ORIGINALE

COMUNE DI PROVAGLIO D’ISEO
Provincia di Brescia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 5
Del 16-02-2019
Codice Ente 10406
Oggetto: Conferma aliquote del tributo sui servizi indivisibili (TASI) per l’anno 2019
L'anno 2019, il giorno 16 del mese di Febbraio alle ore 09:30, nella sala delle adunanze, previa
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i
componenti del Consiglio Comunale.
All'appello risultano i Signori:
Cognome e Nome
Qualifica Presenti
SIMONINI MARCO
Sindaco
SI
BIANCHI LUIGI
Consigliere
SI
BIZZOZERO MARIASTELLA Consigliere
SI
BORONI VINCENZO
Consigliere
SI
CORRIDORI NICOLETTA
Consigliere
SI
GALLI GIAN PAOLO
Consigliere
SI
MINELLI MONICA
Consigliere
SI
PEZZOTTI SAMUELE
Consigliere
SI
VIANELLI LUCA
Consigliere
SI
SIMONINI VINCENZO
Consigliere
SI
CONSOLI FABIO
Consigliere
SI
DELLEDONNE DAMIANO
Consigliere
SI
MAZZARELLI FRANCESCO Consigliere
NO
Partecipa all’adunanza e provvede alla redazione del presente verbale il Segretario Comunale,
DE FILIPPIS MARIA CAROLINA.
Presenti Assessori esterni:
BERTAZZOLI GIUSEPPE
Constatato il numero legale degli intervenuti, il Sig. SIMONINI MARCO, nella qualità di
Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra
indicato posto al n. 05 dell’ordine del giorno.
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DELIBERA C.C. n. 5
Oggetto: Conferma aliquote del tributo sui servizi indivisibili (TASI) per l’anno 2019
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che:
 con la legge 27 dicembre 2013 n.147 (Legge di stabilità 2014) è stata istituita l’Imposta
Unica Comunale (IUC);
 che la IUC si compone:
• dell’imposta municipale propria (IMU);
• del tributo per i servizi indivisibili (TASI);
• della Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta
e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;
CONSIDARATO che:
 ai sensi dell'art. 151, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 denominato “Testo
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, gli Enti locali deliberano il bilancio di
previsione finanziario entro il 31 dicembre;
 ai sensi dell’art. 1, comma 169, della Legge Finanziaria 2007, 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 01 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;
 il Decreto del Ministro dell’interno del 25 gennaio 2019 (pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 28 del 2 febbraio 2019), ha disposto l’ulteriore differimento al 31 marzo
2019 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli
enti locali (termine già stato precedentemente prorogato con Decreto del Ministero
dell’Interno datato 7 dicembre 2018 e pubblicato sulla G.U. n. 292 del 17 dicembre
2018);
 con legge 30 dicembre 2018 n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno
finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), pubblicata in G.U. 31
dicembre 2018 è stata approvata la legge di bilancio per l’anno 2019;
CONSIDERATO che con il presente provvedimento si intendono approvare le aliquote e le
scadenze per il pagamento della TASI, mentre per le tariffe, le aliquote e le scadenze relative alla
TARI ed alla IMU si rimanda ad altri provvedimenti;
RICHIAMATI i seguenti atti:
a) Delibera di Giunta Comunale n. 34 del 11.03.2014 avente ad oggetto “Nomina
funzionario responsabile imposta unica comunale (IUC)”;
b) Delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 08.04.2014 avente ad oggetto “Approvazione
regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC)” e
ss.mm.ii;
c) Delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 10.02.2018 avente ad oggetto “Conferma delle
aliquote del tributo sui servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2018”;
PRECISATO che:
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 la TASI è diretta alla copertura dei servizi indivisibili;
 sono servizi indivisibili i servizi pubblici di natura collettiva per i quali non è possibile
determinare la quota di fruizione da parte del singolo cittadino;
 si rende necessario individuare puntualmente i servizi indivisibili alla cui copertura dei
costi è diretta la TASI;
RITENUTO pertanto di individuare i servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura è
diretta la TASI come risulta da allegato “B”, parte integrante e sostanziale del presente atto,
dando atto che il gettito TASI previsto nel bilancio di previsione 2019-2021 non eccede tale
somma;
RITENUTO di dover confermare anche per l’anno 2019 le medesime aliquote TASI deliberate
per l’anno 2018 indicate in dettaglio nell’allegato “A” parte integrante e sostanziale del presente
atto;
