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Comune di Valbrenta 

Provincia di Vicenza 
 

 

 

Deliberazione del Commissario Prefettizio 
con i poteri del Consiglio Comunale 

O G G E T T O 

 

CONFERMA ALIQUOTE TASI - ANNO 2019. 
 
 
L'anno  duemiladiciannove addì  uno del mese di aprile alle ore 17:00 presso 
la Sede Comunale, il Commissario Prefettizio dott.ssa Russo Patrizia Maria 
Grazia Francesca, nominato con provvedimento del Prefetto di Vicenza del 
30/01/2019, per la provvisoria gestione del nuovo Comune di Valbrenta, ha 
adottato, con la partecipazione del Segretario Comunale Dott.ssa Caliulo 
Angioletta e con i poteri del Consiglio Comunale, la deliberazione in oggetto. 

 

 PARERI 
 

a sensi art.49 D.Lgvo 
267/2000, sulla 
proposta della 
presente deliberazione. 

 
 
 

   

PARERE: 
 
Favorevole 
 
In ordine alla 
Regolarità Tecnica 
 
Lì    29-03-2019 
 
F.to Baron Maria 
Dolores 
 
__________________ 

 

 
 

 

   

PARERE: 
 
Favorevole 
 
In ordine alla 
Regolarità Contabile 
 
Lì    01-04-2019 
 
F.to Moro Christian 
 
__________________ 

 

 

 

  



IL COMMISSARIO PREFETTIZIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO 
 
PREMESSO che: 

 con Legge della Regione Veneto n. 3 del 24 gennaio 2019, pubblicata sul BURV in data 30 
gennaio 2019, i Comuni di Campolongo sul Brenta, Cismon del Grappa, San Nazario e Valstagna 
sono stati fusi in un unico Comune denominato “VALBRENTA” a far data dal 30 gennaio 2019; 

 con decreto del Prefetto della Provincia di Vicenza, protocollo n. 8335/2019 del 30 gennaio 2019, 
la dott.ssa Patrizia Maria Grazia Francesca RUSSO, Vice Prefetto in servizio presso la Prefettura 
di Pordenone, è stata nominata Commissario prefettizio per la provvisoria gestione del nuovo 
Comune di Valbrenta, cui sono stati conferiti i poteri spettanti al Sindaco, alla Giunta e al 
Consiglio Comunale dal 30 gennaio 2019 fino alle elezioni degli organi ordinari; 

 
VISTE le delibere consiliari di approvazione dello Statuto del nuovo Comune di Valbrenta adottate 
dai comuni prima della loro cessazione: 

 n. 4 del 28 gennaio 2019 di Campolongo sul Brenta 

 n. 6 del 29 gennaio 2019 di Cismon del Grappa 

 n. 1 del 28 gennaio 2019 di Valstagna 

 n. 2 del 29 gennaio 2019 di San Nazario 
 

RICHIAMATA la delibera n. 07 del 25 febbraio 2019 con la quale il Consiglio dell’Unione Montana 
Valbrenta ha preso atto della norma statutaria del Comune di Valbrenta la quale prevede il ritiro di 
funzioni associate da parte del comune medesimo a decorrere dal 1° aprile 2019;  
 
RICHIAMATA, altresì, la deliberazione n. 1 del 4 marzo 2019 assunta dal Commissario Prefettizio 
con i poteri del Consiglio Comunale avente ad oggetto: “Presa d’atto dello Statuto del Comune di 
Valbrenta” 
 
CONSIDERATO che il nuovo comune entra nella titolarità delle posizioni e dei rapporti giuridici attivi 
e passivi relativi agli enti oggetto della fusione; 
 
VISTO che l’art. 1, comma 639, L. 147 del 27 dicembre 2013 e successive integrazioni e 
modificazioni, ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), costituita dall’Imposta Municipale Propria 
(IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e da 
una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico 
sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a 
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 
 
RICHIAMATE le seguenti deliberazioni di Consiglio Comunale, per l’anno 2014 istitutive e per l’anno 
2015 modificative, dell’Imposta sui Servizi Indivisibili (TASI): 
- Campolongo sul Brenta n. 23 del 6 agosto 2014 - n. 8 del 29 luglio 2015;  
- Cismon del Grappa n. 27 del 28 luglio 2014 - 13 del 28 luglio 2015; 
- San Nazario n. 23 del 6 agosto 2014 - n. 22 del 29 luglio 2015; 
- Valstagna n. 42 del 9 settembre 2014 – n. 13 del 30 luglio 2015; 
 
DATO ATTO: 
- che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) all’art. 1, comma 14, ha disposto, con 

decorrenza 1° gennaio 2016, l’esclusione dalla TASI delle abitazioni principali; 
-  con il comma 14 è stato previsto di eliminare dal campo di applicazione della TASI, sia l’unità 

immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore, sia l’unità immobiliare che 
l’occupante ha destinato a propria abitazione principale, fatta eccezione per le unità immobiliari 
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 

 
VISTI i seguenti regolamenti comunali già vigenti nei territori dei comuni soggetti a fusione: 

 Campolongo sul Brenta “Regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale IUC- 
componente TASI” approvato con delibera consiliare n. 22 del 10 settembre 2014; 

 Cismon del Grappa: “Regolamento per l’imposta unica comunale (IUC) - Parte III: tributo per i 
servizi indivisibili (T.A.S.I.)” approvato con delibera consiliare n. 27 del 28 luglio 2014; 

