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Proposta di deliberazione n. 63 del 05-12-2018

Oggetto:TASSA PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - DETERMINAZIONE
DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO  2019

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:
 l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità
2014) , 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;

 con il Decreto Legge n. 16  del 06.3.2014 sono state apportate delle modifiche al testo
della Legge n.147/2013, anche sull’applicazione della TASI;

 La disciplina della TASI è prevista nella citata legge di stabilità all’articolo 1, nei
commi da 669 a 679 nonché nei commi da 681 a 691. Fra le principali disposizioni
normative della legge di stabilità in materia di TASI, si segnalano:

 i commi 669 e 670 i quali stabiliscono che il presupposto impositivo della
TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa
l’abitazione principale come definita ai fini dell’imposta municipale propria,
di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti,
escludendo le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili, non
operative, e le aree comuni condominiali di cui all’articolo 1117 del codice
civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

 il comma 671 il quale prevede che il tributo è dovuto da chiunque possieda o
detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari. In caso di pluralità di possessori
o di detentori, essi sono tenuti in solido. In caso di detenzione temporanea di
durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è
dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà,
usufrutto, uso, abitazione e superficie;

 i commi da 675 a 678 i quali prevedono che la base imponibile del tributo è la
stessa prevista per l‘applicazione dell’IMU (comma 675) e l’aliquota base del
tributo è pari all’1 per mille (comma 676), aliquota che può essere stabilita in
misura diversa da parte del Consiglio comunale (comma 677); per i fabbricati
rurali ad uso strumentale l’aliquota massima non può eccedere l’1 per mille
(comma 678);

 il comma 681 secondo il quale nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata
da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare,
quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione
tributaria. L’occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel
regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell’ammontare complessivo
della TASI mentre la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale
sull’unità immobiliare.

 Il comma 683 prevede che spetta al Consiglio comunale approvare le aliquote
della TASI, in conformità con i servizi indivisibili e relativi costi, individuati
analiticamente nell’apposito regolamento del tributo, alla cui copertura è
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finalizzato il tributo stesso e possono essere differenziate in ragione del settore
di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

VISTO il comma 679 della legge n. 190 del 23 dicembre 2014, n. 190, che estende al 2015 le
limitazioni disciplinate dal comma 677 della legge n. 147/2013;

VISTO  il vigente Regolamento Comunale che disciplina l’entrata in vigore dell’Imposta
Unica Comunale  (I.U.C.),  dove è stata introdotta la declaratoria delle detrazioni di cui al
comma 731 della legge di stabilità prevedendo che spetta al Consiglio comunale, con la
medesima deliberazione con la quale vengono fissate le aliquote, stabilire e quantificare le
eventuali detrazioni fra quelle previste;

VISTE le necessità del Bilancio di Previsione per l’anno 2019 per cui risulta necessario
coprire i costi del servizi indivisibili;

VISTO altresì l’articolo 1 - comma 26 - della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (Legge di
Stabilità 2016) che sospende l’efficacia delle deliberazioni degli Enti Locali nella parte in cui
prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli di aliquote o tariffe
applicabili per l’anno 2015;

VISTO l’articolo 1 – della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (Legge di Stabilità 2016) ed in
particolar modo i seguenti commi:
 comma 14 : All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147:

o  a) al comma 639, le parole: «a carico sia del possessore che dell’utilizzatore
dell’immobile » sono sostituite dalle seguenti: «a carico sia del possessore che
dell’utilizzatore dell’immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad
abitazione principale dal possessore nonché dall’utilizzatore e dal suo nucleo
familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e
A/9»;

o b) il comma 669 è sostituito dal seguente: «669. Il presupposto impositivo della
TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree
edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell’abitazione
principale, come definiti ai sensi dell’imposta municipale propria 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, escluse quelle
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;

o c) al comma 678 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per i fabbricati
costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga
tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l’aliquota è ridotta allo 0,1 per
cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo
0,25 per cento o, in diminuzione, fino all’azzeramento»;

o d) al comma 681 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nel caso in cui l’unità
immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale,
escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore
versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo
all’anno 2015. Nel caso di mancato invio della delibera entro il termine del 10
settembre 2014 di cui al comma 688 ovvero nel caso di mancata determinazione
della predetta percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo al 2015,
la percentuale di versamento a carico del possessore è pari al 90 per cento
dell’ammontare complessivo del tributo»;

o e) al comma 688, le parole: «21 ottobre » sono sostituite dalle seguenti: «termine
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1 X MILLE

