
COMUNE DI MORIAGO DELLA BATTAGLIA
DECORATO CON MEDAGLIA D’ORO AL MERITO CIVILE

Provincia di Treviso
e-mail: comune.moriago.tv@pecveneto.it – tel. 0438.890811 – fax 0438.892803

ORIGINALE

N°7
Reg. delib.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO Approvazione aliquote TASI 2019

Oggi  tredici 13-02-2019 del mese di febbraio dell'anno  duemiladiciannove alle ore 20:30, nella
sala delle adunanze consiliari, convocato in seguito a regolari inviti si è riunito in seduta Pubblica di
Primâ convocazione il Consiglio Comunale così composto:

Presente/Assente Presente/Assente

TONELLO GIUSEPPE Presente BAZZACO GIULIA Presente
RIZZETTO LORIS Presente CORAZZIN JLENIA Presente
FRANCOVIGH
ARIANNA

Assente LOVADINA MICHELE Presente

BRESSAN NOEMI Presente CORAZZIN ANDREA Presente
PILLON PAOLA Presente ROSSETTO ROBERTA Assente
RASERA MATTIA Presente

Presenti    9 Assenti    2

Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il Segretario
Comunale  SOMMAVILLA VAILE.
Constatato legale il numero degli intervenuti, TONELLO GIUSEPPE nella sua qualità di
SINDACO, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto
sopraindicato.
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OGGETTO Approvazione aliquote TASI 2019

Il Sindaco introduce l’argomento, spiegando che la TASI (Tributo per servizi indivisibili) è stata
istituita con la Legge di Stabilità 2014, con decorrenza dal 1 gennaio 2014, a fronte di una riduzione
dei trasferimenti erariali dallo Stato. Precisa che la somma che viene incassata da questo tributo è
circa €. 115.000,00, che vanno a finanziare parzialmente i cosiddetti servizi indivisibili che, per il
Comune di Moriago della Battaglia, ammontano complessivamente a circa €. 420.000,00. Per
servizi indivisibili comunali s’intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, opere,
forniti dai Comuni non alla singola persona, ma alla collettività nel suo insieme, per i quali non è
attivo alcun tributo o tariffa, secondo le seguenti definizioni:
Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la
collettività del comune;
Servizi dei quali beneficia l’intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o
minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una
suddivisione in base all’effettiva percentuale di utilizzo individuale;
Servizi ai cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un
cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale;

Il Comune di Moriago della Battaglia ha individuato dettagliatamente, come dall’allegato a) alla
presente proposta agli atti, a disposizione dei Consiglieri Comunali, i seguenti servizi indivisibili
comunali:
Pubblica sicurezza e vigilanza
Tutela del patrimonio artistico e culturale
Manutenzione stradale e illuminazione pubblica
Manutenzione verde pubblico
Servizi socio assistenziali
Servizio protezione civile
Servizio tutela degli edifici ed aree comunali
Servizio anagrafe
Servizi cimiteriali
Sgombero neve – Calamità naturali
Difesa del suolo
Aree, parchi, paesaggi
Risorse idriche
Aria, inquinamento
Interventi igienico - sanitari
Propone di confermare per l’anno 2019 l’aliquota per l’applicazione della componente Tributo
servizi indivisibili (TASI) dell’Imposta Unica Comunale in misura pari all’1 per mille,
corrispondente all’aliquota base,  per tutte le tipologie di immobili. Precisa che sono esenti gli
immobili adibiti ad abitazione principale, sia del possessore, nonché “dell’utilizzatore e del suo
nucleo familiare” ad eccezione di quelli classificati nelle categorie A/1, A/8 e A/9 (cd. “abitazioni
di lusso”).

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con i commi dal 639 al 703 dell’art.1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di
Stabilità 2014) è stata istituita, con decorrenza dal 1 gennaio 2014, l’Imposta Unica Comunale
(IUC)  basata su due presupposti impositivi :
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uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;
l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

RILEVATO che la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :

IMU (imposta municipale propria): componente patrimoniale, dovuta dal possessore di
immobili, escluse le abitazioni principali;
TASI (tributo servizi indivisibili): componente servizi, a carico sia del possessore che
dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali;
TARI (tributo servizio rifiuti): componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della Legge
n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014)  :

commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
commi da 682 a 703 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)

VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità per l’anno 2015) che ha apportato
modifiche in materia di I.U.C., con particolare riferimento alla TASI;

PRESO ATTO delle modifiche introdotte dalla Legge 28 dicembre 2015, n. 208 e s.m.i.;

CONSIDERATI gli interventi normativi introdotti con la Legge 11 dicembre 2016, n 232, nonché
della Legge 27 dicembre 2017, n. 205;

