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L’anno duemiladiciannove addì quattro del mese di marzo alle ore 19:30 nella sala delle adunanze, previa 

convocazione con avvisi scritti nei termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale. 

 

Eseguito l’appello risultano: 

 

NOMINATIVO P A NOMINATIVO P A 

TONELLO ANTONIO X  NORI VALERIO X  

ZAFFARI DIEGO X  CASTAGNA GAETANO NICOLA X  

ZORDAN ANNALISA X  CALDERATO CLAUDIO X  

RONCOLATO MIRCO X  MARTINI ILARIA X  

CALDERATO LUCA X  BIASIN ALESSANDRO X  

MEGGIOLARO ALESSANDRO X  NICOLATO SILVANO X  

BRUNELLO DANIELA X     

 

    Presenti n. 13    Assenti n. 00  

 

Assiste alla seduta Il Segretario Comunale Reggente  Dott. Bertoia Livio. 

 

Il Sindaco  Antonio Tonello, assume la presidenza e riconosciuta legale l’adunanza, in prosieguo di seduta, 

invita il Consiglio comunale a discutere e deliberare sull’oggetto sopra indicato. 
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 Illustra l’assessore al Bilancio. 

Successivamente, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO CHE 

- l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, ha istituito l'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; 

- i commi 669 e 671 della legge 147/2013, così come variati dalla lettera b) del comma 14 della finanziaria 

2016 , prevedono che il presupposto impositivo della Tasi è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, 

di fabbricati e di aree fabbricabili, ad eccezione in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione 

principale; 

- i commi 675 e 676 prevedono che la base imponibile della tassa è quella prevista per l’applicazione 

dell’imposta municipale propria (Imu) e che l’aliquota di base della Tasi è pari all’1 per mille. Il Comune 

con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 

446/1997, può ridurre l’aliquota fino all’azzeramento; 

- il comma 677 stabilisce che la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU, per ciascuna tipologia di 

immobile, non può superare l’aliquota massima consentita dalla legge per l’IMU, pari al 10,6 per mille e 

ad altre minori aliquote, a seconda della diversa tipologia di immobili;  

- il comma 678 fissa all’1 per mille l’aliquota massima per i fabbricati rurali ad uso strumentale;  

- il comma 681 stabilisce che, nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal 

titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma 

obbligazione tributaria. L’occupante versa la TASI nella misura stabilita dal comune nel regolamento, 

compresa tra il 10 e il 30 per cento dell’ammontare complessivo della TASI; la restante parte è 

corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare;  

DATO ATTO CHE il vigente Regolamento per l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC), 

approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 15, in data 31.07.2014, e modificato con delibera del 

Consiglio comunale n. 7 del 28.04.2016, entrambe esecutive ai sensi di legge, prevede che nel caso in cui 

l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, quest’ultimo 

e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria. In tale ipotesi l’occupante sarà tenuto al 

versamento della Tasi nella misura del 20%, mentre il titolare del diritto reale sull’immobile, della restante 

quota del tributo pari all’80%; 

 

RILEVATO CHE 

- il comma 683 della legge 147/2013 prevede che 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 analiticamente individuati e dei relativi costi alla cui copertura la Tasi è diretta; 

- per servizi indivisibili si intendono i servizi, prestazioni, attività ed opere forniti dal Comune a favore 

della collettività, non coperte da alcun tributo o tariffa, la cui utilità ricade omogeneamente sull’intera 

collettività del Comune senza possibilità di quantificare specifica ricaduta e beneficio a favore di 

particolari soggetti; 

- i servizi indivisibili individuati per l’anno 2019 risultano essere i seguenti: 

 

Descrizione Previsione 2019 

Illuminazione pubblica € 90.000,00 

Segnaletica stradale € 14.000,00 

Manutenzione strade € 23.200,00 

Manutenzione aree verdi € 37.950,00 
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Sgombero neve € 3.000,00 

Servizi cimiteriali € 15.650,00 

Servizi di polizia locale € 36.500,00 

Trasferimenti all’ULSS per funzioni proprie e delegate € 81.344,00 

Manutenzione ordinaria scuole € 77.250,00 

Totale € 378.894,00 

 

PRESO ATTO CHE  

- per l'anno 2018 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 08.02.2018, esecutiva ai sensi di legge, 

sono state determinate le aliquote del tributo per i servizi indivisibili Tasi anno 2018 come segue: 

Tipologia imponibile Aliquota TASI 

Abitazioni principali e relative pertinenze (escluse categorie catastali A/1-A/8-A/9) ed 

abitazioni ad esse assimilate 

Per pertinenze della abitazione principale si intendono esclusivamente quelle 

classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità 

pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto 

unitamente all'unità ad uso abitativo 

ESENTE comma 

14 legge n. 208 

del 28.12.2015 

Abitazioni principali e relative pertinenze classificate nelle categorie A/1-A/8-A/9 1,5 per mille 

Fabbricati rurali ad uso strumentale - co. 678 legge 147/2013  

D/10 + altre categorie catastali riconosciute come strumentali sulla base di apposita 

annotazione agli atti catastali 

1 per mille 

Aree edificabili 1,5 per mille 

Terreni agricoli Esclusi dal D.L. 

