
COMUNE DI TORREBELVICINO
Provincia di Vicenza

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.  51  del  27/12/2018

OGGETTO :ALIQUOTE E DETRAZIONI COMPONENTE TASI (TRIBUTO SERVIZI
INDIVISIBILI) ANNO 2019.

L'anno duemiladiciotto addì ventisette del mese diDicembre alle ore 19:00, nella sede del
Comune, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito il
Consiglio Comunale sotto la presidenza del PresidenteEmanuele Boscoscuro. Partecipa
all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Comunaledr. Livio
Bertoia.

Cognome e Nome Presente Assente
BOSCOSCURO EMANUELE X

CEOLA MICHELA X

BATTILOTTI LEONE X

COMPARIN ALESSANDRA X

SCAPIN EMILIO X

CASOLIN GINO X

BOSCOSCURO NICOLA X

ANDOLFO DARIO X

RUARO MANUELA X

CRISTOFORI FLAVIO X

SANTACATTERINA DARIA X

MARZOTTO GIULIA X

GRANDESSO DANIELE X

Presenti: 9  Assenti: 4

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio
Comunale a trattare il seguente argomento:



Oggetto: ALIQUOTE E DETRAZIONI COMPONENTE TASI (TRI BUTO SERVIZI 
INDIVISIBILI) ANNO 2019.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di Stabilità 2014) cheha stabilito l’istituzione
dell’Imposta Unica Comunale “IUC” dal 1 gennaio 2014 e dellesue componenti TASI e TARI,
oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 04/09/2014con la quale è stato approvato
il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale);

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del 21/12/2017con la quale sono state
confermate le aliquote e detrazioni della componente TASI (tributo servizi indivisibili) anno 2018;

VISTI:
– l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27,

comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale
comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le
tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la
deliberazione del bilancio di previsione;

– l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296(legge finanziaria 2007) il
quale dispone che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relativeai 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 dal1º gennaio dell’anno di
riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le
aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

Visto l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,
approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), come modificato dai
decreti legislativi 23 giugno 2011, n. 118 e 10 agosto 2014, n. 126, che fissa al 31 dicembre il
termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione per l'anno
successivo, termini che possono essere differiti con decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa
con il Ministro dell'economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie
locali,  in presenza di motivate esigenze;

Visto il Decreto del Ministro dell'Interno in corso di perfezionamento, con cui è stato disposto il
differimento dal 31 dicembre 2018 al 28 febbraio 2019 del termine per l'approvazione del bilancio
di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali;

VERIFICATO che le aliquote sono state confermate ed approvate rispettando il vincolo, stabilito
dal comma 677 dell'art. 1 della Legge di stabilità 2014, in base al quale la somma delle aliquote
TASI e dell'IMU non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge per l'IMU al
31/12/2013 fissata al 10,6 per mille:

ALIQUOTA 2,50 per mille
Abitazioni Principali e relative Pertinenze come definite e dichiarate ai fini IMU
a) sono da considerarsi abitazioni principali i fabbricatioccupati da un soggetto titolare del
diritto reale sull’unità immobiliare ;
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b) la TASI non è dovuta, per azzeramento di aliquota, per le abitazioni principali nelle
categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, per le quali sarà determinata
l’aliquota ai fini IMU pari al 5,5 per mille ;
c) riduzione del 50% per i nuclei familiari con ISEEpari o inferiore a € 15.000,00, in cui
è presente un soggetto portatore di handicap permanente grave o di invalidità con indennità
di accompagnatoria (art. C6 Regolamento IUC)

ALIQUOTA 1,20 per mille 
Aree edificabili ed immobili diversi dalle abitazioni principali e relative pertinenze come
definite e dichiarate ai fini IMU;

Nel caso di immobile locato o concesso in comodato d'uso gratuito l’occupante versa la
TASI nella misura del30 per centodell’ammontare complessivo della TASI, la restante
parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare.

