


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 12 DEL 07/03/2019 

OGGETTO: 
TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI 

ANNO 2019. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 14/02/2019 con la quale si 

evidenza la manovra tariffaria complessiva; 

VISTI: 
- 7, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, 

posta Municipale Propria (IMU) di cui 
 con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 

214, dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI); 
- le disposizioni dei commi 669 e seguenti, del citato articolo 1 della Legge n. 147/2013, i quali 

disciplinano il tributo per i servizi indivisibili (TASI); 
- in particolare, il comma 683 del citato art. 1 del

consiglio comunale deve approvare, entro il termine

individuati ai sensi della lettera b), numero 2, del comma 682 e possono essere differenziate in 

- in particolare, il comma 702 del citato art. 1 della Legge 147/2013 secondo il quale in materia di 

regolamentare dei Comuni in materia di entrate, anche tributarie; 

RICHIAMATI: 
-  (Legge Finanziaria 2001), come sostituito 

48 (Legge Finanziaria 2002), secondo il 
quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota 
dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 
settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e 
successive modificazioni, e le tariffe dei servizi 
regolamenti relativi alle entrate degli enti locali i 
per la deliberazione del bilancio di previsione.  

-  (Legge Finanziaria 2007), secondo il quale 
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, 

 riferimento. In caso di mancata approvazione 
le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno; 

- lanci di previsione degli enti locali sono allegate 
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 

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

- provazione del bilancio di previsione 2019/2021 

RICHIAMATO, inoltre, il Regolamento comunale per la disciplina del Tributo per i servizi indivisibili 
(TASI), approvato con propria deliberazione n. 48 del 31/07/2014 e ss.mm.ii.; 

DATO ATTO er la disciplina del Tributo per i 
servizi indivisibili (TASI), vengono individuati i 
finalizzato il gettito del tributo, i cui costi pre
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prospetto allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale, ammontano 
complessivamente a Euro 1.630.085,31: 
- ORGANI ISTITUZIONALI     Euro 111.600,66  
- SEGRETERIA GENERALE E ORGANIZZAZIONE Euro  286.296,34 
- GESTIONE ECONOMICA     Euro  210.607,01 
- POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA   Euro  354.744,93 

30,64  
- TUTELA, VALORIZZAZ. E RECUPERO AMBIENTALE Euro   94.605,73   

VISTA r l'anno 2016, che ha apportato 
significative modificazioni al tributo prevedendo,  
immobiliari destinate ad abitazione principale dal 
nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e a/9; 

DATO ATTO che le aliquote e detrazioni TASI in vigore nel Co
erano le seguenti: 

Fattispecie Aliquota TASI
e relative pertinenze 

ex art. 13, comma 2, D.L. 201/2011 conv. con mod. dalla            L. 
22/12/2011, n. 214, escluse quelle classificate in cat. A1, A8 e A9 che 
rimangono soggette ad IMU, e fattispecie equiparate

3,3 per mille

Tutte le altre fattispecie ZERO

Rendita catastale (abitazione principale + pertinenze) Detrazione TASI
Fino a Euro 250,00
Da Euro 250,01 a Euro 300,00
Da Euro 300,01 a Euro 400,00
Da Euro 400,01 a Euro 500,00
Da Euro 500,01 a Euro 550,00
Oltre Euro 550,00 ZERO

RICHIAMATO m, il quale ha introdotto, per 
favore dei contribuenti in base alla quale la 

re, per ciascuna tipologia di immobile, 
 ad altre minori aliquote; 

DATO ATTO di Vergato per gli anni 2014 e 

CONSIDERATO che il medesimo art. 1, comma 677, Legge 147/2013,
anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti 
nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per 

DATO ATTO che per gli anni 2014 e seguenti, il Comune di Vergato non ha ritenuto opportuno 

applicata per tutte le fattispecie diverse dalle ab

RICHIAMATO, 
limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i 
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comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale 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 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. 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. Per l'anno 2019, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono 
continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa aliquota 

PRESO ATTO che dal combinato disposto delle norme sopra richiamate, deriva per il Comune di 

fattispecie diverse dalle abitazioni principali, che risulta pertanto essere pari a zero; 

TENUTO CONTO che le modifiche della disciplina TASI introdotte dalla Legge n. 208/2015 

omunale, calcolato sulla base del gettito effettivo 

DATO ATTO
la percentuale di copertura del costo complessivo d
pari allo 0,00%; 

DATO ATTO, inoltre che: 
-

Commissioni consiliari nella seduta congiunta del 04/03/2019; 
- lematicamente, mediante inserimento nel 

Portale del Federalismo Fiscale, al Dipartimento de
mma 15, del D.L. 06/12/2011 n. 201, conv. con 

. 1, comma 688, della Legge n. 147/2013 e 
ss.mm.ii.; 

RICHIAMATO il parere favorevole espresso sulla presente proposta di deliberazione dal Revisore 
 239, comma 1, lett. b) del T.U.E.L. 18/08/2000 

n. 267;  

VISTO ali approvato con D. Lgs. 18/08/2000  n. 
267; 

VISTA la Legge 27 luglio 2000, n. 212, avente per oggett

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO 

VISTO il Regolamento per la Disciplina Generale delle Entrate Comunali; 

DATO ATTO che sul presente provvedimento, ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18/08/2000 n. 267 sono 
stati espressi i pareri favorevoli in ordine alla r

tabile da parte del Responsabile finanziario, come 
da certificazione allegata; 
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CON VOTI espressi per alzata di mano: presenti n. 11 componenti consiliari, votanti n. 11, astenuti 
nessuno, favorevoli n. 11, contrari nessuno; 

D E L I B E R A  

1) DI INDIVIDUARE a disciplina del Tributo per i 
servizi indivisibili (TASI) i seguenti servizi indi e 
meglio dettagliati nel prospetto allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale, 
ammontano complessivamente a Euro 1.630.085,31: 
- ORGANI ISTITUZIONALI     Euro 111.600,66  
- SEGRETERIA GENERALE E ORGANIZZAZIONE Euro  286.296,34 
- GESTIONE ECONOMICA     Euro  210.607,01 
- POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA   Euro  354.744,93 

30,64  
- TUTELA, VALORIZZAZ. E RECUPERO AMBIENTALE Euro   94.605,73  
  
2) DI APPROVARE  in premessa ed ai sensi 

r tutte le fattispecie imponibili ai fini 
ibili (TASI); 

3) DI DARE ATTO che: 
-

percentuale di copertura del costo complessivo dei servizi indivisibili come sopra individuati 

- lematicamente, mediante inserimento 
nel Portale del Federalismo Fiscale, al Dipartimento delle Finanze del Ministero 

n. 201, conv. con mod. in Legge 214/2011 e ss.mm.ii
Legge n. 147/2013 e ss.mm.ii.; 

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

DI DICHIARARE consiliari, votanti n. 11, astenuti 
nessuno, favorevoli n. 11, contrari nessuno; con separata votazione, la presente deliberazione 

n. 267 del 18/08/2000. 








