COMUNE DI SEREN DEL GRAPPA
Provincia di Belluno

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
Sessione ordinaria – Seduta pubblica di prima convocazione
NR. 19 DEL 27-12-2018
ORIGINALE
OGGETTO:

CONFERMA AZZERAMENTO ALIQUOTA
INDIVISIBILI (TASI). ANNO 2019.

TRIBUTO

SUI

SERVIZI

L'anno duemiladiciotto addì ventisette del mese di Dicembre, alle ore 19:00, presso la Sala Consiliare, per
decisione del Sindaco e previo adempimento delle altre formalità di legge, è stato convocato il Consiglio
Comunale.
Eseguito l’appello risultano:
Componente

Presente

Assente

Componente

Presente

SCOPEL DARIO

X

TAITA AMEDEO

X

BASSANI TIZIANO

X

CENTELEGHE STEFANO

X

BOF GIOVANNI DANILO

X

TREMEA SEBASTIANO

X

SECCO EDEN

X

DI SANO LINO

DECET DAVIDE

X

PERER LUCA
MARCHESIN BRUNO

Assente

X

X
X

Numero totale PRESENTI: 9 – ASSENTI: 2
Partecipa alla seduta il CINZIA TEDESCHI, Segretario Comunale.
Il sig. DARIO SCOPEL, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, constatato legale il numero
degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
L'assessore esterno, ove presente, partecipa senza diritto di voto e non concorre alla formazione del
quorum per la validità della seduta.

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 64 in data 27.07.2018, esecutiva, con la
quale è stato approvato il Documento unico di programmazione semplificato riferito al periodo
2019-2021.
DATO ATTO che il Documento unico di programmazione semplificato 2019-2021 è stato
sottoposto all’ esame del Consiglio Comunale nella seduta del 27.07.2018 ed approvato con
deliberazione n. 9, esecutiva.
VISTA la deliberazione n. 100 in data 30.11.2018, esecutiva, con la quale la Giunta
Comunale ha approvato il Documento unico di programmazione semplificato 2019/2021
aggiornato e ne ha disposto la presentazione al Consiglio Comunale.
PREMESSO:
CHE il comma 639 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013, così come modificato da
successive disposizioni di legge, ha istituito 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) a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile;
CHE il comma 669 della legge n. 147/2013 così come modificato dal D.L.n. 16/2014 e da
successive disposizioni, ha stabilito che il presupposto impositivo della TASI è il possesso
o la detenzione a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso,
dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale
propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle
categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
RICHIAMATA la deliberazione Consiliare n. 11 in data 03.04.2014, esecutiva, con la quale è
stato approvato il Regolamento Comunale per la disciplina della componente relativa al
tributo sui servizi indivisibili (TASI) dell’imposta unica comunale.
RICHIAMATA, altresì, la deliberazione Consiliare n. 28 in data 24.10.2017 con la quale è
stato disposto l’azzeramento dell’aliquota della TASI per il 2018.
VISTO l’art. 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, purchè entro il termine innanzi indicato,
hanno effetto dal 1 gennaio dell’anno di riferimento.
VISTO, altresì, l’art. 52 del D. Lgs. 446/1997 che riconosce ai Comuni
regolamentare generale in materia di loro entrate.

potestà

RICHIAMATO il comma 676 dell’art. 1 della legge n. 147/2013 e ss.mm.ii., il quale stabilisce
che l’aliquota di base della TASI è pari al 1 per mille e che il Comune, con deliberazione di
Consiglio Comunale, può ridurre l’aliquota fino all’azzeramento.
RITENUTO di individuare, sulla base del bilancio dell’esercizio di gestione in corso,

i

seguenti servizi indivisibili del Comune :
– Servizio polizia locale Missione 3 – Programma 1 € 53.650,00;
– Servizi scolastici Missione 4 € 135.395,00;
– Servizio biblioteca Missione 5 – Programma 2 € 10.100,00;
– Servizi riguardanti la viabilità e la pubblica illuminazione Missione 10 € 138.960,00;
– Settore sociale - servizi diversi alla persona Missione 12 € 164.930,00.DI DARE ATTO che la spesa corrente per i servizi indivisibili, alla copertura della quale è
destinato a contribuire l’eventuale gettito TASI, per il 2019 sarà affrontata con altre risorse di
bilancio.
RICHIAMATO l’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446
potestà regolamentare generale in materia di loro entrate.