60/2014 

Immobili merce - art. 1 comma 14, lettera c) della legge finanziaria 2016 n. 208 del 

28.12.2015: fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto 

che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati 

1 per mille 

Altri immobili 1,5 per mille 

- che le aliquote così proposte rispettano il dettato normativo di cui al comma 677 dell’art. 1 della legge n. 

147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014), in base al quale la somma delle aliquote Tasi ed aliquote 

Imu, per ciascuna tipologia di immobile, non può superare l’aliquota massima consentita dalla legge per 

l’Imu al 31 dicembre 2013, pari al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote a seconda della diversa 

tipologia di immobili; 

- il comma 688 della Legge n. 147/2013 fissa per la Tasi, le medesime scadenze di pagamento dell’Imu; 

- la legge di stabilità 2016 n. 208 del 28.12.2015 all'articolo 1 ha previsto:  

a) al comma 14, lett. a), l'abolizione della Tasi sull'abitazione principale del possessore nonché 

dell'utilizzatore e del suo nucleo familiare, escluse quelle di lusso (categorie catastali A/1 – A/8 – 

A/9); l'esenzione opera, quindi, anche per i detentori, a qualsiasi titolo, (locazione o comodato) 

di un fabbricato non di lusso destinato a propria abitazione principale. Per le abitazioni principali 

degli utilizzatori resta però dovuta la quota a carico del possessore, nella misura stabilita dal 

comune nel 2015 pari all’80%;.  

b) al comma 14, lett. c), un’aliquota ridotta pari allo 0,1 per cento per i fabbricati costruiti e 

destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non 

siano in ogni caso locati; 

c) ai commi 53 e 54 l'introduzione di una riduzione al 75% sull'imposta stabilita dal Comune per gli 

immobili locati a canone concordato di cui alla legge 431 del 9 dicembre 1998;  

d) al comma 17 l'incremento del fondo di solidarietà 2016 per ristorare completamente i comuni 

delle modifiche introdotte dalla legge 208/2015 in tema di esenzione tasi per l'abitazione 

principale e delle modifiche all'imponibilità IMU dei terreni agricoli; 

 

CONSIDERATO CHE  

- ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, le province ed i comuni possono disciplinare con 

regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all’individuazione e definizione 
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delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto 

delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;  

- il comma 169 dell’art. 1 della legge n. 296/2006, dispone 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;  

- il Decreto del Ministero dell’Interno 25.01.2019, pubblicato nella Gazz. Uff. Serie Generale n. 28 del 

02.02.2019, ha differito al 31 marzo 2019 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 

2019/2021 da parte degli enti locali; 

- l’art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 prevede che le deliberazioni approvate ed esecutive devono 

essere trasmesse al Ministero dell’Economia e delle Finanze, esclusivamente per via telematica, per 

essere inserite nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, divenendo efficaci a decorrere 

dalla data della loro pubblicazione;  

 

VISTI 

- lo Statuto Comunale; 

- il Regolamento comunale di contabilità; 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, di cui all’art. 49, comma 1, del decreto 

legislativo 18.08.2000, n. 267 e ss.mm. e ii.; 

 

Il Sindaco-Presidente dichiara aperta la discussione. 

Non essendoci interventi, il Sindaco–Presidente dichiara chiusa la discussione. 

