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INDIVISIBILI "TASI". 

 
 

______________________________________________________________________________ 
 
 
L’anno duemiladiciannove addì diciotto del mese di Febbraio alle ore 20:30 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 

FERRONATO NICOLA X  SPIGOLON  MENEGUZZO GIANFRANCO X  

FRIGO MONICA X  TONIELLO GABRIELE X  

VEZZARO MARCELLO X  SARTORI PAOLA X  

PESAVENTO ROBERTO X  FRANCO RITA X  

MEDA PAOLO X  FABRIS ANNA MARIA X  

DE FRANCESCHI PAOLA X  CAPPOZZO FERDINANDO X  

PERUZZI FRANCESCA X  LAGHETTO BRUNO X  

GAIAS STEFANIA X  LUNARDELLO MARILI' X  

NARDI ENRICO X     

 
Presenti: 17 -   Assenti: 0  

 
IL SEGRETARIO COMUNALE Michelangelo Pelle' assiste alla seduta. 
 
IL SINDACO Nicola Ferronato, assume la presidenza e riconosciuta legale l’adunanza, dichiara 
aperta la seduta. 
  



  

 L’assessore Pesavento espone la proposta. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTO l'art.1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 “ Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello Stato-legge di stabilità 2014”, il quale ha disposto l'istituzione 
dell'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi ( il possesso di immobili e 
l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l'imposta 
municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, ed una componente riferita ai servizi, che si 
articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di 
raccolta e smaltimento rifiuti; 
 
 VISTO il comma 669 e seguenti dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che disciplina il 
tributo per i servizi indivisibili (TASI); 
 
 VISTO il comma 676 dell'art.1 della legge n. 147/2013 
 
 VISTO il comma 677 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) 

 
VISTO il successivo D.L. n. 16 del 6 marzo 2014; 

 
VISTO la Legge di Stabilita 2015 Legge n. 190 del 23.12.2014 
Che con delibera di C.C. n. 6 del 26.01.2018, esecutiva, venivano approvate le aliquote del 

tributo per i servizi indivisibili “TASI” per l’anno 2018 
 
Visto l’art. 1, commi 10,13,15,16,14,708,53,54,21,24 e 28 della legge 28.12.2015, n. 208 

(legge di stabilità 2016) pubblicata in G.U. in data 30.12.2015 n. 302- suppl. ordinario n. 70, che 
istituiscono esenzioni ed agevolazioni IMU e TASI 
 

Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145 e il l d.l. 23 ottobre 2018, n. 119 convertito nella 
legge n. 136 del 17 dicembre 2018 (c.d. “collegato fiscale”) rilevato che sul fronte della fiscalità 
locale, la legge di bilancio 2019 non prevede più il blocco all’aumento dei tributi e pertanto dal 
2019 è possibile istituire nuovi tributi e ridurre le agevolazioni già concesse ai contribuenti.  

CONSIDERATA alla luce della norma sopra richiamata, l’opportunità di non gravare 
ulteriormente sui contribuenti con aumenti tariffari prediligendo il controllo dell’evasione e di 
confermare anche per l'anno 2019 le tariffe stabilite con la propria deliberazione n.118 del 
08.11.2017 e confermate con delibera di C.C.. n. 6 del 26.01.2018 

 VISTA la delibera di Giunta Comunale n.117 del 14.11.2018 ad oggetto ”Determinazione 
aliquote anno 2019 Tributo per i servizi indivisibili “Tasi””; 

 
 Ritenuto pertanto di proporre al Consiglio Comunale di determinare per I'anno 2019 le 
aliquote definitive TASI in modo da assicurare una qualità adeguata dei servizi che si intendono 
offrire alla collettività;  

 
Visto l'art. 1, c. 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui 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 e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente 
all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio 
dell'anno di riferimento; 
 
 Visto l'art. 151 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 il quale fissa al 31 
dicembre il termine per la deliberazione dei bilanci di previsione per l'anno successivo da parte 
degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministero dell'Interno 
 



