i Servizi Indivisibili, destinato a finanziare i costi dei servizi comunali
cosiddetti “indivisibili”;

RICHIAMATO in particolare il comma 683 del sopra citato articolo 1, il quale stabilisce 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 nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.”;

RICHIAMATE le proprie deliberazioni:
-       n. 13 del 20.05.2014, con la quale è stato approvato il Regolamento Comunale per la disciplina
dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.) componente TASI;
-       n. 18 del 04.09.2014, con la quale sono state approvate le aliquote TASI per l’anno 2014
-       n. 21 del 30.07.2015 con la quale sono state approvate le aliquote TASI per l’anno 2015;
-       n. 32 del 15.09.2015, di rettifica alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 2015/18 per mero
errore materiale;

PRECISATO che:
-       secondo il regolamento vigente è previsto che con deliberazione di Consiglio Comunale sono
determinati annualmente i servizi indivisibili comunali e, per ciascuno di tali servizi sono indicati i
relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

TENUTO CONTO che per servizi indivisibili si intendono servizi, prestazioni, attività ed opere forniti
dal Comune a favore della collettività, non coperte da tributo o tariffa, la cui utilità ricade



omogeneamente sull’intera collettività del Comune, senza possibilità di quantificare specifica ricaduta e
beneficio a favore di particolari soggetti;

DATO ATTO che i costi dei servizi indivisibili, individuati ai sensi del vigente Regolamento, sono
quantificati per il 2017 in €. 832.016,80 in base alle previsioni di spesa indicate nello schema di bilancio
approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 24 del 30.03.2017, come meglio di seguito
specificato:

 
SERVIZI INDIVISIBILI

Missione Programma Costo complessivo
di riferimento

3 Ordine pubblico e sicurezza  1 Polizia locale e amministrativa 50.500,00

4 Istruzione e diritto allo studio
1
2
 

Istruzione Prescolastica
Altri ordini di istruzione non
universitaria

257.488,73

5 Tutela e valorizzazione beni
e attività culturali 2 Attività culturali e interventi

diversi nel settore culturale 27.100,00

9 Sviluppo sostenibile e tutela
del territorio e dell’ambiente 2 Tutela, valorizzazione e

recupero ambientale 266.623,19

10 Trasporti e diritto alla
mobilità 5 Viabilità e infrastrutture

stradali 203.304,88

TOTALE COSTI SERVIZI INDIVISIBILI 832.016,80
 
 

PRESO ATTO che:
·         l’art. 9-bis del D. L. 28 marzo 2014, n. 47, al comma 1, modifica l’art. 13, comma 2, del D. L. 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, prevedendo
che, a partire dall'anno 2015, “è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una
sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti
all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a
titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso” e
che Il successivo comma 2 dispone che sull'unità immobiliare di cui al comma 1, le imposte comunali
TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di 2/3;
·         il Ministero dell'economia e delle finanze con Risoluzione del 26 giugno 2015 n. 6/DF ha fornito
chiarimenti in merito al regime della tassazione locale relativo agli immobili posseduti cittadini italiani
residenti all’estero e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), a seguito
dell’introduzione delle suddette novità legislative;

RITENUTO di confermare, per l’anno 2017, le aliquote TASI adottate nell’anno 2015 e confermate per
il 2016,  assicurando l’equilibrio di bilancio e con la precisazione che l’applicazione delle stesse
produce un introito complessivo stimato in € 100.000,00;

EVIDENZIATO, per completezza espositiva, che il comma 42 dell’art. 1 della legge di bilancio 2017-
legge 11.12.2016 nr. 232 - ha prorogato a tutto il 2017 il blocco degli aumenti delle tariffe dei tributi e
delle addizionali regionali e locali;

RITENUTO, pertanto, di confermare per il 2017, le seguenti aliquote e detrazioni della TASI:

v  aliquota TASI 1,00 per mille, per tutte le fattispecie imponibili diverse da quelle di cui al punto
seguente;
v  aliquota TASI 2,50 per mille per i fabbricati appartenenti alla categoria catastale D adibiti a
centrale idroelettrica e relativi impianti;

RITENUTO di provvedere con urgenza, stante la correlazione del presente atto con l’approvazione del



Bilancio per l’esercizio 2017 e pluriennale 2017/2019;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento di Contabilità;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio
Amministrativo e Finanziario ai sensi dell’art. 49, primo comma del D.Lgs. 267/2000;

CON voti favorevoli n. 7, contrari nessuno e astenuti n. 1 (Bogo) espressi in forma palese;

 
DELIBERA

 
1.       di DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento;

2.       di DETERMINARE il costo annuale dei servizi indivisibili alla cui copertura concorre la TASI –
tributo servizi indivisibili – anno 2017, quali individuati nel preambolo, qui di seguito come ritrascritti ed
approvati, nell’importo complessivo di € 832.016,80;

3.       di CONFERMARE per l’anno 2017, con decorrenza dal 01/01/2017, le seguenti aliquote inerenti il
tributo sui servizi indivisibili (TASI), componente dell’Imposta Unica Comunale, già applicate negli anni
2015 e 2016:

v  aliquota TASI 1,00 per mille, per tutte le fattispecie imponibili diverse da quelle di cui al punto
seguente
v  aliquota TASI 2,50 per mille per i fabbricati appartenenti alla categoria catastale D adibiti a centrale
idroelettrica e relativi impianti

4.       di DARE ATTO che il gettito TASI stimato in base alle aliquote di cui sopra ammonta ad €
100.000,00 e finanzia i costi per i servizi indivisibili come specificati;

5.       di DARE ATTO che viene rispettato il vincolo imposto dall’art. 1, comma 677, della L. 147/2013 e
ss.mm. e ii., in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia
d'immobile non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31.12.2013,
fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

6.       di INVIARE la presente deliberazione tariffaria al Ministero dell’Economia e delle Finanze,
Dipartimento delle Finanze, ai sensi dell’art. 13, comma 13-bis del D.L. n. 201/2011, convertito in L.
214/2011;

 

Quindi, con separata votazione palese e con voti favorevoli n. 7, contrari nessuno e astenuti n. 1 (Bogo),

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti del comma 4
dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, per le motivazioni in premessa specificate.
 



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

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
MARIO DE BON DOTT. MAURO GIAVI

 
 
 
 
 [ 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
  DOTT. MAURO GIAVI

 
 
 
 
 
 

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


