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N. 6/2019

COMUNE DI ARTA TERME
Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

SEDUTA DEL 25/02/2019

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTA TASI ANNO 2019 

L’anno duemiladiciannove il giorno 25 del mese di Febbraio convocato per le ore 18:00, con 
avviso e ordine del giorno spediti nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in 
sessione ORDINARIA.
A trattazione dell’argomento in oggetto, in seduta PUBBLICA

Sono intervenuti:
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Alla seduta è presente l’Assessore esterno Sig. Stefano De Colle.

Assume la presidenza il sig. Luigi Gonano nella sua qualità di Sindaco.

Assiste il Segretario Comunale Comunale sig. Bruno Cimenti

La seduta è legale ed il Presidente apre la discussione sull’oggetto sopra indicato.

Nominativo Carica P A
GONANO LUIGI Sindaco X
COZZI VALENTINA Consigliere X
SANNA ELISA Consigliere X
RADINA GIOVANNI Consigliere X
DI GALLO ITALO Consigliere  X
SANDRI CRISTIAN Consigliere  X
TALOTTI GIANLUIGI Consigliere X  
DELLA SCHIAVA KATIA Consigliere X  
FACCIN ANDREA Consigliere X  
PERESSON DANIELA Consigliere  X
CIMENTI PAOLA Consigliere X  
URBAN PAOLO Consigliere X  
CESCUTTI DANIELE Consigliere X  
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L’ass. esterno Stefano De Colle illustra l’atto in adozione, che prevede la conferma 
dell’azzeramento del tributo anche per il 2019.

Ciò premesso, il Consiglio comunale:

VISTI:

- l’art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446, relativo alla potestà generale degli enti locali in materia di 
entrate;
- l’art. 1, comma 169, della legge 27.12.2006 n. 296, dove si prevede 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. Dette deliberazioni anche se adottate successivamente 
all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal primo 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 D.M. del 07.12.2018 che ha differito dal 31.12.2018 al 28.02.2019 il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali per l’anno 2019;
- il D.M. del 25.01.2019 che ha ulteriormente differito al 31.03.2019 il termine per la deliberazione 
del bilancio di previsione da parte degli enti locali per l’anno 2019;

VISTO l'articolo unico della Legge n. 147 del 27.12.2013, ed in particolare:
- il comma 639 relativo all’istituzione dell’imposta unica comunale (IUC) che si compone 

dell’imposta municipale propria (IMU) di natura patrimoniale dovuta dal possessore di immobili, 
escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per 
i servizi indivisibili (TASI) a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella 
tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, 
a carico dell’utilizzatore;

- il comma 676 che fissa al 1 per mille l’aliquota base della TASI e dà facoltà al Comune di 
ridurla fino al suo azzeramento;

VISTA la legge di bilancio 30.12.2018 n. 145;

VISTO il Regolamento per la disciplina dell’imposta comunale unica approvato nella seduta 
consiliare odierna;

RICHIAMATA la deliberazione consiliare di data odierna con la quale sono state determinate, 
per l’anno 2019, le aliquote relative all’imposta municipale propria (IMU);

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 12 del 07.02.2017 con cui si è provveduto ad 
azzerare l’aliquota del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l’anno 2017;

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 6 del 06.02.2018 con cui si è provveduto ad 
azzerare l’aliquota del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l’anno 2018;

VISTO la bozza del bilancio di previsione 2019, nella quale viene garantita la copertura dei 
servizi indivisibili, nonché il contestuale mantenimento degli equilibri di bilancio, senza la 
previsione di uno stanziamento in entrata relativo alla TASI;

RITENUTO di confermare l’azzeramento dell’aliquota TASI anche per l’anno 2019;

ACQUISITI i pareri tecnico e contabile positivi espressi dai responsabili dei Servizi ai sensi 
dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
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VISTO il Regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale (IUC) approvato nella 
seduta consiliare odierna;

VISTO il Regolamento comunale di contabilità;

VISTO l’art. 1, comma 19 della L.R. 21/2003 e successive modifiche ed integrazioni;

Con n° 7 voti favorevoli - espressi per alzata di mano – e n° 3 astenuti (i cons. Paola Cimenti, 
Daniele Cescutti e Paolo Urban) su n° 10 presenti e n° 7 votanti, per quanto attiene l’atto in 
adozione;
Con n° 7 voti favorevoli - espressi per alzata di mano – e n° 3 astenuti (i cons. Paola Cimenti, 
Daniele Cescutti e Paolo Urban) su n° 10 presenti e n° 7 votanti, per quanto riguarda l’immediata 
esecutività del presente atto,

D E L I B E R A

1. di confermare per l’anno 2019 l’azzeramento dell’aliquota relativa al tributo per i servizi 
indivisibili (TASI);

2. di delegare il Responsabile del servizio finanziario ad effettuare entro il termine perentorio del 
prossimo 14 ottobre gli adempimenti necessari ai fini della pubblicazione della presente 
deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'Economia e 
delle Finanze;

3. Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi e per gli effetti di quanto 
previsto con l’art. 1, comma 19 della L.R. 11.12.2003 n. 21.-

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.

Il Sindaco Il Segretario Comunale
Luigi Gonano

Atto Firmato Digitalmente
Bruno Cimenti

Atto Firmato Digitalmente


