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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  4   del  08-03-2019

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

L'anno  duemiladiciannove il giorno  otto del mese di marzo alle ore 19:00, nella sala delle
adunanze del Comune di Laghi, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge, si è
riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza del Sindaco Sig. Ferrulio Angelo Lorenzato,
con l'assistenza del Segretario comunale dott. Renato Graziani.

Risultano presenti ed assenti:

LORENZATO FERRULIO
ANGELO

P NARDELLO GIANFRANCO P

SELLA GIOVANNI P PADOVAN REGINETTA P
SARTORI ELIO P FERRETTO ALBERTO A
LORENZATO LUCA P MENARA MARCO A
SELLA KATIA A OLIVIERO OMAR A
PAULETTO ISEO P

Il Presidente, accertato il numero legale e dichiarata aperta la seduta, invita il Consiglio ad
esaminare e discutere sulla proposta di deliberazione in oggetto.



PREMESSO che:

l’articolo 1, commi 639 e succ. della Legge n. 147/2013 ha istituito, a decorrere dal-
01.01.2014, l’Imposta Unica Comunale (IUC);

l’Imposta Unica Comunale si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso-
di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla
fruizione di servizi comunali;

la componente riferita ai servizi si articola, tra l’altro, nel tributo per i servizi indivisibili-
(TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile;

con il termine “servizi indivisibili” si intendono quei servizi che il Comune svolge per la-
cittadinanza e dei quali tutti i cittadini risultano essere potenzialmente fruitori;

il comma 676 della Legge n. 147/2013 fissa l’aliquota TASI nella misura dell’1 per mille con-
la possibilità di ridurla fino all’azzeramento e per l’anno 2014, un’aliquota massima pari al 2,5
per mille;

il comma 677 della Legge n. 147/2013 pone comunque un vincolo in ordine alla misura-
massima delle aliquote adottabili, in quanto la somma dell’aliquota approvata per la TASI con
quella applicata per l’IMU, per ciascuna tipologia di immobile, non può essere superiore
all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per
mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

VISTE le disposizioni dei commi 669-703 del citato articolo 1 della Legge n. 147/2013, i quali
disciplinano il tributo per i servizi indivisibili TASI;

VISTI inoltre gli articoli 1 e 2 del Decreto Legge 06.03.2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla
Legge 02.05.2014 n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della TASI;

CONSIDERATO che è stata estesa l’esenzione TASI alle tipologie di immobili di cui all’art.7, comma
1, lettere b),c),d),e),f) ed i) del D.Lgs. 504/1992, previste in materia di IMU;

RILEVATO che l’art. 1, comma 14, l.a), della Legge n. 208/2015 ( Legge di stabilità 2016) a
decorrere dal 1° gennaio 2016:

ha abolito il pagamento della TASI relativamente all’abitazione principale da parte del-
possessore ovvero del titolare del diritto reale;

ha confermato il tributo per le abitazioni classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9, secondo le-
prescrizioni stabilite dal Comune qualora sia stata deliberata l’aliquota per l’abitazione
principale;

ha previsto l’abolizione del pagamento del tributo relativamente alla quota del detentore nel-
caso in cui l’abitazione sia destinata ad abitazione principale e lo stesso detentore vi risieda
con il proprio nucleo familiare e ne abbia stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica.
In tal caso il proprietario verserà la propria quota, che potrà oscillare fra il 70% ed il 90% a
seconda di quanto stabilito dal regolamento comunale. Se nulla risulta essere regolamentato, il
proprietario verserà il tributo nella misura del 90%;

ha previsto una riduzione TASI del 50% per le abitazioni concesse in comodato d’uso gratuito-
dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le
utilizzano come abitazioni principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il
comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori
abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato, fatta
eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
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VISTA la comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 25/02/2014, con la quale è
resa nota la procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle
aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;

CONSIDERATO che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, comma 682 punto b), della Legge n.
147/2013 e in base a quanto previsto dal Regolamento comunale che disciplina l’applicazione della
IUC relativamente alla TASI, è necessario indicare i servizi e l’importo dei costi che saranno coperti
dalla TASI anche solo parzialmente;

