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     VERBALE DELLA SEDUTA DI 
   CONSIGLIO   COMUNALE

N. di reg. 72 del 19-12-2018

O G G E T T O

IMPOSTA  UNICA  COMUNALE  (I.U.C.)  -  DETERMINAZIONE  ALIQUOTE  E 
DETRAZIONI COMPONENTE TASI (TRIBUTI SERVIZI INDIVISIBILI) -  ANNO 
2019

Seduta pubblica

L’anno  Duemiladiciotto,  il giorno  Diciannove  del mese di  Dicembre alle ore  18:30 nella 
Sala delle Adunanze del Consiglio, convocati i Consiglieri del Comune con lettera n. 13056 
del  13/12/2018,  regolarmente  notificata,  si  è  riunito  il  Consiglio  Comunale.  Presiede  il 
Sindaco  Sig.  Branco Dott.  Davide,  con  la  partecipazione  del  Segretario  Generale  Dott.  
Antonio Caporrino. 
Fatto l’appello risultano:

p – BRANCO Davide 
p – MANTESE Chiara 
p – BENETTI Eddy 
p – CORRA’ Stefano
p – CAILOTTO Severino
a – VINETTI Kevin
p – MALTAURO Anna Claudia

p – POVOLO Alberto
p – BENETTI Stefania Elisa 
p – CHECCHETTO Andrea
p – VIERO Franco
p – BENETTI Sonia
a – ANTONIAZZI  Luca

Interviene in qualità di assessore esterno senza diritto di voto la Sig.ra Avv. Stefania Pastore.  

***************************************************************************

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Pubblicata all’Albo Pretorio il ______________________ per 15 giorni consecutivi.

                                                    L’Istruttore Amministrativo  
         F.to Zini

 

***************************************************************************



N. di reg. 72 del 19-12-2018

O G G E T T O

IMPOSTA  UNICA  COMUNALE  (I.U.C.)  -  DETERMINAZIONE  ALIQUOTE  E 
DETRAZIONI COMPONENTE TASI (TRIBUTI SERVIZI INDIVISIBILI) -  ANNO 
2019

Il Sindaco introduce il nono punto all’ordine del giorno, relativo all’Imposta Unica Comunale 
(I.U.C.),  determinazione  aliquote  e  detrazioni  componente  TASI  anno 2019.  Subito  dopo 
chiede all’Assessore al Bilancio, Mantese Chiara, di illustrare il punto.

Assessore  Mantese  Chiara:  “Anche in  questo  caso è  stato  confermato  il  provvedimento 
adottato  lo  scorso  anno  e,  quindi,  la  determinazione  delle  aliquote  e  detrazioni  della 
componente TASI, rimangono le stesse dell’anno 2018.

Il  Sindaco chiede  se  qualcuno  vuole  intervenire  e,  quindi,  passa  immediatamente  alla 
votazione per alzata di mano il cui esito è sottoriportato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge 
di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con  decorrenza dal 1 
gennaio 2014, 

- la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :

(a) IMU (imposta municipale propria), componente patrimoniale,  dovuta dal possessore di 
immobili, escluse le abitazioni principali;

(b)  TASI  (tributo  servizi  indivisibili),   a  carico  sia  del  possessore  che  dell’utilizzatore 
dell’immobile, per la copertura dei servizi indivisibili comunali;

(c) TARI (tributo servizio rifiuti), componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio 
di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;

VISTI, in particolare,  i  seguenti commi dell’art.  1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 
(legge di stabilità 2014), come modificati dalla Legge n.208 del 28.12.2015 (Legge di stabilità 
2016):

- 669 e 671. Prevedono che 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 
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categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

-  675  e  676. Prevedono  che  la  base  imponibile  della  TASI  è  quella  prevista  per 
l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) e che l'aliquota di base della TASI è pari 
all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 
52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;

- 677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare 
l’aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e 
dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita 
dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori 
aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e il 2015 l’aliquota massima 
non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle  
aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un 
ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, 
relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate 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, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul 
carico di imposta TASI equivalenti  o inferiori  a quelli  determinatisi  con riferimento all'IMU 
relativamente  alla  stessa  tipologia  di  immobili,  anche  tenendo  conto  di  quanto  previsto 
dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.

- 678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-
legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 
214, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676.

- 683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per 
l’approvazione del bilancio di previsione, …omissis… 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.

