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Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
N. 52  del 22/12/2018

OGGETTO: T.A.S.I. (TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI). DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER 
L'ANNO 2019.

L'anno  duemiladiciotto il  giorno  ventidue del  mese  di  dicembre alle  ore  08:30,  nella  Sala 
Multimediale dell' Opificio, previo esaurimento delle formalità previste dalla Legge e dallo Statuto, 
si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, seduta pubblica, di prima convocazione.
All'inizio della trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta pubblica, alle ore  09.40, risultano 
presenti i Signori: 

Cognome e Nome P A Cognome e Nome P A
MOZZO MATTEO SI  ROSSI SONIA SI
SCOMAZZON VALENTINO SI  BUREI MARIALUISA SI
BERTOLIN RENATO SI  GRAPIGLIA MARCO SI
BIANCHIN YLENIA SI  SANTINI GIORGIO SI
PARISE MICHELE SI  CAPUZZO ANTONIO SI
DALLA ROSA MARA SI  COSTA MARIATERESA SI
BERGAMO DANIELA SI  SCETTRO GIANNI SI
SEGANFREDDO GRETA SI  DALLA VALLE MARICA SI
FANTINATO PIETRO SI  

PRESENTI: 14       ASSENTI: 3

Partecipa altresì l' Assessore Esterno COLOSSO ENZO (presente)

Partecipa il Vicesegretario Dott. Dal Zotto Gabriele.

Assume la presidenza il Vice Presidente Daniela Bergamo. 

Riconosciuta  legale  l'adunanza,  dichiara  aperta  la  discussione  ed  invita  il  Consiglio  a  trattare 
l'argomento di cui all'oggetto.
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OGGETTO: T.A.S.I. (TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI). DETERMINAZIONE ALIQUOTE 
PER L'ANNO 2019.

Relaziona l'assessore esterno dr. Enzo Colosso che riconferma quanto già detto prima, non è stato 
fatto  alcun  tipo  di  intervento  sulla  TASI,  per  cui  vengono  confermate  le  aliquote  degli  anni 
precedenti.

Il Vice Presidente chiede se ci sono interventi. Nessuno prende la parola.

Il Consiglio Comunale 
PREMESSO che:
• l’art.1,comma 639,L. 147/2013 e s.m.i., ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), costituita 
dall'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, 
escluse le abitazioni principali, e da 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 deliberazione di C.C. n. 34/2014 è stato approvato il Regolamento per la disciplina della 
IUC, che è stato da ultimo modificato con deliberazione n.  27 del 27/4/2016;

• con deliberazione di C.C. n. 27/2015 si è proceduto a determinare le aliquote e le detrazioni 
per l'applicazione del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) per l'anno 2015;

• con deliberazione di C.C. n. 30/2016 si è proceduto a determinare le aliquote e le detrazioni 
per l'applicazione del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) per l'anno 2016

• con deliberazione di C.C. n. 5/2017 si è proceduto a determinare le aliquote e le detrazioni 
per l'applicazione del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) per l'anno 2017;

• con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 4 
del 14/2/2018 si è proceduto  determinare le aliquote e le detrazioni per l'applicazione del 
Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) per l'anno 2018;

VISTA la L. 208/2015 (Legge di Stabilità per l'anno 2016) e in particolare l'art. 1 co. 14 con cui è 
stato previsto di eliminare dal campo di applicazione della TASI, sia l'unità immobiliare adibita ad 
abitazione principale dal possessore, sia l'unità immobiliare che l'occupante ha destinato a propria 
abitazione principale, fatta eccezione per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali 
A/1, A/8, A/9;
VISTA la deliberazione del Commissario straordinario con i poteri del C.C. n. 4 del 14/2/2018 con 
la quale sono state determinate le seguenti aliquote d'imposta TASI:

 aliquota 1,30 per mille per altri fabbricati soggetti a IMU;
 aliquota 1,30 per mille per le aree edificabili;
 aliquota 1,00 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
 aliquota 2,00 per mille per altri fabbricati esenti IMU (cd. Beni Merce);

