
COMUNE DI TRISSINO
PROVINCIA DI VICENZA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 39 DEL 20-12-2018

OGGETTO: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) APPROVAZIONE DELLE
ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2019 E INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI
INDIVISIBILI.

Il giorno venti del mese di dicembre dell’anno duemiladiciotto alle ore 19:40, nella Residenza
Municipale si è riunito in seduta pubblica il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria, convocato
nelle forme e nei modi di legge, sotto la presidenza del Sig. FACCIO Davide Sindaco e nelle persone
dei Signori:

FACCIO Davide Presente
BENETTI Martina Assente
CERANTO Giovanni Presente
LOVATO Marco Presente
GENTILIN Simone Assente
GIACOMON Fabrizio Presente
PELLIZZARO Gian Marco Presente
FASOLO Luigina Maria Presente
MASTROTTO Agostino Presente
PERUFFO Aldo Assente
GUERRATO TRISSINO Alessandra Presente
CERETTA Nicola Assente
ZARANTONELLO Claudio Presente

Presenti    9/Assenti    4

Assessori esterni:
CATTANI M. Antonietta Presente
BAUCE Barbara Presente
MALFERMO Renzo Presente
RAMINA Gianpietro Presente

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa  Maddalena Sorrentino.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita i presenti a prendere in esame l’oggetto sopra
indicato.



Il SINDACO espone quanto segue:
“Punto nove: ‘Tributo per i servizi indivisibili (TASI) approvazione delle aliquote e
detrazioni per l’anno 2019 ed individuazione dei servizi indivisibili.’ Prego Assessore
Ramina.”

L’Assessore RAMINA espone quanto segue:
“Con questa delibera andiamo a definire quelle che sono le percentuali da un punto di vista in
positivo dell’imposta unica. In definitiva, è stata creata l’imposta unica che comprende l’Imu,
la Tasi e la Tari. Da un punto di vista di applicazione, andiamo a riconfermare – la faccio
breve anche qua - le tariffe previste nel 2018. Il presupposto, comunque, per andare ad
applicare la Tasi, è quello di applicare questa tipologia di tariffazione. Viene esclusa, dal
nostro territorio, ricordo sempre, la casa principale, vengono esclusi i terreni agricoli,
vengono escluse alcune pertinenze e, soprattutto, vengono escluse da un punto di vista
dell’imposizione alcune categorie e vengono fatte delle detrazioni per un figlio di 50,00 euro,
due figli 75,00 euro, tre o più figli una detrazione di 100,00, più 50,00 euro, se all’interno
dell’abitazione c’è una persona portatore di handicap ma, di fatto, è la stessa, abbiamo
ritenuto di mantenere le aliquote previste nel 2018. Le ripeto: abbiamo un 2,5‰ per le
abitazioni principali e le relative pertinenze (categoria catastale A1, A8 e A9), l’1‰ per
fabbricati strumentali e agricoli (categoria A6, D10 e tutti i fabbricati con l’annotazione di
ruralità inserita negli atti dell’Agenzia delle Entrate) aliquota dell’1,8‰ a tutte le altre
tipologie di immobili, esentare terreni edificabili. Diciamo che non cambia nulla rispetto al
2018, manteniamo tutto inalterato.”

Il SINDACO espone quanto segue:
“Ci sono interventi?”

Il Sindaco dà lettura del dispositivo della presente proposta di deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:
l'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 27/12/2013 e successive modifiche e-
integrazioni, istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2014 l’imposta unica comunale (IUC),
che si compone dell’imposta municipale propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili
(TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);
l’art. 1, comma 682, della legge n. 147 del 27/12/2013, prevede che con regolamento da-
adottarsi ai sensi dell’art. 52 D.lgs. n. 446/1997 il Consiglio Comunale determina la
disciplina della TASI;
l’art. 1, comma 683 della legge n. 147 del 27/12/2013 prevede che il Consiglio Comunale-
deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio
di previsione, le aliquote TASI, in conformità con i servizi indivisibili ed i relativi costi,
prevedendo anche la possibilità di differenziarle in ragione del settore di attività nonché
della tipologia e della destinazione degli immobili;