TIPOLOGIA IMMOBILI

Aree Fabbricabili 0,00 x mille

(comma 14, lettere a) e b) della Legge n. 208/2015) abitazione principale
e assimilate per legge (escluse le categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e
relative pertinenze) e quota dell’inquilino (10%) per fabbricato da questi
adibito ad abitazione principale (escluse le categorie catastali A/1, A/8 e
A/9, e relative pertinenze)

RILEVATO che queste aliquote non superano quelle massime previste dalla normativa
vigente: 11,4 x mille per gli immobili che non rientrano nell’abitazione principale e 6,8 x
mille per le abitazioni principali che rientrano nelle categorie catastali A1, A8 e A9;

EVIDENZIATO che la TASI sarà destinata alla copertura seppur parziale dei seguenti
servizi indivisibili per ciascuno dei quali si riporta il relativo costo:

Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita

TIPOLOGIA IMPORTO

2,50 x mille

esenti

Servizi istituzionali generali di gestione 764.533,47

Aliquota TASI

Fabbricati rurali ad uso strumentale

Trasporti e diritto alla mobilità 684.257,91

1 x mille

perentorio del 14 ottobre»

DATO ATTO che con la legge 27 dicembre 2017, n. 205, “Bilancio di previsione dello Stato
per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio2018-2020”, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 302 (cd Legge di Stabilità 2018), per l’anno 2018 viene confermato il
blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali regionali e comunali;

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 30/03/2017 con cui venivano
determinate le aliquote relative al tributo per servizi indivisibili (TASI) per l’anno 2017;

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 29/03/2018 con cui venivano
determinate le aliquote relative al tributo per servizi indivisibili (TASI) per l’anno 2018;

VISTA la Legge di Bilancio 2019 del 30/12/2018 pubblicata in G.U.n.302 del 31/12/2018;

DATO ATTO che questa Amministrazione intende approvare il bilancio di Previsione
2019-2021, senza ulteriori aggravi fiscali a carico dei contribuenti;

VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno 7 dicembre 2018 (GU Serie Generale n.292 del 
17-12-2018) avente ad oggetto il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di
previsione 2019/2021 degli enti locali dal 31 dicembre 2018 al 28 febbraio 2019;

RITENUTO di applicare per il 2019 le seguenti aliquote TASI:

TOTALE COSTO SERVIZI INDIVISIBILI 1.448.791,38

Unità immobiliari adibite ad abitazione principale, comprese nelle
categorie catastali A1, A8 e A9 con una pertinenza per ciascuna categoria
catastale C2, C6 e C7

Tutte le altre tipologie di immobili diverse da quelle sopra indicate
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0,00 x mille

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2018/12/17/292/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2018/12/17/292/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2018/12/17/292/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2018/12/17/292/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2018/12/17/292/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2018/12/17/292/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2018/12/17/292/sg/pdf
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n.

n.

accertato dagli scrutatori e proclamato dal presidente dell’assemblea,

D E L I B E R A

1.la premessa narrativa rappresenta parte integrante e sostanziale del presente atto e si
intende qui richiamata;

2.di approvare, per l'anno 2019, le aliquote relative alla TASI così come di seguito
indicato:

n.

TIPOLOGIA IMMOBILI Aliquota TASI

DATO ATTO che in base a quanto riportato nel Regolamento IUC- nella parte relativa alla
TASI si ritiene opportuno determinare la percentuale dell’obbligazione spettante ai soggetti
titolari del diritto reale sulle unità immobiliari che viene stabilita in una quota pari al
90% e la percentuale dell’obbligazione spettante al soggetto occupante che viene stabilita in
una quota pari al 10%;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

VISTO il parere favorevole dell’organo di revisione economico finanziaria, acquisito ai sensi
dell’art. 239, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 267/2000, come modificato dall’art. 3, comma
2-bis, del D. L. 174/2012

