
 

COMUNE DI SAN GREGORIO NELLE ALPI
Provincia di Belluno

 
Verbale di Deliberazione di Consiglio Comunale

 
Adunanza in sessione ordinaria di prima convocazione in seduta pubblica.

 
 

NR. 4 DEL 09-03-2019
 
 

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE COSTI DEI SERVIZI INDIVISIBILI E
DETERMINAZIONE ALIQUOTE TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI -
TASI - PER L'ANNO 2019. (CONFERMA).

 
 
L'anno duemiladiciannove addì nove del mese di Marzo, dalle ore 09:00, nella Sala Consiliare, è riunito in
prima convocazione il Consiglio Comunale di San Gregorio nelle Alpi.
 
Presenti alla trattazione dell’argomento sopra specificato i signori:
 

Componente Presente Assente Componente Presente Assente
BADOLE MIRCO X BACCHETTI MARISA X
FRESCURA
GIAMPIETRO X CEOL FEDELE ROBERTO X

ARGENTA FAUSTO X VIECELI NICOLA X

DALLA ROSA RINO X BRANDALISE GIUSEPPE X

ZUCCOLOTTO MARIA X SANTEL STEFANIA X
CENTELEGHE
GIANPIETRO X

 
Numero totale PRESENTI:  9  –  ASSENTI:  2 
 
Presiede MIRCO BADOLE, nella sua qualità di Sindaco.
Partecipa alla seduta MARTINA RAVAGNI, Segretario Comunale.
 
Il Presidente, constatato che il Collegio è costituito in numero legale, dà inizio alla trattazione, in seduta
pubblica dell’argomento sopraindicato.



 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
UDITA la relazione del Sindaco;
 
UDITI i seguenti interventi:
 
Cons. N. Vieceli: preannuncia voto favorevole in quanto in linea con gli anni precedenti.
Domanda al Cons. G. Centeleghe chiarimenti in merito alla questione dell’equiparazione dei fabbricati
rurali, com’è già accaduto l’anno precedente.
 
Risponde il Sindaco: il prossimo anno si provvederà a modificare ciò.
 
Cons. N. Vieceli: precisa che per il passato non si era riusciti a toglierla a causa del blocco della tassa;
quest’anno invece era possibile operare delle modifiche in tal senso.
 

***
 
EVIDENZIATO: 

-        CHE il comma 639 dell’articolo 1 della Legge n. 147/2013 ha istituito, a decorrere dal 01.01.2014,
l’Imposta Unica Comunale (IUC);

 
-        CHE l’Imposta  Unica  Comunale  si  basa su  due presupposti impositivi:  uno costituito  dal 
possesso  di immobili e  collegato  alla  loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla
fruizione di servizi comunali;

 
-        CHE la componente riferita ai servizi si articola, tra l’altro, nel tributo per i servizi indivisibili (TASI);

 
VISTE le disposizioni dei commi 669-703 del citato articolo 1 della Legge n. 147/2013, i quali disciplinano il
tributo per i servizi indivisibili TASI;
 
VISTI inoltre gli articoli 1 e 2 del Decreto Legge 06.03.2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge
02.05.2014 n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della TASI;
 
VISTE le modifiche apportare dalla Legge di Stabilità 2016, n. 208 del 28/12/2015 che, al fine di contenere
il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per
l’anno 2016 ha sospeso l’efficacia delle deliberazioni degli enti  locali  nella  parte  in  cui  prevedono 
aumenti  dei  tributi rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015;
  
VISTE inoltre le modiche apportate dalla citata Legge di Stabilità alla disciplina della TASI;
 
VISTO l’articolo 1 comma 169 della Legge 27.12.2006 n. 296, il quale stabilisce che le aliquote e le tariffe
dei  tributi  Comunali  possono  essere  deliberate  entro  il  termine  stabilito  dalla  normativa  statale  per
l’approvazione 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;
 
DATO ATTO che il Decreto del Ministero dell’Interno del 25 gennaio 2019 a differito al 31 marzo 2019 il
termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’esercizio 2019/2021
 
EVIDENZIATO per completezza espositiva, che  la legge di bilancio 2019 nr.145/2018  non ha più
prorogato  per il 2019 il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali regionali e locali previsto fino al
2018 dall’ articolo 1, comma 26, della legge 208/2015;
 
RICHIAMATO l’articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 relativo alla potestà generale degli Enti
Locali in materia di entrate;
 
RICHIAMATO il Regolamento comunale per la disciplina della componente relativa al tributo sui servizi



indivisibili (TASI) dell’Imposta Unica Comunale;
 
RICHIAMATA  la  deliberazione  di  Consiglio  comunale  n. 3  del 6.03.2018  con  la  quale sono state
approvate per l’anno 2018 le seguenti aliquote del tributo sui servizi indivisibili (TASI), componente
dell’Imposta Unica Comunale.
 
