
C O M U N E   D I   E R B E’
            PROVINCIA DI VERONA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 3

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DEL TRIBUTO PER I
SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - ANNO 2019

L'anno  duemiladiciannove il giorno  diciotto del mese di febbraio nella sala delle adunanze
consiliari, previa convocazione con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il
CONSIGLIO COMUNALE in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione.

Sono presenti i signori:

MARTINI NICOLA P TIZIANI FLAVIO P
SILVESTRONI ROBERTO P VERONESE RICCARDO P
BRAZZAROLA PAOLO A SGRENZAROLI GIULIA P
MORANDI FABIANA P MARINI FEDERICO A
COSTANTINI ZENO P BISSA ENZO A
TINTO MARTINA P

 Partecipa all'adunanza il Segretario dott. MAGALINI RENATO.

 Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sindaco assume la presidenza, dichiara aperta la
seduta ed invita il Consiglio Comunale a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato,
depositato 24 ore prima nella sala delle adunanze, il cui testo è riportato nei fogli allegati.



L’ASSESSORE AL SERVIZIO TRIBUTI

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica
comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, e
di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e
nella tassa sui rifiuti (TARI);

Visto l'art. 1, comma 683, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui 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 indivisibili alla cui copertura la
TASI è diretta, con possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonchè
della tipologia e della destinazione degli immobili;

Visto l'art. 1, comma 676, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui l'aliquota di base
della TASI è pari all'1 per mille e il Comune ha facoltà, con deliberazione del Consiglio Comunale,
adottata ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n.  446/1997, di ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;

Visto l'art. 1, comma 677, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che impone il vincolo per cui
la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere
superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata
al 1,06 % e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile, aggiungendo
che, per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 0,25 %;

Vista la delibera in data odierna inserita all’o.d.g. al punto precedente con cui si è provveduto a
confermare le seguenti aliquote e detrazioni IMU per l’anno 2019:

Tipologia imponibile Aliquota
Stato

Aliquota
Comune
2019

Abitazioni principali di categoria A/1, A/8, e A/9 e relative
pertinenze

- 0,40 %

Fabbricati di categoria D 0,76 % 0,20 %

Altri fabbricati - 0,96 %

Aree fabbricabili - 0,96 %

Terreni agricoli - 0,96 %

Considerato che l’art. 1, comma 1, lett. a), del D.L. 16/2014, come convertito dalla Legge n.
68/2014, ha aggiunto un periodo all'art. 1, comma 677, della Legge n. 147/2013, nel quale viene
stabilito che anche nel 2015, nella determinazione delle aliquote TASI, possono essere superati i
limiti di cui al punto precedente, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per
mille, a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità
immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, convertito, con
modificazioni, dalla Legge n. 214/2011, detrazioni d'imposta, o altre misure, tali da generare effetti
sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU
relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo
13 del citato D.L. n. 201/2011;
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Visto l'art. 1, comma 678, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui l’aliquota massima
TASI per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. n.
201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, e successive modificazioni, non
può eccedere lo 0,10%;

Dato atto che con deliberazione consiliare n. 5 del 16.02.2018 si è proceduto a determinare le
aliquote e le detrazioni per l’applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l’anno
2018;

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 sia dell’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, in particolare il comma 14, punti a) e b), prevede: “14. All'articolo 1 della legge 27
dicembre 2013, n. 147:
a) al comma 639, le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore 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»”;

Vista la legge n. 145 del 30.12.2018 (legge di bilancio 2019) nella quale si stabilisce lo sblocco
delle aliquote e tariffe dei tributi e delle addizionali di competenza comunale;

Ritenuto di dover comunque confermare anche per l’anno 2019 la medesima aliquota TASI
deliberata per l’anno 2018, pari a “uno” per tutte le fattispecie soggette a tassa;

Considerato che, al fine di assicurare la copertura finanziaria delle spese correnti dei servizi
indivisibili come di seguito elencati, risulta necessario ed indispensabile provvedere alla fissazione
per l’anno 2019 delle seguenti aliquote TASI senza applicazione di detrazioni:

Tipologia imponibile Aliquota
Abitazioni principali e relative pertinenze per le
categorie A/1-A/8-A/9

0,10 %

Altri immobili (fabbricati, aree edificabili) 0,10 %
Fabbricati strumentali all’attività agricola 0,10 %

Valutato che le aliquote sopra riportate consentiranno la parziale copertura dei servizi comunali
indivisibili, così come desunti dallo schema di bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2019, approvato con delibera G.C. n. 11 del 24.01.2019 tenuto conto che per tali servizi sono
previste spese per € 228.000,00 come riscontrabile dalla tabella che segue:

descrizione del servizio importo
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali € 7.500,00
Istruzione primaria € 23.800,00
Servizio biblioteca € 5.500,00
Servizio sportivo e ricreativo € 23.000,00
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Servizio viabilità € 2.200,00
Illuminazione pubblica € 47.000,00
Servizio parchi e tutela ambiente € 13.000,00
Servizi necroscopici € 16.000,00
Anagrafe, elettorale,  leva € 30.000,00
Servizio vigilanza e pubblica sicurezza – Unione € 30.000,00
Servizio manutenzioni - Unione € 30.000,00