Visti gli articoli 49 e 97, 107 e 109 del D. Lgs. 18.08.2000, numero 267, in merito ai pareri,
alle competenze e alle funzioni dei Responsabili di Servizio,

All’esito della discussione riportata nel verbale di seduta;

Udite le dichiarazioni di voto da parte dei Capigruppo:
______________   capogruppo della lista “Insieme per Voi”, il quale dichiara  voto ;

______________   capogruppo della lista “Arzergrande e Vallonga Progetto
Comune”, il quale dichiara voto

_________________  capogruppo della lista “Movimento 5 stelle”  la quale dichiara
voto ;

Con votazione resa in forma palese per il seguente esito:

Voti favorevoli

(comma 14, lettere a) e b) della Legge n. 208/2015) abitazione principale
e assimilate per legge (escluse le categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e
relative pertinenze) e quota dell’inquilino (10%) per fabbricato da questi
adibito ad abitazione principale (escluse le categorie catastali A/1, A/8 e
A/9, e relative pertinenze)

esenti

n.

Consiglieri presenti
Consiglieri che dichiarano di astenersi dal voto
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Voti contrari
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3.di riservarsi l’eventuale modifica delle succitate aliquote e delle correlate
riduzioni/detrazioni nei termini di legge;

4.di individuare i servizi indivisibili ed i relativi costi, a parziale copertura dei quali
viene tenuto conto delle variabili dovute all’incertezza normativa e alle banche dati in
possesso dell’Ente destinata la TASI come segue:

1 x mille

TIPOLOGIA IMPORTO

Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita 2,50 x mille

Servizi istituzionali generali di gestione 764.533,47

Tutte le altre tipologie di immobili diverse da quelle sopra indicate 0,00 x mille

Trasporti e diritto alla mobilità 684.257,91

Unità immobiliari adibite ad abitazione principale, comprese nelle
categorie catastali A1, A8 e A9 con una pertinenza per ciascuna categoria
catastale C2, C6 e C7

1 X MILLE

TOTALE COSTO SERVIZI INDIVISIBILI 1.448.791,38

Aree Fabbricabili

5.di dare atto che in base a quanto riportato nel Regolamento IUC- nella parte relativa
alla TASI la percentuale dell’obbligazione spettante ai soggetti titolari del diritto
reale sulle unità immobiliari viene stabilita in una quota pari al 90% e la
percentuale dell’obbligazione spettante al soggetto occupante viene stabilita in una
quota pari al 10%;

6.di dare atto che vengono rispettati i vincoli ed i limiti previsti dalla normativa vigente,
da ultimo aggiornata con la  Legge di Bilancio 2019 del 30/12/2018 pubblicata in
G.U.n.302 del 31/12/2018;

7.di dare atto che le aliquote e le detrazioni di cui alla presente deliberazione
entrano in vigore dal 1° gennaio 2019;

8.di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione ai sensi dell’art.13,
comma 13-bis del D.L.201/2011 e successive modifiche ed integrazioni e
secondo le modalità sancite dal Ministero dell’economia e delle Finanze ai sensi
della vigente normativa.

PARERI DI REGOLARITA’ DEI RESPONSABILI
AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.LGS 267/2000

Parere sulla Regolarita' tecnica: Favorevole

0,00 x mille
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Fabbricati rurali ad uso strumentale
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data  16-01-2019
     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

                                               Rosso Federico

Parere sulla Regolarità contabile: Favorevole

data  16-01-2019
     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

                                               Lazzarin Filippo
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DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 14 DEL 27-02-2019

Oggetto:TASSA PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - DETERMINAZIONE
DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO  2019

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:
 l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità
2014) , 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;

 con il Decreto Legge n. 16  del 06.3.2014 sono state apportate delle modifiche al testo
della Legge n.147/2013, anche sull’applicazione della TASI;

