
COMUNE DI QUERO VAS
Provincia di Belluno

 
ORIGINALE

 
 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
 

 
NR. 36 DEL 18-12-2018

 
 

OGGETTO: TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - ANNO 2019:
DETERMINAZIONI.

 
 
L'anno duemiladiciotto addì diciotto del mese di Dicembre, dalle ore 19:00 circa, nell'aula consiliare
presso la Sede Municipale di Quero Vas, è riunito in prima convocazione il Consiglio Comunale.
 
Presenti alla trattazione dell’argomento sopra specificato i signori:
 

Componente Presente Assente   Componente Presente Assente

ZANOLLA BRUNO X     SCHIEVENIN SERENA X  
BIASIOTTO ANDREA X     LUBAN DIEGO X  
VERGERIO GIUSTO X     MIUZZI MAURO X  
MIOTTO ANTONIO   X   ZUCCHETTO DIEGO X  
CURTO TIZIANO X     MONDIN ANTONIO X  
CORRA' CRISTIAN X     GARBIN LIDIA   X

CURTO SANTE X          
 
Numero totale PRESENTI:  11  –  ASSENTI:  2 
 
 Assessori esterni:
COPPE ALBERTO   X   BAVARESCO KETTY X  
DALLA ROSA CRISTINA   X        
 
Partecipa alla seduta CINZIA TEDESCHI, Segretario Comunale.
 
Il sig. BRUNO ZANOLLA, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e, constatato legale il
numero degli intervenuti, dà inizio alla trattazione dell’argomento sopraindicato
 
Gli assessori esterni, ove presenti, partecipano senza diritto di voto e non concorrono alla formazione del
quorum per la validità della seduta.



 
IL CONSIGLIO COMUNALE

 
VISTA la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 10.12.2018 ad oggetto: “Tributo
sui servizi indivisibili (TASI) - anno 2019: determinazioni”, allegata alla presente delibera e ritenutala
meritevole di approvazione per le motivazioni ivi riportate.
 
VISTI gli artt. 42, 48 e 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, e rilevato che nel caso di specie la
competenza risulta ascrivibile al Consiglio Comunale.
 
UDITI i seguenti interventi:
SINDACO illustra brevemente la proposta di delibera in oggetto.
 
VISTI i pareri resi ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm., rilasciato in allegato
alla succitata proposta di deliberazione dai Responsabili del Servizi interessati.
 
CON VOTI palesi favorevoli unanimi.
 

d e l i b e r a
 

1. di approvare la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 10.12.2018 ad oggetto:
“Tributo sui servizi indivisibili (TASI) - anno 2019: determinazioni”, allegata alla presente come parte
integrale e sostanziale.

 
 
SUCCESSIVAMENTE, con separata votazione con voti palesi favorevoli unanimi, la presente
deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – D.Lgs. 18
agosto 2000 n. 267, data l'urgenza determinata dalla necessità di permettere l'assunzione degli atti
conseguenti.
 

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



 
 

  COMUNE DI QUERO VAS
Provincia di Belluno

 
 

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 34 DEL 10-12-2018
 
 

OGGETTO: TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - ANNO 2019:
DETERMINAZIONI.

 

IL SINDACO
 

PREMESSO che l’art. 1, commi 639-731, della legge 27.12.2013, n. 147 ha istituito l’Imposta Unica
Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:
- l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
-  il tributo sui servizi indivisibili (TASI) destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati
dai comuni.
 
RICHIAMATI:
· l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8,
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le
tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1,
comma 3, del d.lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
· l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 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 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 1º 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”;
· l’articolo 174 del d.lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione del
bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento.
 
VISTO il comunicato del Ministero dell’interno 26 novembre 2018 che recita: “Con decreto del
Ministro dell’interno in corso di perfezionamento, è stato disposto il 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. Il provvedimento viene adottato d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze, a
seguito del parere favorevole reso dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 22
novembre 2018, ai sensi dell’art. 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) e sarà
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale”.
 
VISTO il regolamento per la disciplina della componente dell’imposta unica comunale relativa al
tributo sui servizi indivisibili (TASI) proposto con deliberazione del Commissario Prefettizio n. 49 in



data 09.05.2014, approvato poi con deliberazione di Consiglio dell’Unione dei Comuni del Basso
Feltrino – Sette Ville n. 13 in data 17.05.2014, esecutive ai sensi di legge.
 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 in data 12.12.2017, esecutiva ai sensi di
legge, con la quale è stata azzerata, per l’anno 2018, l’aliquota del tributo sui servizi indivisibili
(TASI), componente dell’imposta unica comunale.
 
VISTO il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2019/2021, aggiornato con
deliberazione della Giunta Comunale n. 82 del 22.11.2018, nel quale si tiene conto del tributo sui
servizi indivisibili (TASI).
 
VISTO altresì lo schema del bilancio di previsione finanziario per il periodo 2019/2021, approvato con
deliberazione della Giunta Comunale n. 83 del 22.11.2018, nel quale si tiene conto del tributo sui
servizi indivisibili (TASI).
 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio n. 17 del 25.10.2018 con la quale l’Unione dei Comuni
del Basso Feltrino – Sette Ville accetta a decorrere dal 01.11.2018 il trasferimento delle funzioni
fondamentali di cui all’art. 19 del d.l. 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni dalla legge 7
agosto 2012, n. 135, tra cui quella alla lettera a) relativa a: “Organizzazione generale
dell’amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo”, a cui fanno riferimento anche le
entrate tributarie, tra cui anche il tributo sui servizi indivisibili (TASI).
 
