
  
COMUNE DI TEGLIO VENETO 

Città Metropolitana di Venezia 

 
 

COPIA 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Numero  10   Del  27-03-2019 

 

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - CONFERMA ALIQUOTE TRIBUTO 

SUI SERVIZI INDIVISIBILI - TASI - PER L'ANNO 2019 

 

 

L'anno  duemiladiciannove il giorno  ventisette del mese di marzo alle ore 19:30, presso questa 

Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale convocato, a 

norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  

 

TAMAI ANDREA P MARTIN IVANO P 

GEREMIA MARA P AMBROSIO Paola P 

ZANON ALESSANDRO P SPIVACH STEFANO P 

VERSOLATO MAURIZIO P FALCOMER Sonia A 

NICODEMO VALENTINA P NICODEMO MAURIZIO P 

GEREMIA ALESSIO A   

 

ne risultano presenti n.   9 e assenti n.   2.  

 

Assume la presidenza il Signor TAMAI ANDREA in qualità di SINDACO assistito dal 

segretario comunale dott. ANDROSONI Alessandro. 

 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli 

scrutatori nelle persone dei Signori: 

NICODEMO VALENTINA 

MARTIN IVANO 

NICODEMO MAURIZIO 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTO l’art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, 

dell’Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall’Imposta Municipale Propria (IMU) di cui 

all’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 

214, dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI); 

  

VISTE le disposizioni dei commi 669-703, del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, i 

quali disciplinano il tributo per i servizi indivisibili (TASI); 

 

VISTI inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 

02/05/2014, n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della TASI; 

 

VISTO in particolare il comma 683 il quale stabilisce che: “Il consiglio comunale deve 

approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di 

previsione,…, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi ed i costi individuati ai sensi 

della lettera b), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività 

nonché della tipologia e della destinazione degli immobili”; 

 

RICHIAMATO, inoltre, l’art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 dove si prevede 

che 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; 

 

RICHIAMATO il regolamento comunale per la disciplina del Tributo per i servizi indivisibili, 

approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del 04.09.2015 ai sensi dell’art. 52 

del D.Lgs 15/12/1997, n. 446 e dell’art. 1, comma 682, della L. 27/12/2013, n. 147; 

 

RICHIAMATA altresì la deliberazione di C.C.N.6 del 31.01.2017 esecutiva a sensi di legge, 

con la quale sono state approvate le aliquote TASI per l’anno 2018; 

 

CONSIDERATO che la legge 28.12.2015, n.208 (Legge di Stabilità 2016): 

all’art.1, comma 14, ha disposto con decorrenza 1° gennaio 2016, l’esclusione dalla TASI 

delle abitazioni principali, in particolare il comma 14 punto b) prevede: “All’art.1 della Legge 

27.12.2013, n.147: 

b) il comma 669 è sostituito dal seguente: “669. 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’art.13, comma 2, del decreto-legge 6.12.2011, n.201 convertito, 

con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214 escluse quelle classificate nelle 

categorie catastali A/1, A/8 e A/9”; 

 

PRESO atto che il Ministero dell’Economia e delle Finanze con risoluzione n.1/DF del 

17.02.2016 ha chiarito che le disposizioni di agevolazioni introdotte all’art.1, comma 10, della 

Legge di Stabilità 2016 si applicano anche alla TASI dal momento che, ai sensi del comma 675 

dell’art.1 della Legge 27.12.2013, n.147 la base imponibile della TASI è la stessa dell’IMU; 

 

 

VISTO l’art.1 – com,ma 1133 lett.b) della  Legge di Bilancio 2019 (Legge 145 del 30.12.2018);  
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RITENUTO di dover confermate per l’anno 2019 le medesime aliquote TASI deliberate per 

l’anno 2018, per le fattispecie diverse dall’abitazione principale, come di seguito indicate: 

 

Descrizione  Aliquota TASI 

Aliquota abitazione principale, con esclusione delle 

categorie A/1-A/8-A/9, e relative pertinenze 

Esente ai sensi dell’art.1, comma 669, 

della Legge 147/2013, come modificato 

dall’art.1, comma 14, lett.b) della legge 

208/2015 (Legge di Stabilità 2016) 

Aliquota abitazione principale di categoria A/1-A/8-A/9 e 

relative pertinenze 

ZERO 

Altri immobili ZERO 

 

RILEVATO che, in base all’art. 40 del regolamento comunale IUC, con la presente 

deliberazione devono essere individuati in maniera analitica i servizi indivisibili comunali ed i 

costi alla cui copertura la TASI è diretta; 

 

