
COPIA

COMUNE  DI  PIANEZZE
Provincia di VICENZA

N° 6  Reg. delib.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) -
ANNO 2019

L’anno  duemiladiciannove  addì  ventisei del mese di febbraio alle ore
20:30, nella sala delle adunanze consiliari, convocato in seguito a regolari inviti si è riunito
il Consiglio Comunale sotto la presidenza del Sindaco sig. VENDRAMIN Luca e la
partecipazione del dr. TAIBI Giuseppe nella sua qualità di Segretario Comunale.

Fatto l’appello risulta quanto segue:

VENDRAMIN Luca Presente CAROLLO Bruna Presente
CUMAN Luca Presente FANTINELLI Debora Presente
CUMAN Mariella Assente TODESCHINI Piera Presente
CARON Giacinto Presente FANTINATO Martino Presente
BERTOLLO Alessandro Presente BERTOLIN Luca Assente
GUADAGNINI Dario Presente

Presenti    9 Assenti    2

Constatato legale l’adunanza, il Sindaco dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a
deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

Premesso che con la legge 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014) è stata
istituita l'imposta unica comunale (I.U.C.), basata su due presupposti impositivi: il primo costituito
dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, l'altro collegato all'erogazione e alla
fruizione di servizi comunali. La I.U.C. si compone dell'imposta municipale propria (I.M.U.), di
natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una
componente riferita ai servizi, che si articola nella tassa per i servizi indivisibili (TA.S.I.)» a carico
sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TA.RI), destinata a
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Visto che la disciplina della nuova TA.S.I. è prevista nella citata legge all'articolo 1, nei
commi da 669 a 679 nonché nei commi da 681 a 691;

Visto il D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito dalla L. 2 maggio 2014, n. 68;

Rilevato che il comma 683 prevede che spetti al consiglio comunale approvare le aliquote
della TA.S.I., in conformità con i servizi indivisibili e i relativi costi, alla cui copertura è finalizzato il
tributo stesso e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia
e della destinazione degli immobili;

Preso atto che l’art. 1, comma 26 della L. 28.12.2015 n. 208 (legge di stabilità 2016)
prevede che al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, per l’anno 2016 è
sospesa l’efficacia delle delibere degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti di tributi e
addizionali rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015, con esclusione della
Ta.ri. e delle tariffe relative ai servizi pubblici;

Ritenuto quindi, in coerenza con tale disposizione, di riconfermare l’aliquota dell'uno per
mille su tutti gli immobili, tenuto conto delle esclusioni ed esenzioni sopra elencate, e senza la
previsione di alcuna detrazione;

Rilevato che in questo modo risulta rispettato il limite posto dal comma 677 dell'articolo 1
della legge nr. 147/2013 in base al quale la somma delle aliquote della TA.S.I. e dell'I.M.U. per
ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore al 10,6 per mille;

Visto tra l’altro che la legge nr. 208/2015 all’articolo 1 comma 14 lettere a) e b) ha
disposto l’esenzione della prima abitazione dalla tassazione Tasi;

PROPONE DI DELIBERARE

di stabilire per l'anno 2019 l'aliquota della tassa sui servizi indivisibili nella misura dell'uno per1.
mille;

di dare atto che è rispettato il vincolo normativo in base al quale la somma delle aliquote della2.
TA.S.I. e dell’I.M.U. non deve essere superiore al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in
relazione alle diverse tipologie di immobili;

di dare atto che le aliquote e le detrazioni stabilite ai commi precedenti, decorrono dal primo3.
gennaio 2018 e che le stesse, in mancanza di ulteriori provvedimenti deliberativi, si intendono
prorogate di anno in anno ai sensi dell'articolo 1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006 nr.
296;
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di dare atto che per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina del tributo si rimanda alle norme4.
di legge ed al regolamento comunale per la disciplina dell'imposta unica comunale (I.U.C.);

di dare atto che l'aliquota fissata comporta, per l'anno 2019 un gettito a copertura dei costi dei5.
servizi indivisibili indicati analiticamente in apposito allegato alla presente deliberazione (all.
“A”) e che alla copertura della quota mancante si provvederà mediante risorse derivanti dalla
fiscalità generale da reperire nell'ambito del bilancio comunale, tenuto conto che la L. 208/2015
prevede il ristoro, a valere sul Fondo di Solidarietà Comunale, dei minori introiti della TA.S.I.
derivanti dalle nuove esenzioni ed esclusioni previste, e in particolare del mancato introito della
TA.S.I. relativa alle abitazioni principali;

di trasmettere telematicamente la deliberazione al ministero dell'economia e delle finanze per il6.
tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività
e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, e comunque entro
il termine perentorio del 14 ottobre di cui all’art. 688 della L. 147/2013, come modificata dall’art.
1, comma 14 lett. e) della L. 208/2015;

di dichiarare questo atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134 comma 4 del7.
decreto legislativo nr. 267 del 18 agosto 2000.

