
Conferma aliquote TASI anno 2019. 

IL SINDACO 
 FRANCESCO PIACENTINI 

 
                                                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE 

           GIAMPAOLO BROZZI 
 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(Art. 124 D.Lgvo 18/08/2000, n. 267) 

 
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del 
presente verbale viene pubblicata il giorno    28-03-2019     all’Albo Pretorio ove rimarrà esposta 
per quindici giorni consecutivi. 
Lì, 28-03-2019 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
             GIAMPAOLO BROZZI 

 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(Art. 134 D.Lgs. 18/08/2000, n. 267) 

 
Si certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è 
stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare, nei primi dieci 
giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa  
e' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art.134 del 
D.Lgs.18/08/2000, n.267. 
Lì, 28-03-2019     

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 GIAMPAOLO BROZZI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           COMUNE DI   V I S A N O          
              (PROVINCIA DI  BRESCIA)      
  
 
 
 
 
 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
Adunanza Ordinaria di Prima convocazione - seduta Pubblica 

 
 

OGGETTO: Conferma aliquote TASI anno 2019. 
  

 
 
L’anno  duemiladiciannove addì  venti del mese di marzo alle ore 21:00 nella sala delle adunanze 

consiliari. 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a 

seduta i Consiglieri Comunali. 

 

All’appello risultano: 

 
PIACENTINI FRANCESCO Sindaco Presente 
GALUPPINI ANNA Consigliere Presente 
BUTTANI ANDREA Consigliere Presente 
TONONI STEFANO Consigliere Presente 
RONCHI STEFANO Consigliere Presente 
BERTUZZI OLGA Consigliere Presente 
FOGLIO CLAUDIA Consigliere Presente 
RUZZENENTI DENIS Consigliere Presente 
TORTELLI MARIA GRAZIA Consigliere Assente 
TOMASONI FLAVIO Consigliere Presente 
RIZZOTTO GIOVANNI Consigliere Assente 
 

presenti n.   9 e assenti n.   2. 
 
Partecipa all'adunanza l'infrascritto SEGRETARIO COMUNALE  GIAMPAOLO BROZZI , il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il  numero degli intervenuti, il Sig.  FRANCESCO PIACENTINI – SINDACO  – 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 

 

     Codice Ente                  Anno 
         017 203                    2019 

 

DELIBERAZIONE N.5 20-03-
2019 



Conferma aliquote TASI anno 2019. 

 

Delibera n.5 del 20-03-2019 
Oggetto: Conferma aliquote TASI anno 2019. 
 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

  Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1 commi 639-731 legge n.147 del 27 dicembre 2013) 
ha istituito l’Imposta Unica Comunale IUC che si compone di IMU (componente patrimoniale), di TASI e 
TARI (componente servizi); 
 
Vista la legge 28 dicembre 2015 n. 208, la quale ha previsto a decorrere dall’anno 2016, con riferimento 
alla TASI, l’esenzione dall’imposta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del proprietario 
e/o dell’utilizzatore, a condizione che non siano accatastate nelle categorie A1 – A8 –A9; 
 
Visto l’art.1 comma 169 della legge 27/12/2006 n.296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che “gli enti 
locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata dalle 
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni anche se approvate 
successivamente all’inizio dell’esercizio finanziario purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto 
dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di m ancata approvazione entro il suddetto termine, le 
aliquote e le tariffe si intendono prorogate di anno in anno”; 
 
Dato atto che, relativamente all'anno 2019, il termine previsto per deliberare l'approvazione del bilancio di 
previsione, le tariffe, le aliquote d'imposta e le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali, con Decreto 
del Ministero dell’Interno, datato 07.12.2018 e pubblicato sulla G.U. n. 292 del 17 dicembre 2018, è stato 
differito al 28.02.2019 e che, con Decreto del Ministero dell’Interno, datato 25.01.2019 e pubblicato sulla 
G.U. n. 28 del 02 febbraio 2019, il suddetto termine è stato ulteriormente differito al 31.03.2019; 
 
Visto il regolamento che disciplina la IUC, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 
31.07.2014 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 29.04.2016; 
 
Richiamata pertanto la propria deliberazione n. 06 del 21.03.2018 che stabiliva le seguenti aliquote TASI 
per l’anno 2018: 

- aliquota TASI dell’ 1,0 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale  
- aliquota ZERO per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui al punto precedente; 
- di non prevedere detrazioni di imposta per il medesimo anno. 

 
Ritenuto quindi di confermare, per l’anno 2019 le aliquote approvate nell’anno 2018; 
 
Considerato che i servizi indivisibili comunali, alla cui copertura è finalizzato il gettito TASI sono: servizio 
collegato alla viabilità ed alle infrastrutture stradali, servizi relativi ai parchi ed alla tutela ambientale del 
verde e altri servizi relativi al territorio e all’ambiente, per costi stimati relativi all’anno 2019 di € 
152.584,38; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 
18/08/2000, n. 267; 
  
Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 
Con voti  favorevoli n. 8 e astenuti n. 1 (Flavio Tomasoni) espressi per alzata di mano da n. 9 consiglieri 
presenti e votanti,  
 

D E L I B E R A 
 

1. di confermare per l’anno 2019, per le motivazioni esposte in premessa, le aliquote TASI approvate 
l’anno precedente, come di seguito elencate: 

 

- aliquota TASI dell’ 1,0 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale dell’attività 
agricola classificati nella categoria catastale D10  oppure classificate in altre categorie 
catastali con annotazione di ruralità; 
 
- aliquota ZERO per tutte le altre fattispecie imponi bili diverse da quelle di cui al punto 
precedente; 
 
- di non prevedere detrazioni di imposta per il medesi mo anno. 
 

2. di dare atto che la legge di stabilità n. 208 del 28/12/2015 ha previsto l’esenzione dall’imposta  
TASI per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale a condizione che non siano 
accatastate nelle categorie A1 A8 A9; 

3. di confermare che nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal 
titolare del diritto reale, l’occupante versa il 30% dell’ammontare complessivo della TASI dovuta 
sulla base delle condizioni soggettive ed oggettive del titolare del diritto reale sull’unità immobiliare; 

4. di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote TASI e dell’IMU 
per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla legge 
statale, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di 
immobile; 

5. di individuare i seguenti servizi indivisibili, alla cui copertura la TASI è diretta: servizio collegato alla 
viabilità ed alle infrastrutture stradali, servizi relativi ai parchi ed alla tutela ambientale del verde e 
altri servizi relativi al territorio e all’ambiente, per costi stimati relativi all’anno 2019 di € 152.584,38; 

6. di delegare il responsabile del servizio tributi a trasmettere telematicamente copia della presente 
deliberazione al Ministero dell’Economia e delle finanze entro 30 giorni dalla data di esecutività e 
comunque non oltre il termine perentorio del 14 ottobre 2019; 

 
Successivamente, attesa l'urgenza di provvedere, con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano 
da n. 9 consiglieri presenti e votanti, 
 

D E L I B E R A  
 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° comma del 
T.U.E.L. D.Lgs.267/2000. 
 
 


