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Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 

 

OGGETTO : 
TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): DETERMINAZIONE DELLE 
TARIFFE PER L'ANNO 2019.           

 
L’anno duemiladiciannove addì ventuno del mese di febbraio alle ore diciassette 

e minuti zero nella sala delle adunanze consiliari convocato per determinazione 
del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in 
sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio 
comunale. 
 

Cognome e Nome Carica Presente 

   
PEPELLIN Massimo Sindaco Sì 
CUNEAZ Roberto Vice Sindaco Sì 

PASCALE Véronique Consigliera Sì 
PALMA Lorenza Consigliera Sì 
SPADACCINO Luca Consigliere Sì 
PERSOD Luigi Consigliere Sì 
MORELLI Mauro Consigliere Sì 
GRANGE Barbara Consigliera Sì 
DONNET David Consigliere Sì 
MASONI Giovanni Consigliere Sì 
FASCIOLO Marco Consigliere No 
SAILIS Silvia Consigliera Sì 
CELESIA Nelly Consigliera Sì 
POLIMENI Santa Consigliera Sì 
SALBEGO Loris Consigliere Sì 
LUPATO Giuliana Consigliera Sì 
PIOLA Davide Consigliere Sì 
   

Totale Presenti: 16 
Totale Assenti: 1 

 

 

Partecipa all'adunanza e ne cura la verbalizzazione il Segretario Comunale Sig. 

CHABOD Osvaldo. Il Signor PEPELLIN Massimo nella sua qualità di Sindaco 
assume la presidenza e, constatato che vi è il numero legale, apre la trattazione 
dell’argomento di cui all’oggetto segnato all’ordine del giorno. 



 

OGGETTO: TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): DETERMINAZIONE DELLE 

TARIFFE PER L'ANNO 2019.           

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

 RICHIAMATI: 

 l’articolo 21 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle 
d’Aosta); 

 l’articolo 12 dello statuto comunale; 

 

 VISTI: 

 il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 

enti locali); 

 il decreto legislativo 23 novembre 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione 

dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro 
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42); 

 il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 (Disposizioni integrative e correttive del decreto 
legislativo 23 novembre 2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei 

sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro 

organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42); 

 la legge regionale 24 dicembre 2018, n. 12 (Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (Legge di 
stabilità regionale per il triennio 2019/2021). Modificazioni di leggi regionali); 

 la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 
2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019/2021); 

 il regolamento generale delle entrate comunali; 

 il regolamento comunale per l’applicazione del tributo sui servizi indivisibili (TASI), 
approvato con deliberazione consiliare n. 62 in data 29 aprile 2016; 

 il regolamento comunale di contabilità; 

 il parere preventivo di regolarità contabile rilasciato da parte del responsabile del servizio 

finanziario, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera B1) del regolamento comunale di 
contabilità; 

 

 PREMESSO che: 

 il comma 639 dell’articolo 1, della legge n. 147/2013 ha introdotto, a decorrere dal 1 

gennaio 2014, l’imposta unica comunale (IUC), la quale ha accorpato, all’interno di una 
disciplina unitaria, l’imposta municipale propria (IMU), il tributo sui servizi indivisibili 

(TASI) e la tassa sui rifiuti (TARI); 

 il comma 683 dell’articolo 1, della legge n. 147/2013 ha previsto che il consiglio comunale 

approvi le tariffe del tributo sui servizi indivisibili (TASI); 

 il comma 19 dell’articolo 1 della legge n. 208/2015 prevede, al fine di tener conto delle 

esenzioni previste dai commi 10 a 16 e i commi 53 e 54, per i comuni della Valle d’Aosta la 
compensazione del minor gettito IMU e TASI che avvenga attraverso un minor 

accantonamento a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali. La 

quantificazione della compensazione è operata sulla base del gettito effettivo IMU e TASI 
derivante dagli immobili adibiti ad abitazione principale e dai terreni agricoli, relativo 

all’anno 2015; 

 l’articolo 1 della legge n. 208/2015 ha parzialmente modificato la disciplina del tributo sui 



servizi indivisibili (TASI) stabilendo: 