DATO ATTO che i costi dei servizi indivisibili, individuati ai sensi  del  vigente Regolamento, dei quali la
TASI concorre alla copertura, sono quantificati per il 2019 in € 359.506,94 in base alle previsioni di spesa e
di entrata indicate nello schema di bilancio approvato con deliberazione giuntale n. 11  del  23.02.2019
 come meglio di seguito specificato:
 

SERVIZIO INDIVISIBILE COSTO COMPLESSIVO DI
RIFERIMENTO

servizio di illuminazione pubblica
  27.000,00
servizio di sicurezza e Polizia locale 900,00
servizi correlati alla viabilità e manutenzione verdi pubblici; 265.449,61
Servizio biblioteca 5.350,00
servizi scolastici e istruzione pubblica 60.807,33
TOTALE COSTI SERVIZI INDIVISIBILI 359.506,94

 
 RITENUTO per quanto sopra, allo scopo di finanziare i costi dei servizi indivisibili in precedenza richiamati,
al fine di garantire la loro corretta gestione ed il mantenimento dell’erogazione degli stessi, nonché la
conservazione degli equilibri di bilancio, di CONFERMARE anche per l’anno 2019 le aliquote relative al
tributo per i servizi indivisibili approvate per il 2018 con la sopra richiamata delibera di Consiglio;
 
CONSIDERATO che il provento previsto per l’esercizio 2019, dall’introito della TASI viene stimato
complessivamente in euro 16.000,00 che contribuiscono alla parziale copertura dei costi sostenuti per i
servizi già elencati in precedenza;
 
DATO ATTO CHE questo Comune ha aderito al Servizio Tributi Associato dell’Unione Montana Feltrina;
 
VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare l’articolo 42;
 
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio Tributi Associato  e
contabile da parte del Responsabile dell’Area Amministrativa Generale, espressi ai sensi dell’articolo 49
del D. Lgs. n. 267 del18.08.2000;
 
Con la seguente VOTAZIONE, espressa in forma palese per alzata di mano:
 

 Presenti 9
Astenuti 0
Votanti 9
Favorevoli 9

  
 

D E L I B E R A
 
1.               di DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento;

 
2.     di DETERMINARE il costo annuale dei servizi indivisibili alla cui copertura concorre la TASI – tributo
servizi indivisibili – nell’importo complessivo di €. 359.506,94;
 
3.     di CONFERMARE per l’anno 2019, a decorrere dal 01/01/2019, le seguenti aliquote del tributo sui
servizi indivisibili (TASI), componente dell’Imposta Unica Comunale:

-       aliquota TASI 2,00 per mille per la prima casa adibita ad abitazione principale – categoria A1, A8 e



A9;
-        aliquota TASI  0,4 per mille per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui ai punti
precedenti ivi compresi i fabbricati rurali strumentali;
-        aliquota TASI zero per le unità immobiliari C1 e C3 e per le aree edificabili.

 
4.     DI DARE ATTO che il gettito TASI stimato in base alle aliquote di cui sopra ammonta ad € 16.000,00
e finanzia i costi per i servizi indivisibili come specificati;
 
5.     DI DARE ATTO che viene rispettato il vincolo imposto dall’art. 1, comma 677, della L. 147/2013 e
ss.mm. e ii. in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia
d'immobile non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31.12.2013,
fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
 
6.     DI INVIARE la presente deliberazione tariffaria al Ministero dell’Economia e delle Finanze,
Dipartimento delle Finanze, ai sensi dell’art. 13, comma 13-bis del D.L. n. 201/2011, convertito in L.
214/2011;
 
Quindi la presente deliberazione con successiva, separata e unanime  VOTAZIONE espressa in forma
palese per alzata di mano,  viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134 comma 4
del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, stante l’urgenza di darvi esecuzione.
 

***



 
Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto.
 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
MIRCO BADOLE MARTINA RAVAGNI

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


