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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero  42   Del  29-12-2018 

 
 

Oggetto: CONFERMA DELLE ALIQUOTE DELLA TASI (TASSA SERVIZI 

INDIVISIBILI) ANNO 2019. 

 
 
L'anno  duemiladiciotto il giorno  ventinove del mese di dicembre alle ore 08:30, 
nella sala delle adunanze, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge e 
dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del SINDACO ZENERE LINO il 
Consiglio Comunale in Prima convocazione. 
Partecipa il Segretario Comunale  PELLE' MICHELANGELO 
 

ZENERE LINO P TAMIOZZO DENIS A 

ALEARDI ALBERTO A VENDEMA DANIELA P 

GIURIATO LEANDRO P ZAUPA BRUNO P 

GIURIATO RUGGERO P FORLIN MATTEO P 

PERIN GIOVANNI P BACCINI GINA A 

SANTAGIULIANA DIEGO 

MARIA 

P 
  

 
ne risultano presenti n.   8 e assenti n.   3. 
 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il 
Consiglio Comunale a trattare l’argomento di cui in oggetto. 
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Oggetto: CONFERMA DELLE ALIQUOTE DELLA TASI (TASSA SERVIZI 
INDIVISIBILI) ANNO 2019. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Il Sindaco espone la proposta: 

 

PREMESSO CHE la Legge di stabilità per l’anno 2014, Legge n. 147/2013, ha previsto 

all’art. 1,comma 639 e successivi, l’istituzione della I.U.C. (Imposta Unica Comunale), che si 

compone dell’imposta municipale propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e 

della tassa sui rifiuti (TARI); 

 

VISTO 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, punti a) e b), prevede: “14. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 

2013, n. 147:al comma 639, le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore a) 

dell'immobile» sono sostituite dalle seguenti: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore 

dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore 

nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle 

categorie catastali A/1, A/8 e A/9»; 

b) il comma 669 e' 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'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 categorie catastali A/1, A/8 e A/9»”; 

 

VISTO che con il comma 14 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 e A/9; 

 

RICHIAMATO l’art.1, comma 42, della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) che, 

attraverso la modifica dell’art. 1 comma 26 della legge 208/2015 (legge di stabilità 2016), 

estende al 2017  e 2018  il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali, rispetto ai 

livelli deliberati per il 2015 e 2016, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti 

(TARI); 

 

PRESO ATTO che anche la legge di stabilità 2018 n. 205 conferma le disposizione previste 

dalla legge di Stabilità 2016;  

 

CONSIDERATO che con delibera consiliare n. 7 del 8.02.2018 sono state determinate le 

aliquote relative alla TASI 2018; 

 

RITENUTO di dover confermare anche per l’anno 2019 la medesima aliquota TASI 

deliberata per l’anno 2018, per le fattispecie diverse dalla abitazioni principali, e quindi: 

aliquota abitazioni principali e pertinenze, censite a catasto nelle categorie  A1, A8 e A9: 

2,40 per mille;  

 aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale dell’attività agricola: 1,00 per mille 
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 aliquota altri fabbricati: 2,40 per mille 

 aliquota aree fabbricabili: 1,00 per mille 

 

CONSIDERATO CHE: 

- ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, comma 682 punto b), della L. 147/2013 e in base a 

quanto previsto dal Regolamento IUC è necessario indicare, per l’anno 2019, i servizi 

e l’importo dei costi che saranno coperti dalla Tasi anche solo parzialmente; 

- l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, stabilisce 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 e 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; 

-  l’adozione del presente provvedimento è di competenza del Consiglio Comunale; 

 

DATO ATTO INOLTRE CHE il mancato gettito TASI abitazione principale verrà 

compensato con trasferimenti erariali (fondo solidarietà comunale); 

 

VISTA la legge 190/2014; 

 

VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa; 

 

VISTO il d.lgs. 14 marzo 2013, nr. 33 recante il riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni; 

 

VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica, nonché contabile, espressi dal responsabile del 

servizio competente ai sensi degli artt. 49 - comma 1 - e 147 bis del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e 

s.m.i.; 

 

CON VOTI  favorevoli n.  6 contrari n. 0 astenuti n. 2 (Forlin e Zaupa) espressi nei modi e 

termini di legge; 

 

DELIBERA 

 

1. di individuare l’elenco dei servizi indivisibili e determinare i relativi costi dell’anno 2019 

alla cui copertura è diretta la TASI nel seguente elenco: 

 

DENOMINAZIONE IMPORTO 

Polizia locale e 

amministrativa 

€ 4.000,00 

Istruzione e diritto allo studio € 16.850,00 

Viabilità e infrastrutture 

stradali 

€ 44.644,00 

Programmazione e governo 

della rete e dei servizi 

sociosanitari e sociali 

€ 24.000,00 

TOTALE € 89.494,00 
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dando atto che tali importi indicano la spesa iscritta negli stanziamenti di spesa previsti nel 

bilancio di previsione 2019; 

 

2. di determinare, per l’anno 2019, le seguenti aliquote TASI: 

• aliquota abitazioni principali e pertinenze, censite a catasto nelle categorie  A1, A8 e 

A9: 2,40 per mille; 

•  aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale dell’attività agricola: 1,00 per mille 

•  aliquota altri fabbricati: 2,40 per mille 

•  aliquota aree fabbricabili: 1,00 per mille 

 

3. di dare atto che, ai sensi dell’art. 28 del Regolamento IUC, nel caso in cui l’unità 

immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, 

quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria che si 

stabilisce nella misura del 30% a carico dell’occupante e nella misura del 70% a carico del 

titolare del diritto reale sull’unità immobiliare; 

 

4. di precisare altresì che, le scadenze per il pagamento della TASI coincidono con quelle 

previste per il pagamento dell’IMU; 

 

5. di dare atto inoltre 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; 

 

6. di dichiarare con voti favorevoli n.  6 contrari n. 0 astenuti n. 2 (Forlin e Zaupa ) il 

presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4 del D. Lgs. n. 

267/2000 e s. m. ed i.. 
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PARERI DI REGOLARITA’ DEI RESPONSABILI 
AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.LGS 267/2000 

 
    

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

INTERESSATO 
a norma del T.U.E.L. 267/00 

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: Favorevole 

 

 
 

Data 14-12-18 Il Responsabile del servizio 

 PIEROBON MATTEO 

 _________________________________ 

 

    

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

INTERESSATO 
a norma del T.U.E.L. 267/00 

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: Favorevole 

 

 
 

Data 14-12-18 Il Responsabile del servizio 

 PIEROBON MATTEO 

 _________________________________ 
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.  
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
ZENERE LINO 

 
____________________________ 

 PELLE' MICHELANGELO 
 

____________________________ 
 
___________________________________________________________________ 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 
15 giorni consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 della Legge n.267/00. 
Lì,  08-01-2019 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
  PELLE' MICHELANGELO 

 
____________________________ 

 
___________________________________________________________________ 

ESECUTIVITÀ 
 
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le 
modalità previste dall’art.134, comma 4 della Legge n.267/00. 
 
Li, 29-12-2018 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
  PELLE' MICHELANGELO 

 
____________________________ 

 