 (comma 14 lettera a) l’esenzione della TASI per gli immobili destinati ad abitazione 

principale a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, ad 

esclusione delle unità immobiliari classificate nelle categorie A1, A8 e A9; 

 (comma 14 lettera c) l’aliquota ridotta 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. Il comune può modificare la suddetta aliquota in 

aumento sino al 0,25 per cento o in diminuzione fino all’azzeramento; 

 (comma 54) la riduzione del 75% sugli immobili locati a canone concordato di cui alla 

legge 9 dicembre 1998, n. 431; 

 con propria deliberazione n. 150 in data 30 marzo 2018, si è provveduto a determinare le 

aliquote della TASI per l’anno 2018; 

 

 TENUTO CONTO che il comma 681, dell’articolo 1 della legge n. 147/2013, prevede 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, rimettendo al comune la determinazione della quota di imposta dovuta dall’occupante 

in misura compresa tra il 10 e il 30 per cento dell’ammontare complessivo della TASI dovuta; 

 

 RITENUTO necessario individuare analiticamente i costi dei servizi indivisibili che verranno 

sostenuti dal Comune per l’anno 2019 come di seguito indicati: 

 

SERVIZI INDIVISIBILI 
COSTI 

euro 

Servizi demografici 90.000,00 

Servizi di polizia locale 140.000,00 

Gestione rete stradale comunale (viabilità, segnaletica, circolazione 

stradale, manutenzione) 

108.680,84 

Sgombero neve 174.000,00 

Illuminazione pubblica 158.797,23 

Cura del verde pubblico 50.150,00 

Servizio di protezione civile 3.982,08 

Servizi cimiteriali 3.000,00 

TOTALE 728.610,15 

 

 CONSIDERATO che il comma 683, dell’articolo 1 della legge n. 147/2013 ha previsto che le 

aliquote della TASI devono essere fissate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi 

della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore 

di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili, senza prevedere peraltro 

alcuna corrispondenza diretta tra i servizi prestati e le aliquote differenziate introdotte dal 

comune; 

 

 VALUTATO che: 

 ai sensi dell’articolo 54 del decreto legislativo n. 446/1997 e dell’articolo 1, comma 169, 

della legge n. 296/2006, le tariffe e le aliquote dei tributi locali sono determinate ai fini 
dell’approvazione del bilancio di previsione entro i termini fissati 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; 

 l’articolo unico del decreto ministeriale 7 dicembre 2018 (Differimento dal 31 dicembre 
2018 al 28 febbraio 2019 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 

2019/2021 da parte degli enti locali) ha posticipato il termine per l’approvazione del bilancio 



al 28 febbraio 2019; 

 l’articolo 27 della legge regionale n. 19/2015, al fine di garantire i processi di  

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio, nelle more della definizione 
con norma di attuazione dello statuto speciale delle modalità di applicazione delle 

disposizioni del decreto legislativo n. 118/2011, ha previsto che gli enti locali, le loro forme 
associative, i loro organismi e enti strumentali applichino le disposizioni di cui al titolo I del 

decreto legislativo n. 11/2011, nei termini ivi indicati posticipati di un anno; 

 ai sensi dell’articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 267/2000 sono 

allegate al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinati, per 

l’esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le 
variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a 

domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi 
stessi; 

 ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge n. 201/2011 convertito dalla legge n. 
214/2011, a decorrere dall’anno d’imposta 2012 tutte le deliberazioni regolamentari e 

tariffare relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero 
dell’economia e delle finanze; 

 ai sensi dell’articolo 13, comma 13-bis, del decreto legge n. 201/2011 a decorrere dall’anno 

di imposta 2013 le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione 
dell’imposta municipale devono essere inviate esclusivamente per via telematica per la 

pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 
settembre 1998, n. 360 ed i loro effetti retroagiscono al 1° gennaio dell’anno di 

pubblicazione nel sito informatico, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 
ottobre dell’anno a cui la delibera si riferisce; 