VISTO l’elenco dei costi indivisibili individuati per l'anno 2019, iscritti nel Bilancio di Previsione 
2019 e di seguito riportati:
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MISS. PROG Descrizione Preventivo 
2019 Note

4 2 ISTRUZIONE ELEMENTARE 149.500,00
limitatamente  alla  gestione 
degli  edifici,  non  include 
trasporto e mensa

4 2 ISTRUZIONE MEDIA 134.000,00
 limitatamente  alla  gestione 
degli  edifici, non  include 
trasporto e mensa

10 5 VIABILITA',  CIRCOLAZIONE 
STRADALE E SERVIZI  CONNESSI 101.200,00

10 5 ILLUMINAZIONE PUBBLICA 226.500,00

9 2 PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA 
AMBIENTALE DEL VERDE 182.128,00

Totale 793.328,00

RITENUTO di  confermare  anche  per  l'anno  2019  le  aliquote  d'imposta  TASI  assunte  con 
deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del C.C. n. 4/2018;
RICHIAMATO l'art.  1,  comma 169 della  L.296/2006 che testualmente  recita:  “Gli  enti  locali 
deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme 
statali  per  la  deliberazione  del  bilancio  di  previsione.  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. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le 
tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;
RICHIAMATO l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, modificato dal D.Lgs. 126/2014 in base 
al quale “gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine 
presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il 
bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno 
triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel 
documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al 
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere 
differiti con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, 
sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze”;
RICHIAMATA la Legge 11/12/2016 n. 232 (legge di bilancio 2017), in particolare l'art. 1 co. 14;
ACQUISITO il parere favorevole dell'Organo di Revisione (agli atti);
ACQUISITI inoltre,  sulla  proposta  di  deliberazione,  i  pareri  favorevoli  espressi  per  quanto  di 
competenza del responsabile dell’Area 2^ Economico e Finanziaria (regolarità tecnica e contabile) 
ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000, nonché il visto di conformità a leggi, statuto e 
regolamenti espresso dal Segretario Comunale ai sensi dell’art. 97 comma 2 del D.Lgs. 267/2000 e 
dell’art. 65 comma 3° del vigente statuto comunale;

A seguito votazione espressa in forma palese per alzata di mano con voti :
favorevoli 12 (maggioranza, Santini, Capuzzo, Dalla Valle)
contrari  // 
astenuti   2 (Scettro e Costa)
essendo 14 i consiglieri presenti e votanti
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D E L I B E R A

1. di determinare per l'anno 2019 le aliquote TA.S.I. confermando quelle deliberate per l'anno 2018, 
ed in particolare:

 ALIQUOTA 1,30 per mille per altri fabbricati soggetti a IMU;
 ALIQUOTA 1,30 per mille  per abitazioni  principale (solo quelle classificate  A/1- A/8 e 

A/9) relative pertinenze;
 ALIQUOTA 1,30 per mille per le aree edificabili;
 ALIQUOTA 1,00 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
 ALIQUOTA 2,00 per mille per altri fabbricati esenti IMU (cd. Beni Merce);

2. di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio, si rimanda al Regolamento disciplinante la 
IUC ed in particolare il relativo capitolo riguardante la disciplina del tributo TASI;

3. di  trasmettere  la  presente  deliberazione  di  approvazione  delle  aliquote  TA.S.I.  2019, 
esclusivamente in via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del 
Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al D.Lgs. 
360/1998.

Il  Vice  Presidente  propone  di  dichiarare  immediatamente  eseguibile  la  deliberazione,  ai  sensi 
dell’art. 134 comma 4 del D.L.gs 267/00, per l’urgenza di darvi attuazione.  
Con voti 
favorevoli 12 (maggioranza, Santini, Capuzzo, Dalla Valle)
contrari  // 
astenuti  2 (Scettro e Costa)
espressi nei modi e forme di legge da 14 consiglieri presenti, la presente deliberazione è dichiarata 
immediatamente eseguibile.
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Letto, confermato e sottoscritto

 Il Vice Presidente del Consiglio
   Bergamo Daniela 

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 

il Vicesegretario
   Dott. Dal Zotto Gabriele 

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 
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