PRESO ATTO delle disposizioni che attengono alla Legge n. 145/2018 (Legge di bilancio 2019);

RILEVATO che viene specificato che soggetto passivo, in caso di locazione finanziaria, è il
locatario a decorrere dalla data di stipulazione e per tutta la durata del contratto;

DATO ATTO che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi
titolo di fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale come definita ai fini dell’imposta
municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti;
PRESO ATTO che è venuto meno il blocco degli aumenti di tariffe ed aliquote imposto dall’anno
2016, cosicché i Comuni possono riappropriarsi della potestà regolamentare riconosciuto dall’art.
52 del D. Lgs.n. 446/1997 e aumentare le aliquote TASI pur entro i limiti della normativa vigente;

VISTO, in particolare il comma 676 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità
2014) che prevede che l’aliquota di base della TASI è pari all’1 per mille;

RAVVISATO il regolamento comunale IUC approvato inizialmente con la propria deliberazione
nr. 3 del 26.3.2014, successivamente modificato per la parte TARI – sezione 3 – con deliberazione
consiliare nr. 23 del 24.9.2014;

TENUTO CONTO che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi,
prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o
tariffa, secondo le seguenti definizioni :

Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la
collettività del comune;
Servizi dei quali beneficia l’intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o
minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare
una suddivisione in base all’effettiva percentuale di utilizzo individuale;
Servizi ai cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un
cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale;
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PRESO ATTO che la Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208), ha apportato
significative novità in materia di Tasi, eliminando l’applicazione della stessa all’abitazione
principale (ad eccezione degli immobili di pregio di cui alle categorie catastali A/1-A/8 e A/9 per le
quali la tassazione permane);

RAVVISATO, in particolare, che l’art. 1, comma 14, lettera a) della Legge di Stabilità 2016, con
una modifica al comma 639 della Legge 147/2013 istitutiva della Tasi, elimina la Tasi degli
immobili destinati ad abitazione principale, sia del possessore, nonché “dell’utilizzatore e del suo
nucleo familiare” ad eccezione degli immobili classificati nelle categorie A/1, A/8 e A/9 (cd.
“abitazioni di lusso”);
CONSIDERATO che il minor gettito derivante dall’esenzione dell’abitazione principale  ai fini
Tasi sarà compensato  con un aumento del fondo di solidarietà comunale;
VALUTATO di confermare  per l’anno 2019 l’aliquota per l’applicazione della componente TASI
(Tributo servizi indivisibili) dell’Imposta Unica Comunale nella misura pari all’1 per mille,
corrispondente all’aliquota base,  per tutte le tipologie di immobili;
RITENUTO di identificare come da allegato sub a) alla presente deliberazione i servizi ed i relativi
costi analitici ai quali è destinato il gettito della TASI;
RAVVISATO l’art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che “il termine per
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali... e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per
approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione….”;
CONSIDERATO 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 s.m.i., e comunque entro trenta giorni dalla data
di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione ;
VISTO il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

VISTO il vigente statuto comunale;

SENTITA la relazione del Sindaco;

RILEVATO che, sulla proposta di cui alla presente deliberazione, sono stati acquisiti i pareri
favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi entrambi dal Responsabile dell’Area
Finanziaria ai sensi dell’art. 49, c. 1, del D.Lgs. 267/2000;
CON VOTI  favorevoli unanimi espressi per alzata di mano dai n. 9 Consiglieri Comunali presenti
e votanti

D E L I B E R A

di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente1.
provvedimento ;

di confermare per l’anno 2019  l’aliquota per l’applicazione della componente TASI2.
(Tributo servizi indivisibili) dell’Imposta Unica Comunale in misura pari all’1 per mille,
corrispondente all’aliquota base,  per tutte le tipologie di immobili;

di individuare come da allegato a), parte integrante e sostanziale delle presente3.
deliberazione, i servizi indivisibili comunali ed i relativi costi riferiti al triennio 2019/2021;

di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della4.
TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non è superiore all’aliquota massima
consentita dalla legge;

di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento5.
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delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446
del 1997 e s.m.i., e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto
per l’approvazione del bilancio di previsione;

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON VOTI  favorevoli unanimi espressi per alzata di mano dai n. 9 Consiglieri Comunali presenti
e votanti

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D.Lgs. n. 267/2000;

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto
previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis ed allegati alla presente deliberazione.
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OGGETTO Approvazione aliquote TASI 2019

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL SINDACO IL Segretario Comunale
TONELLO GIUSEPPE  SOMMAVILLA VAILE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e
21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e
21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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