VISTA  la Legge 208 del 28/12/2015 (Legge di Stabilità 2016)
comma 14 art. 1 secondo il quale:

• si conferma la TASI a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile
• sono escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché

dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezionedi quelle classificate nelle categorie
catastali A/1, A/8 e A/9;

• sono assimilate ad abitazione principale:
◦ le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che

acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero
permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

◦ una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel
territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli Italiani residenti all'Estero (AIRE), già
pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a
condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;

◦ le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad
abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari , ivi incluse le unità
immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti
universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza
anagrafica;

◦ i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del
Ministero delle infrastrutture 22/04/2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del
24/06/2008;

◦ la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale,
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili de matrimonio;

◦ l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio come unica unità immobiliare,
posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente
appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare e da quello
dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo
nazionale dei vigili de fuoco, e , fatto salvo quanto previsto dall'art.28, comma 1, del
decreto legislativo 19/05/2000 n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia,
per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza
anagrafica;

• per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che
permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta all'1 per
mille, con possibilità per i comuni di modificare la suddetta aliquota, in aumento o in
diminuzione della stessa fino all'azzeramento;
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• che, nel caso di un'unità immobiliare detenuta da un soggetto, diverso dal proprietario, che la
destinazione ad abitazione principale, il proprietario è tenuto a versare la TASI nella
percentuale stabilita dal Comune nel regolamento vigente;

comma 54 art. 1 secondo il quale: per gli immobili locati a canone concordato di cui alla L. 431 del
09/12/1998, la TASI, è determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune ai sensi del comma
683 dell'art. 1 della l. 147 del 27/12/2013 e ridotta al 75%;

comma 10 art. 1 secondo il qualenel ridurre del 50% la base imponibile dell'imposta municipale
propria (IMU) per le unità immobiliari, fatta eccezione perquelle classificate nelle categorie
catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il
primo grado che le utilizzano come abitazione 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 o anche in cui il
comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro
immobile adibiti a propria abitazione principale, ad eccezione elle unità abitative classificate nelle
categorie catastali A/1, A/8 e A/9, riduce in tal modo anche la base imponibile della TASI, essendo
questa, per legge, quella definita ai fini dell'IMU;

comma 26 art. 1 secondo il qualevengono sospese per l'anno 2016, al fine di contenere il livello
della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, l'efficacia delle
deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali
attribuiti agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per
l'anno 2015;

VISTA la L. 147 del 27/12/2013 (legge stabilità 2014) che elenca tutto quanto il Comune può
regolamentare per la disciplina del tributo, comprende anche l'individuazione dei servizi indivisibili
e l'indicazione analitica, per ciascuno di questi servizi,dei relativi costi per i quali non è attivo alcun
tributo o tariffa  alla cui copertura la TASI è diretta.

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento
IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio
2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed
integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, allegati al presente provvedimento quale parte
integrante e sostanziale;

CON  VOTAZIONE  che dà il seguente risultato:
presenti e votanti: 9
favorevoli: 9

DELIBERA

1. Di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione della componente TASI (Tributo
servizi indivisibili) per l'anno 2019:
ALIQUOTA 1,20 per mille 

• Aree edificabili ed immobili diversi dalle abitazioni principali e relative pertinenze
come definite e dichiarate ai fini IMU;
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• nel caso di un'unità immobiliare detenuta da un soggetto, diverso dal proprietario,
che la destina ad abitazione principale, il proprietario è tenuto a versare la TASI nella
percentuale del 70%;

2. Di individuare i seguenti servizi indivisibili (in attesa dell’individuazione dei servizi
indivisibili da parte del M.E.F.) con relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta, anche
in quota parte:

• Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la
collettività del comune.

• Servizi dei quali ne beneficia l’intera collettività, ma dicui non si può quantificare il
maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e peri quali non è pertanto possibile
effettuare una suddivisione in base all’effettiva percentuale di utilizzo individuale.