Il Sindaco-Presidente pone, quindi, in votazione, per alzata di mano, la presente deliberazione con il 

seguente risultato: 

 presenti:  n. 13; 

 votanti:   n. 09; 

 voti favorevoli:  n. 09; 

voti contrari:  nessuno; 

astenuti:  n. 04 (Calderato Claudio, Martini, Biasin e Nicolato);  

VISTO l’esito della votazione sopra riportato; 

 

DELIBERA 

 

1. le premesse costituiscono parte integrante, formale e sostanziale della presente deliberazione; 

2. di confermare per l’annualità 2019  le aliquote relative al tributo per i servizi indivisibili (TASI) già 

deliberate per l’annualità 2018, e precisamente: 

 

Tipologia imponibile Aliquota TASI 

Abitazioni principali e relative pertinenze (escluse categorie catastali A/1-A/8-A/9) ed 

abitazioni ad esse assimilate 

Per pertinenze della abitazione principale si intendono esclusivamente quelle 

classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità 

pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto 

unitamente all'unità ad uso abitativo 

ESENTE comma 

14 legge n. 208 

del 28.12.2015 

Abitazioni principali e relative pertinenze classificate nelle categorie A/1-A/8-A/9 1,5 per mille 

Fabbricati rurali ad uso strumentale - co. 678 legge 147/2013  

D/10 + altre categorie catastali riconosciute come strumentali sulla base di apposita 

annotazione agli atti catastali 

1 per mille 

Aree edificabili 1,5 per mille 

Terreni agricoli Esclusi dal D.L. 
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60/2014 

Immobili merce - art. 1 comma 14, lettera c) della legge finanziaria 2016 n. 208 del 

28.12.2015: fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto 

che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati 

1 per mille 

Altri immobili 1,5 per mille 

3. di dare atto che il gettito Tasi stimato in € 203.000,00 è destinato al finanziamento dei servizi indivisibili 
sopra indicati; 

4. di dare atto che il comma 688 della Legge n. 147/2013 fissa per la Tasi, le medesime scadenze di 

pagamento dell’Imu (17 giugno – acconto / 16 dicembre – saldo); 

 

5. di dare atto che il vigente Regolamento per l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC), approvato 

con deliberazione del Consiglio comunale n. 15, in data 31.07.2014, e modificato con delibera del 

Consiglio comunale n. 7 del 28.04.2016, entrambe esecutive ai sensi di legge, prevede che nel caso in cui 

l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, 

quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria. In tale ipotesi 

l’occupante sarà tenuto al versamento della Tasi nella misura del 20%, mentre il titolare del diritto reale 

sull’immobile, della restante quota del tributo pari all’80%; 

6. di dare atto che il comma 14 della Legge di stabilità per l’anno 2016, L. n. 208 del 28.12.2015, ha 

previsto l'abolizione della Tasi sull'abitazione principale del possessore nonché dell'utilizzatore e del suo 

nucleo familiare, escluse quelle di lusso (categorie catastali A/1 – A/8 – A/9); 

7. di dare atto che l'esenzione opera  anche per i detentori a qualsiasi titolo (locazione o comodato) di un 

fabbricato non di lusso destinato a propria abitazione principale mentre resta però dovuta la quota a 

carico del possessore, nella misura stabilita dal comune pari all’80%;. 

 

8. di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1° gennaio 2019; 

9. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione, al Ministero dell’economia e delle finanze per 

il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it, entro il termine del 14 ottobre così come 
disposto dalla lettera e) del comma 10 della legge di stabilità per il 2016 n. 208 del 28.12.2015. 

 

Con separata, successiva votazione palese, per alzata di mano, che dà il risultato seguente: 

 presenti:  n. 13; 

 votanti:   n. 09; 

 voti favorevoli:  n. 09; 

 voti contrari:  nessuno; 

 astenuti:  n. 04 (Calderato Claudio, Martini, Biasin e Nicolato);  

 

la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ex articolo 134, comma 4, del 

Decreto legislativo, 267/2000, ritenuta l’urgenza di provvedere ai conseguenti adempimenti.  
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Pareri resi dai Responsabili dei servizi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 

Visto:  

Parere favorevole per la regolarità tecnica 

 

 

Data, 26/02/2019  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 AREA FINANZIARIA 

 F.to rag. Claudia Ferrari  

 

 

 

Visto:  

Parere favorevole per la regolarità contabile 

 

 

Data, 26/02/2019 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 AREA FINANZIARIA 

 F.to  Rag. Claudia Ferrari  
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 

 

Il Sindaco 

 F.to  Antonio Tonello  

 

 

 

Il Segretario Comunale Reggente 

 F.to  Dott. Bertoia Livio  

 

   

 

Attestato di pubblicazione e certificato di esecutivitá 

 

Io sottoscritto Il Segretario Comunale Reggente, attesto che copia della presente delibera viene pubblicata 

all’Albo on-line dal * per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1, D,Lgs 267/2000. 

 

La presente deliberazione diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla data di inizio di pubblicazione (art. 134, 

comma 3, D.Lgs. 267/2000) 

Data,  *  

Il Segretario Comunale Reggente 

 F.to Dott. Bertoia Livio  

 

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo  


