
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ANNO 2019
N. 7 del Reg. Delibere

COPIA
OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE TASI ANNO 2019
__________________________________________________________________________
L'anno DUEMILADICIANNOVE, il giorno Ventotto del mese di Marzo     alle ore 18:35 nella sala 

consigliare, in seguito a convocazione disposta con invito e relativo ordine del giorno recapitati  ai  

singoli  Consiglieri,  si  è  riunito  il  Consiglio  Comunale  in  seduta  ordinaria  di  prima convocazione, 

seduta pubblica.

Fatto l'appello nominale risultano: 

Nominativo Carica Presente / Assente

Zani Claudio Sindaco Presente
Cavallo Mauro Consigliere Presente
Fattor Roberta Consigliere Presente
Fioritto Carla Consigliere Presente
Grando Simone Consigliere Presente
Leone Luca Consigliere Presente
Londero Marco Consigliere Presente
Perabo' Marino Consigliere Presente
Poiana Sara Consigliere Presente
Rossi Samanta Consigliere Assente
Spollero Gilda Consigliere Presente
Bertossi Elena Consigliere Presente
Lazzaro Alex Consigliere Assente
Palmieri Luciano Consigliere Presente
Petrigh Dario Consigliere Presente
Rizzi Marco Consigliere Presente
Visentin Tiziana Consigliere Presente

Presenti 15
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Assiste il Segretario Stanig dott.ssa Eva.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Zani  Claudio nella sua qualità di 

Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la 

seguente deliberazione:
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto che con l’art. 1, commi 639 e seguenti, della legge 27.12.2013 n. 147 e s.m.i. è istituita, a  
decorrere dal 01.01.2014, l’Imposta Unica Comunale (IUC);

Considerato che tale tributo si articola in due componenti:
la componente patrimoniale, costituita dall’imposta municipale propria (IMU), di cui all’art. 13 del 
D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214;
la componente servizi, articolata a sua volta:
nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui all’art. 1, commi 669-679, della L.27/12/2013, n. 147 
e  s.m.i.,  destinato  al  finanziamento dei  servizi  indivisibili  comunali,  come individuati  dal  presente 
regolamento;
nella tassa sui rifiuti (TARI), di cui all’art. 1, commi 641-666, della Legge 27/12/2013, n. 147 e s.m.i., 
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Visto  il  regolamento  per  la  disciplina  dell'Imposta  Unica  Comunale,  approvato  con  propria 
deliberazione  n.  13  del  26.09.2014  e  successivamente  modificato  con  propria  delibera  n.  12  del 
01.07.2015;

Accertato che i presupposti di calcolo della TASI (valore, base imponibile, metodo di calcolo, riduzioni 
ed esenzioni) sono quelle stabilite per l’IMU;

Accertato  che  le  aliquote  debbono  essere  adottate  nei  termini  di  approvazione  del  Bilancio  di 
Previsione;

Vista la Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208 - G.U. n. 302 del 30/12/2015, S.O. n.  
70) con la quale si opera il blocco delle tariffe per l'anno 2016, confermato anche per l'anno 2018 ai 
sensi della legge 27.12.2017 n. 205;

Vista la legge n. 145 del 30.12.2018 (G.U. n. 62/L del 31.12.2018) con la quale si approva il bilancio di 
previsione dello Stato per l'anno 2019;

Preso atto  che nel 2015 la TASI era stata applicata solo sulle  abitazioni principali,  e quindi per il 
corrente anno non è applicabile in quanto nelle altre fattispecie l'aliquota applicata nel 2015 era pari a 
zero;

Vista  la  Legge nr.  142/1990,  i  pareri  e  le  attestazioni  previsti,  la  Legge nr.  127/1997,  la  L.R.  nr.  
49/1991, la L.R. nr. 23/1997 e lo Statuto Comunale;

Acquisito il parere di regolarità tecnica di cui al TUEL Dlgs 267/2000, come risulta dalla sottoscrizione 
apposta sulla proposta di deliberazione;

Sindaco: 

passo la parola all’assessore competente.

Leone: 
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la TASI come detto fa parte della IUC. Nel 2019 manteniamo le stesse aliquote 2018, cioè lo 0%.

Con voti unanimi

D E L I B E R A

1. di dare atto che per l'anno 2019, per le motivazioni enunciate in premessa, le aliquote della 
tassa  sui  servizi  indivisibili  sono pari  allo  0% (zero  per  cento)  come deliberato  anche per 
l'esercizio 2018;

Con voti unanimi

D E L I B E R A

Di dichiarare la deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell ' art.1, c.19, LR 21/2003.

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere

favorevole sulla regolarità tecnica  26 marzo     2019  F.toSandro Rocco

favorevole sulla regolarità contabile  26 marzo     2019 F.to Sandro Rocco
________________________________________________________________________________

Letto, confermato e sottoscritto, 

Il Sindaco Il Segretario

F.to Zani  Claudio F.to Stanig dott.ssa Eva

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on line dal 02/04/2019 al 
17/04/2019 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n. 21/2003 e successive modificazioni.

02/04/2019

Il responsabile della Pubblicazione

F.to  Magnis  Barbara
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