che riconosce ai Comuni

VISTO l’art. 13, comma 15, del DL 06.12.2011 n. 201 convertito in legge 22.12.2011 n.
214, in merito alla pubblicazione delle deliberazioni regolamentari e tariffarie concernenti le
entrate tributarie degli enti locali.
VISTE le Circolari del M.E.F. – Dipartimento delle finanze Prot. n. 5343/2012 in data
06.04.2012 e Prot. n. 4033/2014 in data 28 febbraio 2014, in materia di trasmissione
telematica delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti Comunali.
VISTI i pareri resi ai sensi dell’art. 49 D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm. e del Titolo II
del Regolamento Comunale dei controlli interni.
CON VOTI palesi, favorevoli ed unanimi (n.9);
DELIBERA
1. la premessa narrativa è parte integrante del dispositivo;
2. DI AZZERARE, anche per l’anno 2019, l’ aliquota del tributo sui servizi indivisibili
(TASI) dell’imposta unica comunale;
3. DI INVIARE la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle finanze –
Dipartimento delle finanze, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 15, del D.L.
06.12.2011 n. 201 e secondo le modalità stabilite con Circolare Prot. 4033/2014 in data
28 febbraio 2014 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Direzione legislazione
tributaria e federalismo fiscale.
********************************

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

IL SEGRETARIO
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 SEREN DEL GRAPPA
Provincia di Belluno

PARERE EX ART. 49 D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N.267 E TITOLO II DEL REGOLAMENTO COMUNALE
DEI CONTROLLI INTERNI, PROPOSTA DELIBERAZIONE RIGUARDANTE:
CONFERMA
AZZERAMENTO ALIQUOTA TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). ANNO 2019.
**********
Il sottoscritto, responsabile Ragioneria, formula il proprio parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica
del presente provvedimento.
Seren del Grappa, 10-12-2018
IL RESPONSABILE
DECET MARIA GRAZIA
Atto firmato digitalmente

PROPOSTA DI Deliberazione del Consiglio Comunale N. 325 del 10-12-2018

COMUNE DI SEREN DEL GRAPPA
Provincia di Belluno

PARERE EX ART. 49 D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N.267 E TITOLO II DEL REGOLAMENTO COMUNALE
DEI CONTROLLI INTERNI, PROPOSTA DELIBERAZIONE RIGUARDANTE:
CONFERMA
AZZERAMENTO ALIQUOTA TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). ANNO 2019.
**********
Il sottoscritto, responsabile del servizio Ragioneria, formula il proprio parere Favorevole in ordine alla
regolarità contabile del presente provvedimento.
Seren del Grappa, 10-12-2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Atto firmato digitalmente
DECET MARIA GRAZIA

PROPOSTA DI Deliberazione del Consiglio Comunale N. 325 del 10-12-2018

COMUNE DI SEREN DEL GRAPPA
Provincia di Belluno

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Atto di CONSIGLIO N° 19 del 27-12-2018, avente ad oggetto CONFERMA AZZERAMENTO ALIQUOTA
TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). ANNO 2019., pubblicata all’albo pretorio di questo ente per
quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 comma i, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e dell’art. 32, comma
1, Legge 18.06.2009, n. 69.
Lì, 08-01-2019

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
CORSO FEDERICA

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

COMUNE DI SEREN DEL GRAPPA
Provincia di Belluno

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Si certifica che la delibera di CONSIGLIO N° 19 del 27-12-2018, avente ad oggetto CONFERMA
AZZERAMENTO ALIQUOTA TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). ANNO 2019., è divenuta
esecutiva ai sensi dell’articolo 134 del D.Lgs. 267/2000.
[ X ] In data 18-01-2019, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione – art. 134, comma 3 del D.Lgs. 267/2000
[ ] In data , è dichiarata immediatamente eseguibile – art. 134, comma 4 del D.Lgs n. 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.