TOTALE € 228.000,00

Visto il “Regolamento comunale per l’applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI),
approvato con delibera C.C. n. 33 del 31.07.2014, esecutiva ai sensi di legge e successiva
deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 28.04.2016;

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e
le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di
previsione e che 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;

Visto l’art. 151, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 che fissa il termine per l’approvazione
del bilancio di previsione al 31 dicembre di ogni anno e il decreto del Ministro dell’Interno 25
gennaio 2019 che differisce tale termine al 31 marzo 2019;

Visto l’allegato parere tecnico positivo espresso dal Responsabile del Servizio Tributi;

Visto l’allegato parere contabile positivo espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

DELIBERA

1. DI DARE ATTO che le premesse in proposta sono parte integrate e sostanziale del dispositivo
del presente provvedimento;

2. DI CONFERMARE per l’annualità 2019 le aliquote senza detrazioni da applicare al tributo per i
servizi indivisibili (TASI), come indicate nella seguente tabella:

Tipologia imponibile Aliquota Detrazione
Abitazioni principali e relative pertinenze per le
categorie A/1-A/8-A/9

0,10 % _________

Altre tipologie di fabbricati 0,10 %          _________

Aree edificabili 0,10 %          _________

Fabbricati strumentali all’attività agricola 0,10 % _________

3. DI DARE ATTO che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della
TASI e dell’IMU, per ciascuna tipologia di immobile, non può essere superiore all’aliquota
massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad
altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

____________________________________________________________________________________________________
DELIBERA DI CONSIGLIO n. 3 del 18-02-2019 COMUNE DI ERBE'



4. DI DARE ATTO che il presente provvedimento, in conformità all’articolo 172, lettera c), del
decreto legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni, costituisce allegato alla deliberazione
consigliare di approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019;

5. DI DEMANDARE il Responsabile del Servizio Tributi ad effettuare gli adempimenti necessari ai
fini della pubblicazione della presente delibera nell'apposita sezione del Portale del federalismo
fiscale del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

6. DI DICHIARARE, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi
dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

L’ASSESSORE AL SERVIZIO TRIBUTI
              Silvestroni Roberto

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l’allegata proposta di deliberazione relativa all’oggetto e ritenuta la stessa meritevole
di approvazione integrale senza modificazioni;

Uditi i seguenti interventi:
Silvestroni: Illustrando l’argomento rileva che vale lo stesso discorso della delibera-
precedente e pertanto l’aliquota TASI rimane invariata al 1%.

Richiamate le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare
l’articolo 42;

Richiamato il “Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi”, approvato con
deliberazione della Giunta Comunale n. 96 del 30 dicembre 2010 e s.m.i., esecutiva ai sensi di
legge;

Richiamato il “Regolamento di contabilità”, approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 26 del 08 novembre 2018, esecutiva ai sensi di legge;

Visto l’allegato parere favorevole reso, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 49 del decreto
legislativo n. 267/2000, dal responsabile dell’area Commercio e Tributi in ordine alla regolarità
tecnica e dal Responsabile del Servizi Finanziari in ordine alla regolarità contabile del presente
provvedimento;

Preso atto che la votazione, espressa per alzata di mano, ha dato il seguente esito proclamato
dal Presidente:

voti favorevoli n. 8-
voti contrari     n. zero-
astenuti            n. zero-

D E L I B E R A

1  -  Di  approvare  integralmente l’allegata proposta di deliberazione, che viene inserita nel
presente atto come parte integrante e sostanziale;

____________________________________________________________________________________________________
DELIBERA DI CONSIGLIO n. 3 del 18-02-2019 COMUNE DI ERBE'



Inoltre,
IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l’urgenza di dare attuazione ai contenuti del presente provvedimento;

Con successiva votazione espressa per alzata di mano, che ha dato il seguente esito
proclamato dal Presidente:

voti favorevoli n. 8-
voti contrari     n.  zero-
astenuti            n.  zero-

D E L I B E R A

1 - Di disporre l'immediata eseguibilità  della  presente  ai sensi ed agli effetti di cui all'art.
134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

/////
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Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to MARTINI NICOLA F.to MAGALINI RENATO

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia del presente verbale viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni

consecutivi, con decorrenza dalla data odierna.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA

Erbè, 26-02-2019 F.to BELE' LUISA

La presente deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è divenuta esecutiva in data

_________________ per decorrenza dei termini, ai sensi dell'art. 134, comma 3, della Decreto Legislativo 18

agosto 2000, n. 267.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA

F.to BELE' LUISA

Si certifica che il presente documento è copia conforme all’originale per uso amministrativo.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA

Erbè, 26-02-2019. BELE' LUISA
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