VISTO l’articolo 1, comma 169, della Legge 27.12.2006 n. 296, il quale stabilisce che le aliquote e le
tariffe dei tributi Comunali possono essere deliberate entro il termine stabilito dalla normativa statale
per l’approvazione 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;

RICHIAMATA la Legge di stabilità 2019 che prevede  sblocco degli aumenti dei tributi e delle
addizionali per l’anno 2019;

ATTESO CHE il Decreto Ministeriale del 07/12/201 ha prorogato il termine di approvazione del bilancio
di previsione degli enti locali per l’anno 2019 al 28 febbraio 2019 ulteriormente prorogato al 31 marzo
2019;

VISTO il prospetto riportante l’elenco delle spese previste nel bilancio di previsione 2019 in corso di
approvazione relative ai servizi indivisibili individuati e che dovranno essere coperte con il tributo
TASI;

RICHIAMATO l’articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 relativo alla potestà generale degli
Enti Locali in materia di entrate;

RITENUTO pertanto confermare anche per l’anno 2019 l’aliquota relativa al tributo per i servizi
indivisibili all’1 per mille;

DATO ATTO che con l’applicazione dell’aliquota TASI i limiti di cui al comma 677, art.1 della L.
147/2013 e ss.mm.ii. sono rispettati;

DATO ATTO altresì che il gettito stimato per l’anno 2019 è pari a € 11.500,00;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e il D.Lgs. 165/2001;

ASSUNTI i pareri favorevoli di cui all’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

CON  VOTAZIONE espressa nelle forme di Legge:
Presenti N. 7
Favorevoli N. 7
Astenuti N. 0
Contrari N. 0

D E L I B E R A

di approvare l’elenco dei servizi indivisibili e dei relativi costi, alla cui copertura è diretto il gettito1)
della TASI, denominato “Piano Finanziario TASI anno 2019” di seguito riportato:
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GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI € 3.375,00
FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE € 1.600,00
ISTRUZIONE ELEMENTARE E MEDIA € 5.706,20
VIABILITA’, ILLUMINAZIONE PUBBLICA € 16.300,00
SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE € 0,00
PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL
VERDE

€ 0,00

ASSISTENZA E BENEFICIENZA PUBBLICA € 5.800,00
TOTALE € 32.781,20

di confermare anche per l’anno 2019, ai fini della quantificazione del Tributo comunale sui Servizi2)
Indivisibili (TASI), l’aliquota unica dell’1 per mille;

di dare atto che con l’applicazione della TASI proposta per l’anno 2019 i limiti di cui al comma3)
677, art. 1, della Legge 147/2013 e ss.mm.ii., sono rispettati;

di dare atto che il gettito del tributo per l’anno 2019 è previsto in € 11.500,004)

di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione secondo le modalità previste dalle5)
norme vigenti in materia;

di dichiarare il presente deliberato immediatamente eseguibile, ai sensi del quarto comma dell’art.6)
134 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, con separata votazione:
Presenti     N. 7
Favorevoli  N. 7
Astenuti     N. 0
Contrari     N. 0
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===================================================================

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

Data: 08-03-2019 Il Responsabile del servizio
F.to Graziani dott. Renato

===================================================================

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile

Data: 08-03-2019 Il Responsabile del servizio
F.to Graziani dott. Renato
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to LORENZATO FERRULIO ANGELO F.to Graziani dott. Renato

________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio online
per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art.124, comma 1 del D.Lgs. n.267/2000.
Laghi,  27.03.2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Graziani dott. Renato

___________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per il decorso termine di 10 giorni dalla
pubblicazione ai sensi dell’art.134, comma 3 del D.Lgs. n.267/2000.
Laghi,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Graziani dott. Renato

__________________________________________________________________________

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E  D'UFFICIO
DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.4 DEL 08-03-2019

Laghi, 27.03.2019 Il Segretario Comunale
F.to Graziani dott. Renato
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