-  688.  Il  versamento  della  TASI  è  effettuato,  in  deroga  all'articolo  52  del  decreto 
legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 
luglio  1997,  n.  241,  ovvero  tramite  apposito  bollettino  di  conto corrente  postale  al  quale  si 
applicano le disposizioni di  cui al  citato articolo 17, in quanto compatibili.  ….omissis….  Il 
versamento della TASI è effettuato nei termini individuati dall'articolo 9, comma 3, del decreto 
legislativo 14 marzo 2011, n. 23. È consentito il pagamento della TARI e della TASI in unica 
soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Il versamento della prima rata della TASI è eseguito 
sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della 
rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti 
pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 
1998, n. 360, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal 
fine il comune è tenuto ad effettuare l'invio, esclusivamente in via telematica, delle deliberazioni 
di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, entro il 21 
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ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli  stessi nell'apposita sezione del 
Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato decreto 
legislativo n. 360 del 1998; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si  
applicano gli atti adottati per l'anno precedente. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti 
decorre dalla data di pubblicazione degli  stessi nel predetto sito informatico.  I comuni sono, 
altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le 
indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, 
sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. 

TENUTO CONTO che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale,  i 
servizi, prestazioni, attività ed opere forniti dal Comune a favore della collettività, non coperte 
da  alcun  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;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 21.5.2014 con la quale è stato 
approvato il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale) ;

DATO  ATTO  che  l’ente  non  ha  applicato  la  maggiorazione  dello  0,80  consentita 
dall’art.1, comma 28, Legge n. 208/2015;

VISTI i seguenti commi dell’art 1 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di 
stabilità 2016) la quale ha profondamente rivisto la disciplina normativa della TASI:

- comma 14 il quale stabilisce che:

(a)  mentre  viene  confermato  che  la  TASI  risulta  a  carico  sia  del  possessore  che 
dell'utilizzatore  dell'immobile,  vengono  escluse  dall'imposizione  le  unità  immobiliari 
destinate  ad abitazione principale  dal  possessore nonché dall'utilizzatore e  dal  suo nucleo 
familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastale A/1, A/8 e A/9;

(b) viene modificato il presupposto impositivo della TASI, che diviene il possesso o la 
detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei  
terreni agricoli e delle abitazioni principali,  come definiti ai sensi dell'imposta municipale 
propria di cui all'art. 13, comma 2, del Decreto Legge  6 dicembre 2011, n. 201, escluse quelle 
classificate  nelle  categorie   catastali  A/1,  A/8  e  A/9.  Vengono  in  tal  modo  assimilate 
all'abitazione principale, con conseguente esclusione da tassazione:

1. l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili 
che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, 
a condizione che la stessa non risulti locata;

2. 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),  gia' 
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;
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3. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite 
ad  abitazione  principale  e  relative  pertinenze  dei  soci  assegnatari,  ivi  incluse  le  unità 
immobiliari  appartenenti  alle  cooperative  edilizie  a  proprietà  indivisa  destinate  a  studenti 
universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica; 

4. i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del 
Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 
giugno 2008; 

5. la  casa coniugale assegnata al  coniuge,  a  seguito di provvedimento di  separazione 
legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 

6. l'unico immobile,  iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità 
immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente 
appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello 
dipendente  delle  Forze  di  polizia  ad  ordinamento  civile,  nonché dal  personale  del  Corpo 
nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del 
decreto  legislativo  19  maggio  2000,  n.  139,  dal  personale  appartenente  alla  carriera 
prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza 
anagrafica;

(c) per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto 
che permanga tale destinazione e non siano in ogni locati, l'aliquota è ridotta all'1 per mille, 
con possibilità per i comuni di modificare la suddetta aliquota, in aumento o in diminuzione, 
fino all'azzeramento;

(d)  che,  nel  caso  di  un  unità  immobiliare  detenuta  da  un  soggetto,  diverso  dal 
proprietario, che la destina ad abitazione principale, il proprietario è tenuto a versare la TASI 
nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento vigente nello scorso anno 2015.  

- comma 54, il quale stabilisce che, per gli immobili locati a canone concordato di cui 
alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, la TASI, determinata applicando l'aliquota stabilita dal 
comune ai sensi del comma 683 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è ridotta al 
75 per cento.