DESCRIZIONE Preventivo 2019 (arrotond. all'euro)
Servizi Cimiteriali € 42.500,00
Servizio di Manutenzione stradale, del verde pubblico,
dell'illuminazione pubblica e trasporto pubblico 

€ 246.704,00

Servizi Socio- assistenziali (solo quota Ulss) € 138.000,00
Pubblica sicurezza e vigilanza € 89.211,00
Servizio di protezione civile € 3.700,00
Gestione beni demaniali e patrimoniali € 76.551,00
Istruzione – trasporto ed assistenza scolastica € 188.815,00

TOTALE SERVIZI INDIVISIBILI                                                                        € 785.481,00
GETTITO PREVISIONALE TASI PREVISTO A BILANCIO 2019                    € 180.000,00
% COPERTURA SERVIZI INDIVISIBILI CON GETTITO TASI                              22,92%

3. Di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2019;

4. Di inviare la presente deliberazione 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, ecomunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine
previsto per l’approvazione del bilancio di previsione.

5. Di dichiarare, con separata votazione palese, ad esito favorevole unanime, la presente
deliberazione immediatamente eseguibile a termine dell'art. 134, quarto comma, del D.Lgs.
18 agosto 2000 n. 267.
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Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale

Oggetto: ALIQUOTE E DETRAZIONI COMPONENTE TASI (TRI BUTO SERVIZI 
INDIVISIBILI) ANNO 2019.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del T.U. - D. Lgs. 18
agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche
che regolamentano la materia.

Torrebelvicino, 07/12/2018 IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO
FINANZIARIO
  Roso Mirella

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si attesta la relativa copertura finanziaria.
Si esprime parere Favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai
sensi dell’art. 49 del T.U. - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IMPEGNI
Capitolo Anno Descrizione Imp. Importo Imp.

ACCERTAMENTI
Capitolo Anno Descrizione Acc. Importo Acc.

Torrebelvicino, 07/12/2018 IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO
FINANZIARIO
  Roso Mirella
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Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
   Emanuele Boscoscuro

IL SEGRETARIO COMUNALE
   dr. Livio Bertoia

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo On Line del Comune per
15 giorni consecutivi dal giorno 20/02/2019 al 07/03/2019.

IL SEGRETARIO COMUNALE
   dr. Livio Bertoia

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 02/03/2019 .

[ ] ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
[ ] ai sensi dell'art. 134, comma 1°, del T.U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
   dr. Livio Bertoia
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ODG 5
ALIQUOTE E DETRAZIONI COMPONENTE TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) ANNO 2019.

Sindaco: Inizia  la lista delle delibere che sono propedeutiche all'approvazione del bilancio 2019-2022. Il primo punto è
l'approvazione dell'aliquota e delle detrazioni della Tasi. Tutte queste delibere propedeutiche fino a quella del bilancio di
fatto ricalcano i dati dello scorso anno perché il bilancio 2019 non è un bilancio di sopravvivenza, salvo due interventi
in conto capitale. Ci sono ristrettezze di entrate e anche le elezioni quindi non si è voluto caricare di cose strane il bilan-
cio prossimo, lasciando a chi vincerà le elezioni la possibilità di fare delle variazioni. Si mantengono per questo motivo
le aliquote Tasi, Irpef, Tari e Imu invariate rispetto al 2018. Si parte con la Tasi, come sapete è la Tassa sui servizi Indi -
visibili. L'aliquota è dell'1,2/1000 si applica sulle aree edificabili e immobili diversi da abitazioni principali e in caso di
unità immobiliari detenuta da un soggetto diverso dal proprietario che la destina ad abitazioni principali il proprietario è
tenuto a versarla per il 70% . Il valore complessivo dei servizi indivisibili è di € 785.000,  il valore della  Tasi è di
180.000 euro. Se non ci sono interventi passiamo al voto:

Presenti e votanti: 9
Favorevoli: 9

Votazione per immediata eseguibilità:
Presenti e votanti: 9
Favorevoli: 9