ELABORATO a tal fine il sotto riportato prospetto dove sono indicati, per ciascun servizio, le 

voci di costo e le relative spese previste nel bilancio per l’anno 2019: 

 

Servizio indivisibile 

TOTALE costi previsti nel bilancio di 

previsione 2019 

Vigilanza e Pubblica sicurezza 48.100,00

Servizi socio-assistenziali 148.940,00

Servizi di manutenzione strade, verde pubblico ed illuminazione 

pubblica 148.000,00

346.040,00

 

DATO ATTO che: 

- in base alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 26.03.2018 le aliquote 

dell’imposta municipale propria (IMU) stabilite per l’anno 2018, che il Consiglio comunale 

intende confermare anche per l’anno 2019, sono le seguenti: 

 

 

Descrizione  Aliquota IMU 

Aliquota di base (����������� 	�
����� 	�� ���������� ������������ ����������

�������� ������� ������� �� 	������������ ��� ���������� ����	����� ��� �������

������������������	����� ������� �� ����������� 	�� ������������� ����������������������

������������������ 

10,60 per mille (dieci virgola sei 

per mille 

Aliquota abitazione principale ������ ���� ���������� ���������� ����� ����  �

��!� 

6 per mille con una detrazione 

fissa di € 200,00 
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Immobili concessi in comodato dal soggetto passivo ai parenti in 

linea retta entro il primo grado (genitori/figli-figli/genitori) che la 

utilizzano come abitazione principale limitatamente ad una sola 

unità immobiliare; 

6 (sei per mille) 

Aree fabbricabili 10,60 (dieci virgola sei per mille) 

 

Terreni agricoli 10,00% (dieci per mille) 

 

 

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del 

D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del 

Servizio competente ed il parere di regolarità contabile del Responsabile del Servizio 

finanziario; 

  

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. 

 

Uditi gli interventi: 

Il cons. Versolato: informa che si conferma l’aliquota dell’anno precedente, ma che comunque 

è pari a zero. 

Il Sindaco: constatato che non vi sono interventi, mette ai voti la proposta stessa; 

Esito del voto: 

Presenti n. 9; 

Votanti n. 9; 

Favorevoli n. 7, contrari n. 2 (Spivach Stefano e Nicodemo Maurizio.), espressi per alzata di 

mano; 

 

 

 

D E L I B E R A 

 

1) di confermare per l’anno 2019 le seguenti aliquote del tributo per i servizi indivisibili 
(TASI): 

 

Descrizione  Aliquota TASI 

Aliquota abitazione principale, con esclusione 

delle categorie A/1-A/8-A/9, e relative pertinenze 

Esente ai sensi dell’art.1, comma 669, della 

Legge 147/2013, come modificato 

dall’art.1, comma 14, lett.b) della legge 

208/2015 (Legge di Stabilità 2016) 

Aliquota abitazione principale di categoria 

A/1-A/8-A/9 e relative pertinenze 

Zero  

Altri immobili Zero 

 

2) di dare atti che per l’anno 2019 non è previsto alcun gettino Tasi e quindi la percentuale di 
copertura del costo dei servizi indivisibili è pari a ZERO; 
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3) di inviare la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell’apposita sezione del 
Portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, 

comma 3, del D.Lgs. n. 360/1998 e successive modificazioni e di trasmettere la presente 

deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, 

entro il termine del 10 settembre 2014, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 1, 

comma 688, della L. 147/2013; 

 

4) di inserire nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale gli elementi risultanti 
dalla presente deliberazione secondo le indicazioni che saranno stabilite dal Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, sentita l’ANCI. 

 
 
Vista l’urgenza, ai sensi dell’art.134, comma 4 del TUEL 267/2000, con voti favorevoli 

unanimi, espressi per alzata di mano dai n.9 consiglieri presenti e votanti, il presente 

provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile. 
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.  

 

Il Sindaco Il Segretario Comunale 

F.to TAMAI ANDREA F.to dott.ANDROSONI Alessandro 

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

N._____Reg.Pubb. 

 

         Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi _______________la pubblicazione 

all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art.124, comma, del D.Lgs 

n.267/2000. 

 

          La presente deliberazione DIVIENE ESECUTIVA  il _____________________, ai sensi 

dell’art.125, comma 1, del D.lgs n.267/2000. 

 

Lì _____________________ 

 

 IL FUNZIONARIO INCARICATO 

 F.to ROSSI QUERIN LUCIA 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo 

 

Teglio Veneto ____________________    

                                                                                            Il Funzionario Incaricato 

Lucia Rossi Querin 