 La disciplina della TASI è prevista nella citata legge di stabilità all’articolo 1, nei
commi da 669 a 679 nonché nei commi da 681 a 691. Fra le principali disposizioni
normative della legge di stabilità in materia di TASI, si segnalano:

 i commi 669 e 670 i quali stabiliscono che il presupposto impositivo della
TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa
l’abitazione principale come definita ai fini dell’imposta municipale propria,
di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti,
escludendo le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili, non
operative, e le aree comuni condominiali di cui all’articolo 1117 del codice
civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

 il comma 671 il quale prevede che il tributo è dovuto da chiunque possieda o
detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari. In caso di pluralità di possessori
o di detentori, essi sono tenuti in solido. In caso di detenzione temporanea di
durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è
dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà,
usufrutto, uso, abitazione e superficie;

 i commi da 675 a 678 i quali prevedono che la base imponibile del tributo è la
stessa prevista per l‘applicazione dell’IMU (comma 675) e l’aliquota base del
tributo è pari all’1 per mille (comma 676), aliquota che può essere stabilita in
misura diversa da parte del Consiglio comunale (comma 677); per i fabbricati
rurali ad uso strumentale l’aliquota massima non può eccedere l’1 per mille
(comma 678);

 il comma 681 secondo il quale nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata
da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare,
quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione
tributaria. L’occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel
regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell’ammontare complessivo
della TASI mentre la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale
sull’unità immobiliare.

 Il comma 683 prevede che spetta al Consiglio comunale approvare le aliquote
della TASI, in conformità con i servizi indivisibili e relativi costi, individuati
analiticamente nell’apposito regolamento del tributo, alla cui copertura è
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finalizzato il tributo stesso e possono essere differenziate in ragione del settore
di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

VISTO il comma 679 della legge n. 190 del 23 dicembre 2014, n. 190, che estende al 2015 le
limitazioni disciplinate dal comma 677 della legge n. 147/2013;

VISTO  il vigente Regolamento Comunale che disciplina l’entrata in vigore dell’Imposta
Unica Comunale  (I.U.C.),  dove è stata introdotta la declaratoria delle detrazioni di cui al
comma 731 della legge di stabilità prevedendo che spetta al Consiglio comunale, con la
medesima deliberazione con la quale vengono fissate le aliquote, stabilire e quantificare le
eventuali detrazioni fra quelle previste;

VISTE le necessità del Bilancio di Previsione per l’anno 2019 per cui risulta necessario
coprire i costi del servizi indivisibili;

VISTO altresì l’articolo 1 - comma 26 - della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (Legge di
Stabilità 2016) che sospende l’efficacia delle deliberazioni degli Enti Locali nella parte in cui
prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli di aliquote o tariffe
applicabili per l’anno 2015;

VISTO l’articolo 1 – della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (Legge di Stabilità 2016) ed in
particolar modo i seguenti commi:
 comma 14 : All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147:

o  a) al comma 639, le parole: «a carico sia del possessore che dell’utilizzatore
dell’immobile » sono sostituite dalle seguenti: «a carico sia del possessore che
dell’utilizzatore dell’immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad
abitazione principale dal possessore nonché dall’utilizzatore e dal suo nucleo
familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e
A/9»;

o b) il comma 669 è sostituito dal seguente: «669. Il presupposto impositivo della
TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree
edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell’abitazione
principale, come definiti ai sensi dell’imposta municipale propria 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, escluse quelle
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;

o c) al comma 678 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per i fabbricati
costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga
tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l’aliquota è ridotta allo 0,1 per
cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo
0,25 per cento o, in diminuzione, fino all’azzeramento»;

o d) al comma 681 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nel caso in cui l’unità
immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale,
escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore
versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo
all’anno 2015. Nel caso di mancato invio della delibera entro il termine del 10
settembre 2014 di cui al comma 688 ovvero nel caso di mancata determinazione
della predetta percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo al 2015,
la percentuale di versamento a carico del possessore è pari al 90 per cento
dell’ammontare complessivo del tributo»;

o e) al comma 688, le parole: «21 ottobre » sono sostituite dalle seguenti: «termine
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1 X MILLE

TIPOLOGIA IMMOBILI

Aree Fabbricabili 0,00 x mille

(comma 14, lettere a) e b) della Legge n. 208/2015) abitazione principale
e assimilate per legge (escluse le categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e
relative pertinenze) e quota dell’inquilino (10%) per fabbricato da questi
adibito ad abitazione principale (escluse le categorie catastali A/1, A/8 e
A/9, e relative pertinenze)