Pianezze,  13.02.2019
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
      F.to  Brogliato geom. Luigi

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione relativa all’argomento in oggetto, in ordine alla quale
sono stati acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica  e contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs
n. 267/2000;

Accertata la propria  competenza;

Udita la relazione del Sindaco;

Dato atto che non ci sono interventi il Sindaco  mette ai voti la proposta di deliberazione;

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge,

D E L I B E R A

di stabilire per l'anno 2019 l'aliquota della tassa sui servizi indivisibili nella misura dell'uno per1.
mille;

di dare atto che è rispettato il vincolo normativo in base al quale la somma delle aliquote della2.
TA.S.I. e dell’I.M.U. non deve essere superiore al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in
relazione alle diverse tipologie di immobili;

di dare atto che le aliquote e le detrazioni stabilite ai commi precedenti, decorrono dal primo3.
gennaio 2018 e che le stesse, in mancanza di ulteriori provvedimenti deliberativi, si intendono
prorogate di anno in anno ai sensi dell'articolo 1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006 nr.
296;

di dare atto che per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina del tributo si rimanda alle norme4.
di legge ed al regolamento comunale per la disciplina dell'imposta unica comunale (I.U.C.);
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di dare atto che l'aliquota fissata comporta, per l'anno 2019 un gettito a copertura dei costi dei5.
servizi indivisibili indicati analiticamente in apposito allegato alla presente deliberazione (all. “A”)
e che alla copertura della quota mancante si provvederà mediante risorse derivanti dalla
fiscalità generale da reperire nell'ambito del bilancio comunale, tenuto conto che la L. 208/2015
prevede il ristoro, a valere sul Fondo di Solidarietà Comunale, dei minori introiti della TA.S.I.
derivanti dalle nuove esenzioni ed esclusioni previste, e in particolare del mancato introito della
TA.S.I. relativa alle abitazioni principali;

di trasmettere telematicamente la deliberazione al ministero dell'economia e delle finanze per il6.
tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e
comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, e comunque entro il
termine perentorio del 14 ottobre di cui all’art. 688 della L. 147/2013, come modificata dall’art. 1,
comma 14 lett. e) della L. 208/2015;

Il Sindaco chiede al  Consiglio di dichiarare  l’immediata eseguibilità dell’atto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge, dichiara il presente atto
immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del decreto legislativo nr. 267 del
18 agosto 2000.
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Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL Sindaco IL Segretario
 VENDRAMIN Luca  TAIBI Giuseppe

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt.
20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma

autografa.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt.
20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma

autografa.

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

Oggetto: CONFERMA ALIQUOTE TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) -
ANNO 2019

REGOLARITA' TECNICA

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”;

*per la motivazione indicata con nota:

Data 13-02-19 Il Responsabile del servizio
F.to BROGLIATO LUIGI

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e
con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce

il documento cartaceo e la firma autografa
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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

Oggetto: CONFERMA ALIQUOTE TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) -
ANNO 2019

REGOLARITA' CONTAB.

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 contabile;

*per la motivazione indicata con nota:

Data 13-02-19 Il Responsabile del servizio
F.to BIZZOTTO CARLO

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e
con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce

il documento cartaceo e la firma autografa
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Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
 N. 6 del 26-02-2019

Oggetto: CONFERMA ALIQUOTE TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - ANNO 2019

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all’albo pretorio per la
prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi con numero di registrazione all’albo pretorio 131.

COMUNE DI PIANEZZE li 18-03-2019 L’ INCARICATO
 SCALCO MARIA GRAZIA

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21
del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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PROSPETTO INDIVIDUAZIONE COSTI SERVIZI INDIVISIBILI

 AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLA TA.S.I. - ANNO 2019
Allegato "A"

Descrizione Personale Acquisto di beni Prestazioni di servizi Trasferimenti Oneri finanziari Costo Totale

Gestione beni demaniali e patrimoniali 11.500,00              -                         22.000,00                       -                    11.105,00             44.605,00              

Funzioni di Polizia Locale -                         -                         26.300,00         -                        26.300,00              

Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi 22.500,00              8.500,00                9.500,00                         -                    14.260,00             54.760,00              

Illuminazione Pubblica 6.000,00                500,00                   68.000,00                       -                    -                        74.500,00              

Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde 11.500,00              10.650,00                       -                    -                        22.150,00              

TOTALE 51.500,00              9.000,00                110.150,00                     26.300,00         25.365,00             222.315,00            
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