Deliberazione n. 62 del 19 dicembre 2018 del CONSIGLIO COMUNALE
Oggetto: Tasi 2019 - Conferma della componente di cui al comma 677 dell'art. 1 della legge 27
dicembre 2013 n. 147.

L'anno 2018 il giorno 19 del mese di dicembre nella sala delle adunanze in Venezia – Ca' Loredan in
seguito a convocazione, previa osservanza di tutte le formalità previste si è riunito il Consiglio
comunale in sessione ordinaria.
Presiede il Presidente dott.ssa Ermelinda Damiano.
Partecipa ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario Generale dott.ssa Silvia
Asteria.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dopo breve discussione, invita a
deliberare sull'oggetto sopraindicato.
Risultano presenti /assenti al momento dell'adozione della presente deliberazione:
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Seduta del 19 dicembre 2018
N. 62 = TASI 2019 – Conferma della componente di cui al comma 677 dell’art. 1 della
legge 27 dicembre 2013 n. 147.
“omissis”
IL CONSIGLIO COMUNALE
Su proposta dell’Assessore ai Tributi,
Premesso che:
- il comma 639 dell’art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) ha istituito, a
decorrere dal 1 gennaio 2014, l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta di una parte di natura
patrimoniale (IMU) e di una parte riferita ai servizi, che a sua volta si articola nel Tributo per i
Servizi Indivisibili (TASI) e nella Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 169, della L. 296/2006 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)” 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 approvate successivamente
all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° 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 ”;
- ai sensi dell’art. 1, comma 677 della L. 147/2013 “ Il comune, con la medesima deliberazione di
cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la
somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore
all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6
per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e per
il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille”;
Richiamato l’art. 1, comma 28, della L. 208/2015, ai sensi del quale “Per l’anno 2016,
limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i
comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione
della TASI di cui al comma 677 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa
misura applicata per l’anno 2015. Per l’anno 2017, i comuni che hanno deliberato ai sensi del
periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio
comunale la stessa maggiorazione confermata per l’anno 2016.”
Richiamato inoltre l’art. 1, comma 37 della L. 205/2017 che ha modificato l’art. 1, comma 28, della
L. 208/2015, aggiungendo infine “per l'anno 2018, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per gli anni 2016 e 2017”
Visto che:
- con deliberazione Consiglio Comunale n. 34 del 20 maggio 2014 è stato approvato il
regolamento per l’applicazione della Tassa sui Servizi Indivisibili (Tasi);
- con deliberazione n. 74 del 5 settembre 2014 del Commissario Straordinario con i poteri del
Consiglio Comunale ha approvato le aliquote per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale –
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Tributo per i servizi indivisibili (TASI) e adeguamento aliquote IMU 2014 nel rispetto dell’art. 1,
comma 677, della L. 147/2013;
- con deliberazione n. 54 del 21.12.2017 il Consiglio Comunale ha confermato per l’anno 2018
l’applicazione della maggiorazione TASI prevista dal comma 677 dell’art. 1 della legge n. 147/2013;
Visto l’art. 1, comma 643, del Disegno di Legge n. 1334-A “Bilancio di previsione dello Stato per
l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” approvato alla Camera dei
Deputati l’8.12.2018, che prevede “all’articolo 1, comma 28, terzo periodo, della legge 28 dicembre
2015, n. 208, le parole: «Per l’anno 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « Per gli anni 2018,
2019 e 2020»;
Ritenuto pertanto di confermare, anche per il 2019, la maggiorazione TASI prevista dal comma
677 dell’art. 1 della L. 147/2013;
Rilevato, infine che:
- a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 a decorrere dall’anno 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 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 dagli enti inadempienti;
- il Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni
inviate dai comuni e che tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto
dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del Decreto Legislativo n. 446 del 1997;
Richiamati
il Decreto Legislativo n. 267/2000;
lo Statuto del Comune di Venezia;
il D.L. 201/2011, art. 13 conv. con L. 214/2011 e ss.mm.ii.
la L. n. 147 del 27 dicembre 2013 (legge di stabilità 2014);
il D.L. n. 16 del 6 marzo 2014;
la L. n. 208 del 28 dicembre 2015;
La legge 205 del 27 dicembre 2017.
Visto il parere di regolarità tecnico-amministrativa attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa e di regolarità contabile espressi, ai sensi dell’art. 49 del Dlgs. 267/2000,
dal Dirigente del Settore Tributi e dal Direttore della Direzione Finanziaria per quanto di
competenza;
Sentita la VIII Commissione consiliare nella seduta del 13 dicembre 2018;
Tutto ciò premesso
ESEGUITASI LA VOTAZIONE CON SISTEMA ELETTRONICO
Scrutatori: Gavagnin, Onisto, Fiano
Consiglieri presenti: 29 - votanti: 22

__________________________________________________________________________________________________
Deliberazione del Consiglio comunale n. 62 del 19 dicembre 2018
Pagina 2 di 3

Favorevoli: 22 (Battistella, Canton, Casarin, Centenaro, Cotena, Crovato, Damiano, D'Anna,
De Rossi, Formenti, Gavagnin, Giacomin, Lavini, Locatelli, Onisto, Pea, Pellegrini, Rogliani,
Scarpa A., Senno, Tosi, Visentin)
Astenuti: 7 (Fiano, Lazzaro, Pelizzato, Pellicani, Rosteghin, Sambo, Scano)
DELIBERA
1.
2.

di confermare anche per l’anno 2019 la maggiorazione della TASI di cui al comma 677
dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 nella stessa misura applicata per l’anno
2018;
di trasmettere, entro 30 giorni dalla data di esecutività, copia del presente provvedimento al
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi dell’art. 13
comma 15 del D.L. n. 201/2011 conv. con L. 214/2011 e successive modificazioni;

---------------------------------------------------Esce dall'aula la Consigliera comunale Pea ed il numero dei Consiglieri si riduce a 28
---------------------------------------------------Successivamente su proposta del Presidente
IL CONSIGLIO COMUNALE
ESEGUITASI LA VOTAZIONE CON SISTEMA ELETTRONICO
Scrutatori: Gavagnin, Onisto, Fiano
Consiglieri presenti: 28 - votanti: 21
Favorevoli: 21 (Battistella, Canton, Casarin, Centenaro, Cotena, Crovato, Damiano, D'Anna,
De Rossi, Formenti, Gavagnin, Giacomin, Lavini, Locatelli, Onisto, Pellegrini, Rogliani, Scarpa A.,
Senno, Tosi, Visentin)
Astenuti: 7 (Fiano, Lazzaro, Pelizzato, Pellicani, Rosteghin, Sambo, Scano)

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D. Lgs. 267/2000.

(Proposta di deliberazione n. 569 del 11 dicembre 2018)

__________________________________________________________________________________________________
Deliberazione del Consiglio comunale n. 62 del 19 dicembre 2018
Pagina 3 di 3

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario Generale
f.to SILVIA ASTERIA

Il Presidente
f.to ERMELINDA DAMIANO
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