 San Nazario: “Regolamento per l’imposta unica comunale (IUC) - Parte III: tributo per i servizi 
indivisibili (T.A.S.I.)” approvato con delibera consiliare n. 34 del 28 luglio 2014; 



 Valstagna: “Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC) - Parte 
II: servizi indivisibili (TASI)” approvato con delibera consiliare n. 42 del 09 settembre 2014; 
 

PRESO ATTO che l’art. 1, comma 132, della Legge n. 56 del 07 aprile 2014, così come modificato 
dal D.L. 50/2017, art. 21, comma 2-ter così recita: “I comuni risultanti da una fusione possono 
mantenere tributi e tariffe differenziati per ciascuno dei territori degli enti preesistenti alla fusione non 
oltre il quinto esercizio finanziario del nuovo comune. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui 
al primo periodo non sono considerati gli esercizi finanziari in cui l’efficacia degli aumenti dei tributi o 
delle addizionali è sospesa in virtù di previsione legislativa”; 
 
RITENUTO opportuno avvalersi della facoltà concessa dalla legge sopra citata; 

 
RILEVATO che i servizi indivisibili individuati dal Comune sono riportati nella Tabella A) allegata al 
presente atto, la quale riporta altresì i costi previsti nel bilancio 2018; 
 

VISTO l’art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote 
devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione;  
 
VISTO il comma 125 lett. a) della Legge 7 aprile 2014, n. 56 che prevede che il comune risultante da 
fusione approvi il bilancio di previsione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 151, comma 1 del D. 
Lgs. 267/2000, entro novanta giorni dall'istituzione o dal diverso termine di  proroga  eventualmente 
previsto per l'approvazione dei bilanci e  fissato  con  decreto  del Ministro dell'interno;  
 
VISTO lo statuto comunale vigente; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli rilasciati in merito alla regolarità tecnica e contabile ai sensi degli art. 
49 e 147 bis D. Lgs. n. 267/2000, così come modificati dall’art. 3 c.1 lett. b) e lett. d) del D.L. 
174/2011, convertito nella Legge n. 213 del 07.12.2012; 
 

DELIBERA 
 

1. di confermare, per l’esercizio finanziario 2019, per le motivazioni di cui in premessa, le aliquote, le 
detrazioni e le agevolazioni TASI vigenti nell’anno 2018 nei comuni di Campolongo sul Brenta, 
Cismon del Grappa, San Nazario e Valstagna come seguito elencato: 
 

TIPOLOGIA 
IMMOBILE 

Campolongo 
sul Brenta 

Cismon del 
Grappa 

San Nazario Valstagna 

ALTRI IMMOBILI 1,70 per mille 1,50 per mille 
1,80 per 

mille 
2,50 per 

mille 

AREE EDIFICABILI 1,70 per mille 1,50 per mille 
1,80 per 

mille 
2,50 per 

mille 

FABBRICATI RURALI 
STRUMENTALI 

1,00 per mille 1,00 per mille 
1,00 per 

mille 
1,00 per 

mille 

TERRENI AGRICOLI ESENTE ESENTE ESENTE ESENTE 

 
2. di dare atto che in tutti i comuni l’aliquota viene versata nella misura del 70% dai proprietari degli 

immobili e del 30% dagli occupanti; 
 

3. di dare atto che i servizi indivisibili individuati dal comune sono riportati nella tabella allegata sub 
A) al presente provvedimento la quale riporta anche i costi previsti nel bilancio 2019; 

 
4. di precisare che le aliquote così come sopra formulate trovano applicazione nei singoli Municipi il 

cui ambito territoriale è quello proprio degli enti preesistenti alla fusione così come risultava dai 
rispettivi confini territoriali; 

 
5. di dare atto che la deliberazione esplica i suoi effetti a far data dal 01.01.2019 ai sensi dell’art. 1, 

comma 169, della Legge n. 296/2006 e ss.mm.ii.; 
 



6. di incaricare il Responsabile del Servizio Tributi di espletare gli adempimenti previsti dall’art. 10, 
comma 4, lettera b) del D.L. 35/2013, ai fini della pubblicazione della presente delibera nel sito 
del Ministero dell’Economia e delle Finanze; 

 
7. di dichiarare l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, 

del D. Lgs. n° 267/2000 



 
Il Commissario Il Segretario Comunale 

F.to Russo Patrizia Maria Grazia Francesca F.to Caliulo Angioletta 
 
 

   
  
  

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
  
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni da oggi. 
 
 
lì, 08-04-2019 Il Segretario Comunale 

 F.to Caliulo Angioletta 
 

 
Per copia conforme all’originale 
 
lì, __________________ Il Segretario Comunale 

 
Caliulo Angioletta 

____________________________________ 
 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo Pretorio dal 

_____________ e, non essendo soggetta al controllo di legittimità, è divenuta esecutiva ai sensi 

dell’art 134, comma 3 del D.L.gvo 267/2000. 

 

 

lì, __________________ Il Segretario Comunale 

 
Caliulo Angioletta 

____________________________________ 
 

 

Certifico io sottoscritto Segretario che copia del presente verbale venne pubblicata all’Albo Pretorio 

per 15 giorni consecutivi dal _______________ al _______________ 

senza opposizioni o reclami. 

 

 

lì, __________________ Il Segretario Comunale 

 
Caliulo Angioletta 

____________________________________ 
 