 

 TENUTO CONTO che l’imposta unica comunale si basa su due presupposti impositivi diversi 

quali il possesso di fabbricati, per quanto riguarda l’imposta municipale propria, e l’erogazione 

dei servizi comunali, per quanto riguarda la TARI e la TASI; 

 

 RITENUTO opportuno: 

 procedere all’approvazione delle aliquote della IUC mediante l’adozione di deliberazioni 

separate per l’IMU, la TARI e la TASI; 

 confermare per l’anno 2019 le aliquote stabilite per l’anno 2018; 

 procedere, in ordine alle aliquote della IUC, mediante l’adozione di deliberazioni separate 
per l’IMU, la TARI e la TASI; 

 

 VISTO il parere favorevole in merito alla presente deliberazione espresso dal segretario 

comunale, sotto il profilo della legittimità, ai sensi degli articoli 9, comma 1, lettera d) della 

legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 e 49bis della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54; 

 

 DOPO discussione ed esame in merito; 

 

 CON n. 11 voti favorevoli, nessun voto contrario e n. 5 astenuti (CELESIA Nelly, POLIMENI 

Santa, SALBEGO Loris, LUPATO Giuliana, PIOLA Davide); 

 

 

DELIBERA 

 

 

1. DI DETERMINARE le seguenti aliquote per il tributo sui servizi indivisibili (TASI) da 

applicare per l’anno 2019: 



 

 

 

 

 

 

 

 

2. DI CONFERMARE, ai sensi del comma 681 dell’articolo 1, della legge n. 147/2013, che la 

quota di imposta dovuta dall’occupante, nel caso di unità immobiliare occupata da un soggetto 

diverso dal titolare del diritto reale, è pari al 30% dell’ammontare complessivo della TASI 

dovuta; 

 

3. DI STABILIRE che per i contribuenti residenti all’estero la data di scadenza dei versamenti 

tributari coincida con l’ultima data utile prevista per i contribuenti residenti in Italia; 

 

4. DI TRASMETTERE, per i dovuti adempimenti, copia della presente deliberazione: 

 al Ministero dell’Economia e delle Finanze, sulla base di quanto espressamente previsto 

dall’articolo 52, comma 2 del decreto legislativo n. 446/1997 e dall’articolo 13, commi 13-

bis e 15, del decreto legge n. 201/2011 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 

214/2011; 

 al SEL (Servizio Entrate Locali) dell’Unité des Communes valdôtaines Grand-Paradis; 

 

5. DI DARE ATTO che: 

 l’importo complessivo del gettito del tributo comunale sui servizi è stimato, per l’anno 2019, 

in complessivi euro 135.000,00; 

 la dipendente GERARD Daisy risulta individuata quale responsabile del procedimento 

connesso alla presente deliberazione. 

 
 

      
 

Abitazione principale e relative pertinenze (comma 2, dell’articolo 13, 

decreto legge legge n. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011) 

1,5 per mille 

 

Fabbricati di categoria D 0,2 per mille 

Fabbricati di categoria A10 0,2 per mille 

Terreni edificabili 0,2 per mille 

Altri fabbricati 1,2 per mille 



 

Il Presidente dichiara chiusa la trattazione. 

Letto, confermato, sottoscritto ed in data 28/02/2019 firmato digitalmente. 
 
 
 

Il Sindaco Il Segretario Comunale 
firmato digitalmente firmato digitalmente 
PEPELLIN Massimo CHABOD Osvaldo 

 

 
 
 

******************************************************************************* 
 
 

 

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente, per uso amministrativo. 
 
  
Sarre, lì  _________________________  
 Segretario Comunale 
 CHABOD Osvaldo 

 

******************************************************************************* 
 

 


