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OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE DEL TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI
(TASI) ANNO 2019

L'anno  duemiladiciannove, addì  diciotto, del mese di febbraio, alle ore 18:00, nella sala delle adunanze
consiliari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in
sessione Prima ed in seduta Pubblica di Ordinaria CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale.
Previo esaurimento delle formalità prescritte dagli artt. 34 e seguenti del vigente regolamento del
Consiglio Comunale, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano presenti i Signori:

Cognome e Nome

MARIKA SCOTTI CONSIGLIERE Assente

CHIARA BILATO CONSIGLIERE

MATTEO NOBIS CONSIGLIERE Presente

Assente

STEFANO ARIENTI

MIRCO VIAPIANA CONSIGLIERE Presente

SINDACO

NICOLA GAZAPINA

MARIA CRISTINA ZINETTI CONSIGLIERE Presente

CONSIGLIERE Presente

Presenti    9 Assenti    2

Presente

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale  AVV. ELENA BEDUSCHI il quale provvede alla
redazione del presente verbale

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor  STEFANO ARIENTI nella sua qualità di
SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Qualifica

MARIO MAGNANI
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Sono presenti in aula il Revisore dei conti dott. Pietro Clemente, la Responsabile del Servizio
Finanziario dott.ssa Marina Ceresa ed il geom. Comunale Giuseppe Cazzulli.

Introduce la Resp. Servizio Finanziario Ceresa Marina.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge
di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio
2014, basata su due presupposti impositivi :

     uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore-
     l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.-

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.

VISTO il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.) approvato con
Delibera di C.C. n. 2  del 29/03/2017;

VISTO l’art.1, comma 683, della Legge n.147 del 23.12.2013, 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 nonché della
tipologia e della destinazione degli immobili;

VISTO l’art.1, comma 676, della Legge n.147/2013, 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’art.52 del D.lgs.n.446/1997, di ridurre l’aliquota fino all’azzeramento;

DATO atto del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all’art.1, comma 677, della legge
n.147/2013, come modificato dall’art. 1, comma 1, lettera a), del decreto legge 6 marzo 2014
(conv. in legge n.68/2014);

TENUTO CONTO che i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per
l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16
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dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta
complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.

VISTO  l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il

quale testualmente recita:

15. 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 comunque entro trenta giorni dalla
data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il
mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è
sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino
all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti
inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione,
anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il
Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni
inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto
dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

RICHIAMATO DECRETO MINISTERIALE  del 07/12/2018 pubblicato sulla G.U. n.292 in data
17/12/2018 con il quale è stato prorogato al 28/02/2019 il termine per l’approvazione del bilancio
di previsione dell’esercizio 2019/2021;

VISTA la legge di bilancio 2019 (legge n. 145/2018) che sul fronte delle entrate, prevede: lo sblocco
di aliquote e tariffe;

RITENUTO  pertanto di confermare per l’anno 2019 le aliquote TASI 2018 approvate con
deliberazione del Consiglio Comunale n.5 del 15/02/2018;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del responsabile del servizio ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;

VISTO il parere favorevole espresso dal Segretario Comunale in merito alla legittimità e conformità
dell'atto alle leggi espresso ai sensi dell'art. 74 dello Statuto Comunale;

Con voti favorevoli n. 6, astenuti n.3 (ZINETTI, NOBIS, VIAPIANA), espressi da n. 9 Consiglieri
presenti e n. 6 votanti;

D E L I B E R A

di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente1)
provvedimento;
di confermare per l’anno 2019  le medesime aliquote già previste per l’anno 2018 e cioè:2)
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manutenzione del patrimonio comunale (edifici e
aree comunali)

- servizi di illuminazione pubblica

- servizio biblioteca € 13.010,00

€ 49.000,00

€ 75.715,00

- servizio di protezione civile €.  2.410,00

DI FISSARE il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate di3)
pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella
facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in
unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.
Di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è4)

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 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 a tutti i 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.
come da seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi complessivi di riferimento :

servizio di manutenzione del verde pubblico € 21.000,00

Abitazione principale e relative pertinenze categorie A1, A8, A9
0,00%

Aree fabbricabili 0,25%

Unità immobiliare ad uso abitativo ( categorie catastali da A 1 a A 9)  a
disposizione o locate e relative pertinenze 0,00%

Altri Immobili 0,25%

Fattispecie Aliquote 2019

Fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all’art.9,comma 3bis, del decreto
legge 30/12/1993 n. 557 convertito nella legge 26/2/1994 n.133 0,1%

Abitazione principale e relative pertinenze categorie A2/A3/A4/A5/A6/A7 ESENTE

Terreni agricoli
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di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e5)
delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni
dall’esecutività della presente deliberazione e comunque entro e non oltre il 14 ottobre
(termine perentorio), ai sensi dell’articolo 13, comma 13 bis, del d.L. n. 201/2011 (L. n.
214/2011) e dell’articolo 1, comma 688, undicesimo periodo, della legge n. 147/2013;

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerata l’urgenza di dare attuazione alla deliberazione in precedenza,
Con voti favorevoli n. 6, astenuti n.3 (ZINETTI, NOBIS, VIAPIANA), espressi da n. 9 Consiglieri
presenti e n. 6 votanti;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del T.U.E.L. - D.Lgs 18/8/2000, n.267-.
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PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 del D.LGS. 267/2000
OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

CONFERMA ALIQUOTE DEL TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2019

Proposta  CC / 2 del 23-01-2019

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Si eprime parere Favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art.49 del T.U. approvato con
D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i., in quanto la proposta che precede è conforme alle norme
legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Data  11-02-2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to  DOTT.SSA MARINA CERESA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Si esprime parere FAVOREVOLE in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai
sensi dell'art.49 del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i.

Data  11-02-2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to  DOTT.SSA MARINA CERESA

PARERE DEL SEGRETARIO COMUNALE CIRCA LA LEGITTIMITA' DELL'ATTO:
Favorevole

Data 11-02-2019
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  AVV. ELENA BEDUSCHI
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IL SEGRETARIO GENERALE

F.to  AVV. ELENA BEDUSCHI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ (Art. 134 comma 3 D.Lgs. 267/00)

Si certifica che la su estesa deliberazione, non sottoposta al controllo eventuale previsto dall'art. 127 del D.Lgs.
267/2000, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio, per cui la stessa è divenuta esecutiva, ai sensi
del 3° comma, dell'art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, dopo il decimo giorno dalla pubblicazione.

Piubega, 24-03-2019

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to  AVV. ELENA BEDUSCHI

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to  AVV. ELENA BEDUSCHI

Letto, confermato e sottoscritto.

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Responsabile per la pubblicazione, certifica
che copia del presente verbale è stato pubblicato, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000, il giorno 14-03-2019
all'Albo Pretorio ove rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Piubega, 14-03-2019

IL PRESIDENTE

F.to  STEFANO ARIENTI
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