Visto il Decreto del Ministro dell’Interno del 25.01.2019 di ulteriore differimento del termine 
per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali dal 28 febbraio al 31 
marzo 2019; 
 
 Ritenuto pertanto di proporre al Consiglio Comunale di determinare per I'anno 2019 le 
aliquote definitive TASI in modo assicurare il regolare funzionamento dei servizi indispensabili e 
una qualità adeguata dei servizi che si intendono offrire alla collettività e di stabilire il pagamento 
della Tassa sui servizi indivisibili del comune TASI a carico delle sole abitazioni principali  categorie 
A1 A8 A9 come previsto dalla legge di stabilità 2016 e di azzerare il pagamento della TASI per le 
altre tipologie di immobili che pagheranno l' IMU nel corso dell'anno 2019 evitando in tal modo 
nella quasi totalità dei casi  la sommatoria di TASI e IMU per ciascuna fattispecie imponibile; 

 
CONSIDERATA, anche alla luce della norma sopra richiamata, l’opportunità di confermare 

anche per l'anno 2019 le tariffe stabilite con la propria deliberazione n.118 del 08.11.2017 e 
confermate con delibera di C.C. n. 6 del 26.01.2018 

 
VISTA la delibera di C.C. n. 117 del 14.11.2018 ad oggetto “Determinazione aliquote anno 

2019 Tributo per i servizi Indivisibili (TASI)”; 
 
Visto il Regolamento IUC approvato con delibera di C.C. n. 9 del 02/04/2014; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 

 
Visto il parere favorevole preventivamente espresso, ai sensi dell'art. 49 del decreto 

legislativo 18.08.2000 n. 267, sotto il profilo della regolarità tecnica dal responsabile della Struttura 
Tributi e contabile, del responsabile della struttura finanziaria; 
 
 CON VOTI favorevoli n. 16 e astenuti n. 1 (Lunardello) espressi per alzata di mano 
 

DELIBERA 
 

1. di determinare le seguenti aliquote per l'applicazione della Tassa sui servizi Indivisibili (TASI) 
anno 2019: 

TASI 2019 

ALIQUOTA AREE FABBRICABILI  0,0 PER CENTO 

ALIQUOTA ALTRI FABBRICATI (compresi cd “immobili 
merce”) 

0,0 PER CENTO 

ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE DI 
CUI ALL'ART.9 C. 3-BIS DEL D.L. 557/1993 

0,0 PER CENTO 

ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE cat. A/2-A/3-A/4-A/5-A/6-
A/7 e relative pertinenze (nella misura massima di una unità 
pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2 C/6 
C/7) 

Esente 

 

ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE CAT. A/1-A/8-A/9 e 
relative pertinenze (nella misura massima di una unità 
pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2 C/6 
C/7) 

0,20 PER CENTO 

 

2. di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1° gennaio 2019; 
 
3. di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si 

rimanda al Regolamento per la disciplina dell'Imposta Comunale Unica “IUC“; 



 
4. di pubblicare la presente deliberazione sul portale del federalismo fiscale secondo quanto 

stabilito con nota 4033/2014 del Dipartimento delle Finanze; 
 
5. di stabilire il pagamento della Tariffa in argomento in due rate semestrali con la medesima 

scadenza dell’Imu 2019. 
 
 
 Con successiva e separata votazione avente il seguente risultato: voti f favorevoli n. 16 e 
astenuti n. 1 (Lunardello) espressi per alzata di mano, la presente deliberazione viene dichiarata 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18.08.2000 n. 
267, data l'urgenza di provvedere. 



OGGETTO:  DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 2019 TRIBUTO PER I SERVIZI 
INDIVISIBILI "TASI". 

 

 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 

 

IL SINDACO 
   Nicola Ferronato  

Documento firmato digitalmente 

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)  
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
   Michelangelo Pelle'  
Documento firmato digitalmente 

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)  

   

  