RILEVATO che queste aliquote non superano quelle massime previste dalla normativa
vigente: 11,4 x mille per gli immobili che non rientrano nell’abitazione principale e 6,8 x
mille per le abitazioni principali che rientrano nelle categorie catastali A1, A8 e A9;

EVIDENZIATO che la TASI sarà destinata alla copertura seppur parziale dei seguenti
servizi indivisibili per ciascuno dei quali si riporta il relativo costo:

Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita

TIPOLOGIA IMPORTO

2,50 x mille

esenti

Servizi istituzionali generali di gestione 764.533,47

Aliquota TASI

Fabbricati rurali ad uso strumentale

Trasporti e diritto alla mobilità 684.257,91

1 x mille

perentorio del 14 ottobre»

DATO ATTO che con la legge 27 dicembre 2017, n. 205, “Bilancio di previsione dello Stato
per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio2018-2020”, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 302 (cd Legge di Stabilità 2018), per l’anno 2018 viene confermato il
blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali regionali e comunali;

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 30/03/2017 con cui venivano
determinate le aliquote relative al tributo per servizi indivisibili (TASI) per l’anno 2017;

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 29/03/2018 con cui venivano
determinate le aliquote relative al tributo per servizi indivisibili (TASI) per l’anno 2018;

VISTA la Legge di Bilancio 2019 del 30/12/2018 pubblicata in G.U.n.302 del 31/12/2018;

DATO ATTO che questa Amministrazione intende approvare il bilancio di Previsione
2019-2021, senza ulteriori aggravi fiscali a carico dei contribuenti;

VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno 7 dicembre 2018 (GU Serie Generale n.292 del 
17-12-2018) avente ad oggetto il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di
previsione 2019/2021 degli enti locali dal 31 dicembre 2018 al 28 febbraio 2019;

RITENUTO di applicare per il 2019 le seguenti aliquote TASI:

TOTALE COSTO SERVIZI INDIVISIBILI 1.448.791,38

Unità immobiliari adibite ad abitazione principale, comprese nelle
categorie catastali A1, A8 e A9 con una pertinenza per ciascuna categoria
catastale C2, C6 e C7

Tutte le altre tipologie di immobili diverse da quelle sopra indicate

COMUNE DI ARZERGRANDE  - Deliberazione di Consiglio Comunale N° 14 del 27-02-2019  pagina
n. 10

0,00 x mille

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2018/12/17/292/sg/pdf
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http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2018/12/17/292/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2018/12/17/292/sg/pdf
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n.

n.

accertato dagli scrutatori e proclamato dal presidente dell’assemblea,

D E L I B E R A

1.la premessa narrativa rappresenta parte integrante e sostanziale del presente atto e si
intende qui richiamata;

2.di approvare, per l'anno 2019, le aliquote relative alla TASI così come di seguito
indicato:

n.

TIPOLOGIA IMMOBILI Aliquota TASI

DATO ATTO che in base a quanto riportato nel Regolamento IUC- nella parte relativa alla
TASI si ritiene opportuno determinare la percentuale dell’obbligazione spettante ai soggetti
titolari del diritto reale sulle unità immobiliari che viene stabilita in una quota pari al
90% e la percentuale dell’obbligazione spettante al soggetto occupante che viene stabilita in
una quota pari al 10%;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

VISTO il parere favorevole dell’organo di revisione economico finanziaria, acquisito ai sensi
dell’art. 239, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 267/2000, come modificato dall’art. 3, comma
2-bis, del D. L. 174/2012

Visti gli articoli 49 e 97, 107 e 109 del D. Lgs. 18.08.2000, numero 267, in merito ai pareri,
alle competenze e alle funzioni dei Responsabili di Servizio,

All’esito della discussione riportata nel verbale di seduta;

Udite le dichiarazioni di voto da parte dei Capigruppo:
______________   capogruppo della lista “Insieme per Voi”, il quale dichiara  voto ;

______________   capogruppo della lista “Arzergrande e Vallonga Progetto
Comune”, il quale dichiara voto

_________________  capogruppo della lista “Movimento 5 stelle”  la quale dichiara
voto ;

Con votazione resa in forma palese per il seguente esito:

Voti favorevoli

(comma 14, lettere a) e b) della Legge n. 208/2015) abitazione principale
e assimilate per legge (escluse le categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e
relative pertinenze) e quota dell’inquilino (10%) per fabbricato da questi
adibito ad abitazione principale (escluse le categorie catastali A/1, A/8 e
A/9, e relative pertinenze)

esenti

n.