VISTO il D.L. n. 16 del 6.3.2014 convertito nella Legge n.68 del 2.5.2014;

VISTO il D.Lgs. n. 504/92;

VISTO il D.L. n. 201/2011 convertito nella legge n.214 del 22.12.2011;

VISTO il Regolamento comunale per l'applicazione della TASI approvato con deliberazione
consiliare n. 30 del 30/07/2014;
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VISTO l’articolo 53 comma n. 216 della Legge n. 388 del 23.12.2000 che stabilisce, tra
l’altro, il termine per approvare le tariffe e le aliquote relative ai tributi locali entro la data di
approvazione del bilancio di previsione, indicando che detti provvedimenti, anche se adottati
successivamente, hanno comunque effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento del bilancio
di previsione;

VISTO che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) all’art. 1, comma 14, ha
disposto, con decorrenza 1° gennaio 2016, l’esclusione dalla TASI delle abitazioni principali,
in particolare il comma 14, punti a) e b), prevede:
“14. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147:
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»;
b) il comma 669 e' 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»”;

VISTA la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) con la quale sono state
apportate importanti variazioni alla IUC in particolare l’esenzione TASI su abitazioni
principale e utilizzatori di abitazioni principali ad eccezione per le abitazioni principali di
lusso (Cat, A1, A8 e A9).

CONSIDERATO che le entrate del bilancio di previsione 2019/21 sono state calcolate
prevedendo la conferma di tutte le aliquote comprese quelle riguardanti la TASI;

RITENUTO quindi confermare per l’anno 2019 l’applicazione delle aliquote TASI
preesistenti:
aliquota del 2,5 per mille alle abitazioni principali e relative pertinenze (categoria-
catastale A1-A8-A9);
aliquota dell’1,0 per mille ai fabbricati strumentali agricoli (categorie catastali A6-D10 e-
tutti i fabbricati con annotazione di ruralità inserita agli atti dell’Agenzia delle Entrate);
aliquota dell’1,8 per mille a tutte le altre tipologie di immobili;-
esentare i terreni edificabili;-

 RITENUTO, altresì, di confermare quanto segue:
un sistema di detrazioni d'imposta per le abitazioni principali basato sulla residenza
nell’abitazione di figli fino a 26 anni di età così formulato:
un figlio detrazione di € 50,00-
due figli detrazione di € 75,00-
tre o più figli detrazione di € 100,00.-
di prevedere una detrazione di € 50,00 in caso di abitazione principale occupata da nucleo-
familiare con portatori di handicap e/o disabili (con invalidità superiore al 66%) la cui
condizione sia certificata da parte dagli Organi competenti.  La condizione deve
sussistere alla data del 1° gennaio 2019.
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Per l’anno 2019, coloro che intendono avvalersi della maggiore detrazione in questione
dovranno presentare un’autocertificazione attestante l’esistenza della condizione sopra
descritta prima di effettuare il pagamento della prima rata, che potrà essere verificata da parte
del servizio sociale dell’ente.
Nel caso in cui l’immobile sia occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale la
Tasi è dovuta dal detentore nella misura del 20% dell’imposta complessivamente risultante
dall’applicazione dell’aliquota applicabile per la fattispecie imponibile. La restante parte 80%
è a carico del titolare del diritto reale. Non si applicano detrazioni;

VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore unico del Conto in data 06.12.2018,
acquisito al protocollo comunale in data 07.12.2018 con n. 17.830, allegato alla presente
deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

VISTI gli allegati pareri previsti dagli articoli 49 e 147 bis del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE, effettuata in forma palese, ai sensi di legge, il cui
esito è proclamato dal Presidente:
Presenti e votanti:9 (nove)
Favorevoli: 7 (sette)
Contrari: //
Astenuti: 2 (Guerrato Trissino e Zarantonello)