- comma 28, il quale prevede che  per l'anno 2016, limitatamente agli immobili  non 
esentati  ai sensi dei commi da 10 a 26 del medesimo articolo,  i  comuni  possono mantenere 
con  espressa  deliberazione  del  consiglio  comunale  la maggiorazione della TASI di cui al 
comma 677  dell'articolo  1  della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella  stessa  misura 
applicata  per l'anno 2015;

PRESO ATTO che:

- ulteriori  modifiche o aggiornamenti  potranno essere apportati  dalla Legge di Bilancio 
2019, in via di approvazione;
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RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio  Comunale n. 63 del 20.12.2017 con la 
quale  venivano determinate le aliquote e le detrazioni della TASI per l’anno 2018;

RITENUTO opportuno confermare l’applicazione di detrazioni,  ai sensi dell’art. 53 del 
Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale), nel caso  di  abitazioni  
principali e relative pertinenze con rendita catastale complessiva inferiore od uguale a 300 euro;

VISTO 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; 

DATO ATTO  che il comma 1 dell’art. 151 del D.Lgs. 267/2000 stabilisce che gli Enti 
Locali “presentano il Documento Unico di Programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e 
deliberano il  bilancio  di  previsione finanziario entro il  31 dicembre,  riferito  ad un orizzonte 
temporale almeno triennale”;

CONSIDERATO  che  a  decorrere  dall’anno  d’imposta  2012,  tutte  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,  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 ;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente  previsto dal 
Regolamento IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla 
Legge 27 Luglio 2000 n. 212  “ Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le  successive  
modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi 
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;

UDITO il breve intervento dell’Assessore al Bilancio Mantese Chiara; 

VISTO  l’esito della votazione per alzata di mano che ha dato il seguente risultato:

Consiglieri presenti: n. 11

- voti favorevoli: n. 10

- voti contrari: n. ==

- astenuti: n.   1 (Benetti Sonia)

D E L I B E R A

1) di confermare le seguenti aliquote per l’applicazione della componente TASI (Tributo 
servizi indivisibili) anno 2019:

- Abitazioni principali/assimilate, con relative pertinenze
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 (solo per categorie catastali A/1, A/8 e A/9): ALIQUOTA  2,5  per mille 

- Altri fabbricati: ALIQUOTA  1,0 per  mille

- Aree edificabili: ALIQUOTA  zero per mille

2) di confermare le seguenti  detrazioni  TASI sulla base del l’art.  53 del Regolamento 
IUC:

- Per abitazioni principali e relative pertinenze

(rendita catastale complessiva inferiore od uguale a € 300)    Euro 50,00

(si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare rapportati al periodo dell'anno 
durante il quale si protrae tale destinazione);

     3) di individuare i seguenti servizi  indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI 
è diretta, anche in quota parte:

Servizi indivisibili Importi  bilancio di previsione 2019

Spese correnti

Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza

Programma 01 Polizia Locale e amministrativa

€ 144.000,00

Missione 04 Istruzione e diritto allo studio

Programma 01 e 02 – Istr. prescol. e altri tipi

€ 149.500,00

Missione 09 Sviluppo sostenibile

Programma 05 Aree protette, parchi

€ 40.700,00

Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Programma 05 Viabilità e infrastrutture

€ 317.700,00

Missione 11 Soccorso civile

Programma 01 Sistema di Protezione Civile

€ 10.000,00

Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia (trasferimenti a ULSS per funzioni 
proprie e delegate)

€ 195.000,00

Totale costi servizi indivisibili € 856.900,00

4)   di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2019;

5)  di delegare il Responsabile IUC ad effettuare, entro i termini di Legge, 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;
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6)    di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 
134, comma 4, del Dlgs 267/2000, con separata votazione per alzata di mano che dà il 
seguente esito:

Consiglieri presenti: n. 11

- voti favorevoli: n. 10

- voti contrari: n. ==

- astenuti: n.   1 (Benetti Sonia)

Letto, approvato e sottoscritto.

       IL SINDACO                                                 IL SEGRETARIO GENERALE
         F.to  Branco                                                                              F.to Caporrino 

**************************************************************************

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Pubblicata all’Albo Pretorio il _________________ per 15 giorni consecutivi.

Esecutiva dopo il decimo giorno.

Lì _____________________                                            
   IL SEGRETARIO GENERALE

   F.to Caporrino

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo, composta da più fogli.

Lì _________________

                                                                                    IL FUNZIONARIO INCARICATO
    (Zini Andrea)
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