Consiglieri presenti
Consiglieri che dichiarano di astenersi dal voto
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Voti contrari
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3.di riservarsi l’eventuale modifica delle succitate aliquote e delle correlate
riduzioni/detrazioni nei termini di legge;

4.di individuare i servizi indivisibili ed i relativi costi, a parziale copertura dei quali
viene tenuto conto delle variabili dovute all’incertezza normativa e alle banche dati in
possesso dell’Ente destinata la TASI come segue:

1 x mille

TIPOLOGIA IMPORTO

Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita 2,50 x mille

Servizi istituzionali generali di gestione 764.533,47

Tutte le altre tipologie di immobili diverse da quelle sopra indicate 0,00 x mille

Trasporti e diritto alla mobilità 684.257,91

Unità immobiliari adibite ad abitazione principale, comprese nelle
categorie catastali A1, A8 e A9 con una pertinenza per ciascuna categoria
catastale C2, C6 e C7

1 X MILLE

TOTALE COSTO SERVIZI INDIVISIBILI 1.448.791,38

Aree Fabbricabili

5.di dare atto che in base a quanto riportato nel Regolamento IUC- nella parte relativa
alla TASI la percentuale dell’obbligazione spettante ai soggetti titolari del diritto
reale sulle unità immobiliari viene stabilita in una quota pari al 90% e la
percentuale dell’obbligazione spettante al soggetto occupante viene stabilita in una
quota pari al 10%;

6.di dare atto che vengono rispettati i vincoli ed i limiti previsti dalla normativa vigente,
da ultimo aggiornata con la  Legge di Bilancio 2019 del 30/12/2018 pubblicata in
G.U.n.302 del 31/12/2018;

7.di dare atto che le aliquote e le detrazioni di cui alla presente deliberazione
entrano in vigore dal 1° gennaio 2019;

8.di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione ai sensi dell’art.13,
comma 13-bis del D.L.201/2011 e successive modifiche ed integrazioni e
secondo le modalità sancite dal Ministero dell’economia e delle Finanze ai sensi
della vigente normativa.

0,00 x mille
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Fabbricati rurali ad uso strumentale
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Data 16-01-19 Il Responsabile del servizio
Rosso dott. Federico

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO

a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi
degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000
parere Favorevole* di regolarità tecnica, attestante la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa”;

Oggetto: TASSA PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) -
DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2019.

PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Regolarita' tecnica

Oggetto: TASSA PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) -
DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2019.

*per la motivazione indicata con nota:
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PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la suesposta proposta di deliberazione depositata agli atti nei termini previsti da
Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale;

Illustra l'argomento l'assessore al Bilancio sig. Bertoli Massimiliano come da proposta di
delibera;

Non vi sono interventi da parte dei consiglieri presenti;

Udite le dichiarazioni di voto da parte dei Capigruppo:
 Rocco Eugenio capogruppo della lista “Insieme per Voi”, il quale dichiara  voto
favorevole;

Cavalletto Piercarlo capogruppo della lista “Arzergrande e Vallonga Progetto
Comune”, il quale dichiara voto astenuto;

Bellan Fiorenza capogruppo della lista “Movimento 5 stelle”  la quale dichiara voto
astenuto;

Con votazione resa in forma palese per il seguente esito:

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi
degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000
parere Favorevole* di regolarità contabile;

Consiglieri presenti n. 13

Regolarità contabile

Consiglieri che dichiarano di astenersi dal voto n. 4 (Cavalletto, Ravazzolo, Bellesso,
Bellan)

Data 16-01-19 Il Responsabile del servizio
Lazzarin Filippo

Voti favorevoli n. 9

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO

a norma del T.U.E.L. 267/00

Voti contrari n. 0

accertato dagli scrutatori e proclamato dal presidente dell’assemblea,

All’esito della discussione riportata nel verbale di seduta;

D E L I B E R A
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*per la motivazione indicata con nota:
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1. Di approvare la suesposta proposta di deliberazione che integralmente si richiama per relazione;