PRECISATO che:
- gli introiti derivanti dal tributo oggetto della presente vengono incassati direttamente dal Comune
secondo quanto di competenza e gli eventuali rimborsi ai contribuenti vengono pagati direttamente dal
Comune secondo quanto di competenza;
- l’adozione di regolamenti in materia di entrate tributarie, l’istituzione di tributi, la determinazione di
tariffe, aliquote e detrazioni vengono disposte dall’Unione su proposta della Giunta Comunale e/o del
Consiglio Comunale.
 
CONSIDERATO che a norma dell’art. 13, comma 15, del d.l. n. 201/2011, convertito, con
modificazioni, in legge n. 214/2011, 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.
 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 12.04.2017 con la quale è stata designata la
Dott.ssa Ornella Boscarin quale funzionario responsabile dell’imposta unica comunale (IUC), nelle sue
componenti IMU, TASI e TARI, alla quale sono attribuite le funzioni ed i poteri per l’esercizio di ogni
attività organizzativa e gestionale del tributo.
 
RITENUTO opportuno, pur non essendo ancora note le determinazioni del legislatore in ordine
all’eventuale proroga del blocco dei tributi anche per il 2019, assumere prudenzialmente che esso sia
esteso all’esercizio 2019, con la sola eccezione della TARI e dell’imposta di soggiorno.
 
RITENUTO pertanto di non applicare, per l’anno 2019, il tributo sui servizi indivisibili (TASI).
 
ACQUISITI i pareri del responsabile del servizio associato tributi in ordine alla regolarità tecnica e del
responsabile del servizio contabile in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. 18
agosto 2000, n. 267 (allegato A).
 



VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
 
VISTO il decreto legislativo n. 118/2011 e ss.mm.ii..
 
VISTO lo Statuto comunale.
 
VISTO il vigente Regolamento di contabilità.
 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
 
1. la premessa è parte integrante e sostanziale della presente proposta;
2. di azzerare, per l’anno 2019, l’aliquota del tributo sui servizi indivisibili (TASI), componente
dell’imposta unica comunale;
3. di dare atto che verranno eseguiti tutti gli adempimenti previsti per la pubblicazione come da nota
prot. n. 4033/2014 in data 28 febbraio 2014 del Ministero dell’economia e delle finanze – Direzione
Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale;
4. di trasmettere la deliberazione di approvazione della presente proposta al responsabile del servizio
associato tributi dell’Unione Montana Feltrina per tutti gli ulteriori adempimenti inerenti e conseguenti;
5. di trasmettere la deliberazione di approvazione della presente proposta all’Unione dei Comuni del
Basso Feltrino – Sette Ville per la sua adozione nella prima seduta utile.

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

 



 
 
Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto come segue.
 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
BRUNO ZANOLLA CINZIA TEDESCHI

 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e
ss.mm.ii.



 

COMUNE DI QUERO VAS
Provincia di Belluno

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
 
 
 
Atto di CONSIGLIO N° 36 del 18-12-2018, avente ad oggetto TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)
- ANNO 2019: DETERMINAZIONI., pubblicata all’albo pretorio di questo ente per quindici giorni consecutivi
ai sensi dell’art. 124 comma 1, del d.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell’art. 32, comma 1, Legge 18.06.2009, n.
69.
 
 

Quero Vas, 29-12-2018  IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
  BORTOLAS REANA

 
 
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e
ss.mm.ii.
 
 



COMUNE DI QUERO VAS
Provincia di Belluno

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
 
Si certifica che la delibera di CONSIGLIO N° 36 del 18-12-2018, avente ad oggetto TRIBUTO SUI SERVIZI
INDIVISIBILI (TASI) - ANNO 2019: DETERMINAZIONI., è divenuta esecutiva ai sensi dell’articolo 134 del
D.Lgs. 267/2000.
 
[ X ] In data 08-01-2019, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione – art. 134, comma 3 del D.Lgs. 267/2000
 
 
 

  IL SEGRETARIO COMUNALE
  CINZIA TEDESCHI

 
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e
ss.mm.ii.
 
 



 
 

COMUNE di QUERO VAS 
Provincia di Belluno 

 

 32038 QUERO VAS (BL) – Piazza Guglielmo Marconi n. 1 – Cod. Fisc. P.I. 01151950258 

 

Allegato A) 

 

OGGETTO: Pareri art. 49 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm. 

 

I sottoscritti: 

 

BOSCARIN Dott.ssa Ornella - Responsabile del Servizio Associato Tributi 

 

SCHIEVENIN Rosanna – Responsabile del Servizio Contabile 

 

 

in riferimento alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale ad oggetto: 

 

TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - ANNO 2019: DETERMINAZIONI. 

 

esprimono: 

 

parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica 

 

Il Responsabile del Servizio Associato Tributi 

             (BOSCARIN Dott.ssa Ornella) 

 

 

 

parere favorevole in ordine alla regolarità contabile 

 

     Il Responsabile del Servizio Contabile 

              (SCHIEVENIN Rosanna) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del d.lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii. 

 