DATO ATTO che la trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione
delle aliquote relative alla IUC mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale
costituisce a tutti gli effetti adempimento dell’obbligo di invio di cui al combinato disposto
dell’art. 52, comma 2 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e dell’art. 13, commi 13-bis e 15 del
D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
DATO ATTO altresì che in materia di IMU il medesimo comma 13-bis dispone che l’efficacia
delle deliberazioni di approvazione delle aliquote, nonché dei regolamenti, decorre dalla data di
pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico, mentre per la TASI e la TARI tale
pubblicazione, che, ai sensi del già citato comma 15 dell’art. 13 del D.L. 201 del 2011,
sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’art. 52, comma del D.lgs. n. 446 del 1997,
ha una finalità meramente informativa e non costituisce condizione di efficacia dell’atto;
RICHIAMATA la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell’Economia e delle Finanze,
Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione
telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote;
VISTE le disposizioni di legge in precedenza richiamate;
DATO ATTO che la relativa previsione di entrata è stimata in Euro 260.000,00 da iscrivere al
capitolo 10000050, appartenente alla tipologia 0101 del Titolo Primo del Bilancio di Previsione
2019-2021;
VISTO il D.lgs. 23/06/2011 n. 118 così come modificato dal D.lgs. 10/08/2014 n. 126;
VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal Responsabile
Area Economico Finanziario Dott. Andrea Pagnoni, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 18/08/2000,
n. 267;
DATO ATTO che il resoconto integrale della presente seduta è registrato su supporto
informatico e che la relativa trascrizione assume valore di verbale che verrà pubblicato all'Albo
pretorio del Comune in un unico documento e depositato presso l'Ufficio Segreteria comunale,
dove chiunque vi abbia interesse può prenderne visione.
VISTI:
 il d.lgs. 267/2000 del 18 agosto 2000;
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 il d.lgs. n. 118/2011;
 il vigente statuto comunale;
 il vigente regolamento comunale di contabilità;
VISTO il vigente regolamento disciplinante i controlli interni;
Con la seguente votazione espressa in forma palese dai consiglieri:
Presenti
n. 12
Astenuti
n. 3 (Consoli Fabio, Delledonne Damiano, Simonini Vincenzo)
Votanti
n. 9
Favorevoli n. 9
Contrari
n. 0
DELIBERA
1. Di determinare per l’annualità 2019 le aliquote e le detrazioni da applicare al tributo servizi
indivisibili TASI come indicato nell’ allegato “A”, parte integrante e sostanziale del presente
atto, confermando quanto applicato nel 2018;
2. Di dare atto che le aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2019;
3. Di dare altresì atto che tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo
sono contenuti nel predetto Regolamento per l’applicazione dell’imposta unica comunale
(IUC) approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 08.04.2014 e s.m.ii.;
4. Di prendere atto dell’elenco dei servizi indivisibili indicati nell’ allegato “B”, alla cui
copertura la TASI è diretta, e dell’indicazione analitica delle voci di costo e dei criteri per
determinarle, allegati al Regolamento IUC;
5. Di delegare il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria a trasmettere copia della
presente delibera al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei
termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;
6. Di dare ampia divulgazione di tale deliberazione mediante pubblicazione sul sito internet del
Comune;
7. Di dare atto che la presente deliberazione costituisce, ai sensi dell’art. 172 TUEL, allegato
obbligatorio al bilancio di previsione finanziario 2019-2021 anche se non materialmente
allegata allo stesso;
Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE
su invito del Sindaco Presidente, che pone in votazione l’immediata eseguibilità del presente
provvedimento, stante la necessità di procedere urgentemente con gli atti successivi e
conseguenti;
Con la seguente votazione espressa in forma palese dai consiglieri:
Presenti
n. 12
Astenuti
n. 3 (Consoli Fabio, Delledonne Damiano, Simonini Vincenzo)
Votanti
n. 9
Favorevoli n. 9
Contrari
n. 0
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, c.4, del
D.lgs. n. 267.2000 e successive modificazioni ed integrazioni.
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Letto, confermato e sottoscritto,
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

