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CAP 37030

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
Reg. delibere n. 13 Data 28/02/2019
OGGETTO:

IMPOSTA UNICA COMUNALE - IUC: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DEL
TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2019.

L’anno duemiladiciannove, addì ventotto del mese di febbraio alle ore 19:15, in seguito a
regolari inviti, si è riunito presso la Sede Municipale, in sessione Ordinaria, in seduta Pubblica di
Prima convocazione il CONSIGLIO COMUNALE.
All’appello risultano:
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PALLARO EDOARDO
OLIVIERI ETTORE
CARBOGNIN SIMONE
BURATO ALESSANDRO
PINGELLI SILVIA
CENCI CRISTIAN
DANESE GIORGIO
POLICANTE FEDERICO
MURARO MARINA
VICENTINI BRUNO
DAL CERO NICOLA
ROBERTI ANTONIO
FRANCHETTO CARLO
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TOTALE

11

2

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Sambugaro Dott. Umberto il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Constatato legale il numero degli intervenuti, Pallaro Dott.Edoardo - Sindaco - assume la presidenza,
dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare circa l’oggetto sopraindicato,
depositato nella sala delle adunanze nei termini previsti dall’art. 17 del Regolamento del Consiglio
Comunale.

OGGETTO:

IMPOSTA UNICA COMUNALE - IUC: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DEL
TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2019.

VERBALE DELLA SEDUTA
Sindaco: è la determinazione delle aliquote della tasi, tasse comunali.
Legge la proposta di deliberazione, sottolineando che il nuovo criterio di calcolo toglie qualcosa a chi ha molto.
Al termine.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visti i pareri di cui sopra, espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1 ed art.147bis del Decreto Legislativo 18 luglio 2000,
n.267 s.m.i.;
Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che
si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le
abitazioni principali, e di 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;
Visto l'art. 1, comma 683, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui 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 indivisibili alla cui copertura la TASI è diretta, con possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore
di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;
Visto l'art. 1, comma 676, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui l'aliquota di base della TASI è pari all'1
per mille;
Visto l'art. 1, comma 677, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che impone il vincolo per cui la somma delle
aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima
consentita dalla legge statale per l'IMU al 31dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in
relazione alle diverse tipologie di immobile, aggiungendo che, per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per
mille;
Visto l'art. 1, comma 678, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui l’aliquota massima TASI per i
fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 214/2011, e successive modificazioni, non può eccedere l’1 per mille per tutte le tipologie di immobili;
Visto l’art. 1, comma 14 lettera a) della legge n. 208 del 28.12.2015, il quale modificando il comma 639 della legge n.
147/2013 esclude il pagamento della TASI per i fabbricati adibiti ad abitazione principale sia dal possessore sia
dall’utilizzatore dell’immobile, fatta eccezione per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
Visto altresì l’art. 1, comma 14 lettera c) della legge n. 208/2015, il quale integrando il comma 678 della legge n.
147/2013 prevede che l’aliquota TASI dei fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita (c.d.
“fabbricati merce”), fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è ridotta all’ 1 per mille. I
comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 2,5 per mille o, in diminuzione, fino
all’azzeramento;
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 26/02/2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale
sono state confermate le aliquote TASI anno 2018 le stesse applicate nell’anno 2017;
Ritenuto di determinare per l’anno 2019 le seguenti aliquote TASI:
Tipologia immobile
Abitazioni principali e relative pertinenze aventi categoria catastale A/1, A/8, A/9
Immobili di categoria C/1 e C/3
Immobili di categoria da D/1 a D/8
Altri immobili e aree fabbricabili
Fabbricati rurali ad uso strumentale

Aliquota
2,40 per mille
0,00 per mille
0,00 per mille
0,60 per mille
1,00 per mille

Dato atto che, in base a quanto previsto dall’articolo 6.C del vigente Regolamento IUC - TASI, i servizi
indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito TASI sono i seguenti:
- biblioteca e attività culturali
- viabilità, circolazione stradale e servizi connessi

-

illuminazione pubblica
protezione civile
manutenzione del verde

Valutato che il gettito stimato della TASI ammonta a circa € 40.000,00 che, pertanto, le aliquote sopra riportate
consentiranno la copertura delle spese inerenti i predetti servizi indivisibili in misura pari al 17,93 %, come stanziate nella
bozza del bilancio di previsione 2019-2021, per i seguenti importi:
Biblioteca e attività culturali: € 42.000,00;
Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi: € 66.988,00;
Illuminazione pubblica: € 89.000,00;
Manutenzione del verde: € 25.084,00;
Visto il Regolamento per la disciplina del tributo dell’imposta unica comunale (IUC), approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 23 del 21/07/2014, dichiarata immediatamente eseguibile;
Dato atto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote
dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che 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;
Visto il decreto del Ministero dell’interno del 25 gennaio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 02
febbraio 2019, il quale ha differito al 31 marzo 2019 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2019/2021;
Visto l’art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sul ruolo e competenze del Consiglio Comunale;
Tutto ciò premesso;
Con voti n. 7 favorevoli e n. 4 astenuti (Dal Cero, Franchetto, Roberti, Vicentini) su n. 11 Consiglieri presenti e votanti,
espressi per alzata di mano.
DELIBERA
Per quanto esposto in premessa che si intende qui integralmente riportato:
1. di approvare per l’annualità 2019 le aliquote da applicare al tributo per i servizi indivisibili (TASI), come indicate nella
seguente tabella:
Tipologia immobile
Abitazioni principali e relative pertinenze aventi categorie catastali A/1, A/8, A/9
Immobili di categoria C/1 e C/3
Immobili di categoria da D/1 a D/8
Altri immobili e aree fabbricabili
Fabbricati rurali ad uso strumentale

Aliquota
2,40 per mille
0,00 per mille
0,00 per mille
0,60 per mille
1,00 per mille

2. di delegare il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria Tributaria ad effettuare gli adempimenti necessari ai fini
della pubblicazione della presente delibera nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero
dell'Economia e delle Finanze.
Successivamente
Con voti n. 7 favorevoli e n. 4 astenuti (Dal Cero, Franchetto, Roberti, Vicentini) su n. 11 Consiglieri presenti e votanti,
espressi per alzata di mano.
DELIBERA
di dichiarare, stante l’urgenza di provvedere, con separata votazione, il presente provvedimento immediatamente
eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma quarto, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;
****

Letto, confermato e sottoscritto,
IL SINDACO
Pallaro Dott.Edoardo

IL SEGRETARIO COMUNALE
Sambugaro Dott. Umberto
(Atto Sottoscritto Digitalmente)