DELIBERA

di confermare per l’anno 2019 l’applicazione delle aliquote TASI come di seguito1.
riportato:
aliquota del 2,5 per mille alle abitazioni principali e relative pertinenze (categoria-
catastale    A1-A8-A9);
aliquota dell’1,0 per mille ai fabbricati strumentali agricoli (categorie catastali-
A6-D10 e tutti i fabbricati con annotazione di ruralità inserita agli atti dell’Agenzia
delle Entrate);
aliquota dell’1,8 per mille a tutte le altre tipologie di immobili;-
esentare i terreni edificabili;-

di confermare per l’anno 2019 il mantenimento della maggiorazione TASI di cui al comma2.
n. 677 della Legge n.147/2013 nella misura dell’0,8 per mille come già applicato nell’anno
2018;

di confermare anche per l’anno 2019 l’applicazione di detrazioni a favore dell’abitazione3.
principale ancora soggetta al tributo TASI basato sulla residenza nell’abitazione di figli
fino a 26 anni di età così formulato:
un figlio detrazione di € 50,00-
due figli detrazione di € 75,00-
tre o più figli detrazione di € 100,00.-

di confermare anche per l’anno 2019 l’applicazione di 50,00 € di detrazioni a favore4.
dell’abitazione principale ancora soggetta al tributo TASI in caso di abitazione principale
occupata da nucleo familiare con portatori di handicap e/o disabili (con invalidità
superiore al 66%) la cui condizione sia certificata da parte dagli Organi competenti.  La
condizione deve sussistere alla data del 1° gennaio 2019.
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di confermare anche per l’anno 2019, nel caso in cui l’immobile imponibile sia occupato5.
da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, la seguente ripartizione del tributo
complessivamente dovuto in base all’aliquota applicabile per la fattispecie imponibile
occupata: 20% a carico del soggetto occupante/utilizzatore e 80% a carico del
proprietario;

di approvare il seguente elenco dei servizi indivisibili, alla cui copertura la TASI è6.
diretta, dando atto altresì che il gettito stimato del tributo non è vincolato alla copertura
integrale dei costi dei servizi:
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali € 141.086,14
Ordine pubblico e sicurezza € 134.724,00
Trasporti e diritto alla mobilità € 338.761,68
Diritti sociali, Politiche sociali e famiglia € 616.906,61
TOTALE SERVIZI INDIVISIBILI          € 1.231.478,43
GETTITO PREVISIONALE TASI € 550.000,00
% COPERTURA SERVIZI INDIVISIBILI CON GETTITO TASI 44,66%

di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze secondo le7.
modalità e nei termini disposti dal comma 13/bis dell’art.13 del D.L. 201/2011come
convertito in legge 214/2011.

Successivamente, con la seguente votazione, espressa in forma palese, ai sensi di legge, il cui
esito è proclamato dal Presidente:
Presenti e votanti:9 (nove)
Favorevoli: 9 (nove)
Contrari: //
Astenuti: //
si dichiara, con separata votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai
sensi dell’art. 134, comma 4, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali,
per l’urgenza di approvare il bilancio.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
FACCIO Davide  Maddalena Sorrentino
Firma digitale ai sensi
degli artt. 24 e seguenti
del d.lgs 82/2005

Firma digitale ai sensi
degli artt. 24 e seguenti
del d.lgs 82/2005
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ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 39 DEL 20-12-2018

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E
DETRAZIONI PER L'ANNO 2019 E INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI INDIVISIBILI

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Settore, esaminata la proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi degli articoli 49,
comma 1, e 147-bis, comma 1, del D.Lgs 267/2000;

ESPRIME

il seguente parere in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa, della presente proposta di deliberazione:

PARERE FAVOREVOLE

Trissino, lì 12-12-2018
La Responsabile del Settore I

 Alessandra Maule
Firma digitale ai sensi degli artt. 24
e seguenti del d.lgs 82/2005

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Settore Finanziario, esaminata la proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi degli
articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1 del D.Lgs 267/2000;

ESPRIME

il seguente parere in ordine alla regolarità contabile, della presente proposta di deliberazione:

PARERE FAVOREVOLE

La Responsabile del Settore I
 Alessandra Maule

Firma digitale ai sensi degli artt. 24
e seguenti del d.lgs 82/2005
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