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COMUNE DI BUSSOLENGO
Provincia di Verona
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 64 in data 21/12/2018
Classificazione

OGGETTO:
TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) – DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI
ANNO 2019
L'anno 2018, addì ventuno del mese di Dicembre alle ore 18:30 convocato, in seguito a regolari
inviti, si è riunito nella sala consigliare, in sessione ordinaria, seduta pubblica di prima
convocazione, il Consiglio Comunale.
Sono presenti i seguenti Signori:
Cognome e Nome
BRIZZI ROBERTO
CESCHI STEFANO
GASPARINI VERONICA
FONTANA FEDERICO
MANARA NICOLA
FURLANI DAVIDE
BECCHERLE GIORGIO
BRIZZI SIMONE
ZAPPALA' MATTEO

Cognome e Nome

Presente
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CELLI BRUNO
MOTTA AMELIA
VASSANELLI ENRICO
SALIZZONI SILVIO
AMBROSI VITTORIO
BOSCAINI MARIA PAOLA
SEGALA NADIA
BONADIMANI LUCIO

Presente
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Si
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PRESENTI: 16 ASSENTI: 1
Partecipa all’adunanza in qualità di Segretario la Dott.ssa Marconi Maria Luigia il quale provvede
alla redazione del seguente verbale. Constatato il numero legale degli intervenuti il Dott. Stefano
Ceschi assume la presidenza, dichiara aperta la seduta, ed invita il Consiglio Comunale a
discutere e deliberare sull’oggetto sopra indicato, il cui testo è riportato nella proposta n. 79 in data
11/12/2018 che, corredata dai previsti pareri, è conservata in originale agli atti dell’Ufficio
Segreteria.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) è stata istituita
l’Imposta Unica Comunale dal 1° gennaio 2014;
ATTESO che detta imposta è basata su due presupposti impositivi:
 uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;
 l’altro collegato all’erogazione e fruizione di servizi comunali;
DATO ATTO che la IUC si compone:
 dell’IMU (Imposta Municipale Propria), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore
di immobili, escluse le abitazioni principali;
 di 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, escluse le unità
immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall’utilizzatore
e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali
A/1, A/8 e A/9;
 nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
VISTI i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della disciplina
della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TASI;
DATO ATTO che per servizi indivisibili comunali s’intendono, in linea generale, i servizi,
prestazioni, attività opere, forniti dai comuni alle collettività per i quali non è attivo alcun
tributo o tariffa;
TENUTO CONTO dell’elenco dettagliato, con indicati i relativi costi complessivi di riferimento:
 01051 Gestione beni demaniali e patrimoniali - Spese correnti
€ 301.079,72
 09021 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - Spese correnti € 349.136,11
 12091 Servizio necroscopico e cimiteriale - Spese correnti
€ 44.571,44
 10051 Illuminazione pubblica - Spese correnti
€ 394.000,00
PRESO ATTO che l'art. 151 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., prevede la data del 31
dicembre quale termine di approvazione del bilancio di previsione;
VISTO l’art. 1, c. 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui 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 e 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;
RICHIAMATA la Legge 27 dicembre 2017 n. 205 (Legge di Bilancio 2018), pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale il 29 dicembre 2017;
CONSIDERATO che il comma 37 dell’art. 1 della suddetta Legge ha modificato il comma 26
dell’art. 1 della Legge 208/2015 (Legge di stabilità 2016) disponendo che “per gli anni 2016,
2017 e 2018 è sospesa l’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali
nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli
enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno
2015”;
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PRESO ATTO che in applicazione della sospensione di cui al sopra richiamato art.1 comma 37
della Legge 205/17, le aliquote TASI relative alle annualità dal 2016 al 2018 non hanno
subìto aumenti, rispetto a quelle vigenti per l'anno 2015;
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 25/01/2018 con la quale sono state
determinate le Aliquote e Detrazioni TASI anno 2018;
EVIDENZIATO che, alla luce di quanto sopra illustrato e considerato, possono essere riconfermate
anche per l’anno 2019, le aliquote e detrazioni TASI deliberate per l’anno 2018;
PRESO ATTO degli interventi dei Consiglieri, come trascritti integralmente dalla registrazione su
nastro che, allegati al presente provvedimento, ne formano parte integrante;
VISTO che il Dirigente dell’Area Servizi Amministrativi, Dott.ssa Maria Luigia Marconi, ha
espresso, in merito, parere tecnico favorevole;
VISTO che il Responsabile del Servizio Finanziario, Dott.ssa Giuseppina Sabaini, ha espresso, in
merito, parere contabile favorevole;
CON VOTI favorevoli n. 14 (Brizzi, Ceschi, Gasparini, Fontana, Furlani, Manara, Beccherle, Brizzi
Simone, Zappalà, Celli, Motta, Boscaini, Segala, Bonadimani), contrari nessuno, astenuti n.
2 (Salizzoni, Ambrosi) su n. 16 Consiglieri presenti e votanti;
DELIBERA
1. di confermare, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote da applicare
al tributo per i servizi indivisibili (TASI) anno 2019, come indicate nella tabella sotto riportata:
ALIQUOTA 2019
il comma 14 art. 1
della Legge di stabilità
2016 (L. 208/2015), in
particolare la lettera
a), con modifica al
comma
639,