SIMONINI MARCO

DE FILIPPIS MARIA CAROLINA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa
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Allegato “A” alla delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 16/02/2019

TASI - TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI – ANNO 2019
ALIQUOTE E DETRAZIONI

Tipologia imponibile
Abitazioni principali classificate nelle categorie A1, A8 e A9 e
relative pertinenze

Aliquota 2019
2,00 ‰
(due per mille)

Detrazione abitazione principale e relative pertinenze

75,00 euro

Detrazione abitazione principale per figli a carico < 26 anni

20,00 euro

Altri immobili

1,30 ‰
(uno,30 per mille)

Quota occupante tasi altri immobili

30,00%
(trenta,zero per cento)

Aree fabbricabili

1,30 ‰
(uno,trenta per mille)

Fabbricati rurali strumentali

1,00 ‰
(uno,zero per mille)

Immobili costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla
vendita, fintanto che permanga tale destinazione e gli
immobili non siano in ogni caso locati

1,30 ‰
(uno,trenta per mille)

Allegato “B” alla delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 16/02/2019
TASI – TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI

MISSIONE10 Trasportiedirittoalla mobilità
PROGRAMMA 05 Viabilità e infrastrutture stradali
Redditi da lavoro dipendente
Imposte e tasse
Acquisto beni e servizi
Trasferimenti correnti
Interessi passivi
Altre spese per redditi da capitale
Rimborsi e poste correttive delle entrate
Altre spese correnti
totale
MISSIONE 11 Soccorso civile
PROGRAMMA 01 Protezione civile
Redditi da lavoro dipendente
Imposte e tasse
Acquisto beni e servizi
Trasferimenti correnti
Interessi passivi
Altre spese per redditi da capitale
Rimborsi e poste correttive delle entrate
Altre spese correnti
totale

MACROAGGREGATO
DETTAGLIO

190.500,00

190.500,00
MACROAGGREGATO
DETTAGLIO

1.300,00
3.200,00
3.000,00
7.500,00

MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
MACROAGGREGATO
dell'ambiente
PROGRAMMA 05 Aree protette, parchi naturali, protezione
naturalistica e forestazione
DETTAGLIO
Redditi da lavoro dipendente
Imposte e tasse
Acquisto beni e servizi
Trasferimenti correnti
Interessi passivi
Altre spese per redditi da capitale
Rimborsi e poste correttive delle entrate
Altre spese correnti
totale

208.970,00

208.970,00

MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza
PROGRAMMA 01 Polizia locale e amministrativa
Redditi da lavoro dipendente
Imposte e tasse
Acquisto
beni e servizi
Trasferimenti
correnti Interessi passivi
Altre spese per redditi da capitale
Rimborsi e poste correttive delle entrate
Altre spese correnti
totale
PROGRAMMA

MACROAGGREGATO
DETTAGLIO
93.570,00
6.280,00
12.500,00

112.350,00
COSTI

PROGRAMMA 05 Viabilità e infrastrutture stradali
PROGRAMMA 01 Protezione civile
PROGRAMMA 05 Aree protette, parchi naturali,
protezione naturalistica e forestazione
PROGRAMMA 01 Polizia locale e amministrativa

190.500,00
7.500,00

TOTALE
TOTALE
GETTITO
STIMATO TASI
RAPPORTO
PERCENTUALE

519.320,00

208.970,00
112.350,00

260.000,00
50,06%