esclude

TIPOLOGIA IMMOBILE

DETRAZIONI

Abitazioni principali e relative
1. Sono previste le detrazioni pari
pertinenze (una sola per ciascuna all’imposta per le seguenti casistiche:
categoria C/2, C/6 e C/7) con
- Per nuclei familiari comprendenti
esclusione
delle
categorie
portatori di handicap o invalidi al
catastali A/1, A/8 e A/9
60% riconosciuti nelle forme di
legge;
- Per nuclei familiari comprendenti
più di 2 figli di età non superiore a 26
anni;

dalla TASI le unità
immobiliari destinate
ad
abitazione
principale
dal
possessore
nonché
dall'utilizzatore e dal
suo nucleo familiare,
ad eccezione di quelle
classificate
nelle
categorie
catastali
A/1, A/8 e A/9;

1,00 per mille
0,80 per mille

- Per nucleo familiari comprendenti
anziani in famiglia.
2. Le riduzioni / esenzioni di cui al
comma precedente operano nel solo
caso
in
cui
il
contribuente
appartenga a un nucleo familiare con
ISEE non superiore a 20.000 euro
annui.

Fabbricati
strumentale

rurali

ad

Fabbricati inagibili
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uso

0,00 per mille

Per tutti gli altri
assoggettabili a TASI

immobili

Aliquota ridotta

2. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento;
3. di dare atto che le aliquote deliberate con il presente atto entrano in vigore dal 1° gennaio
2019;
4. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze,
dipartimento delle finanze, secondo le disposizioni vigenti;
CON VOTI favorevoli n. 14 (Brizzi, Ceschi, Gasparini, Fontana, Furlani, Manara, Beccherle, Brizzi
Simone, Zappalà, Celli, Motta, Boscaini, Segala, Bonadimani), contrari nessuno, astenuti n.
2 (Salizzoni, Ambrosi) su n. 16 Consiglieri presenti e votanti;
DELIBERA
-

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma
dell’art. 134 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, in quanto atto propedeutico
all’approvazione del bilancio di previsione.
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Il Presidente
F.toDott. Stefano Ceschi

il Segretario
F.toDott.ssa Marconi Maria Luigia

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio online del
Comune il : 28/12/2018 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Il Funzionario Incaricato
F.to Anna Manganotti
ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva
Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il Segretario Comunale
F.to Francesco Corsaro

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Bussolengo 28/12/2018

Il Vice Segretario
Marconi Maria Luigia
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