COMUNE DI VEROLAVECCHIA
Provincia di Brescia
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 6 del 16/01/2019
OGGETTO:

APPROVAZIONE TARIFFE TASI ANNO 2019

L'anno duemiladiciannove, addì sedici del mese di Gennaio alle ore 20:30, nella Sala delle Adunanze, previa
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge e dallo Statuto, sono stati convocati a seduta
per oggi i componenti del Consiglio Comunale.
All’appello risultano:
Nome

Pres.

Assen.

Nome

Pres.

ALGHISI LAURA

X

ZORZA ANITA

X

STERZA NICOLA

X

FOGAZZI GIUSEPPE

X

MABIZANETTI GIOVANNI
MARCELLO ANTONIO

X

DALE' GIOVANNA

X

TOMASONI DOMENICO

X

PECI MONICA
GUALDI MAURA

X
X

ZANETTI SERGIO

X

ROCCA ALESSANDRO

X

BORDONALI MARIA
GIULIA

X

PRESENTI: 10

FIORI STEFANO

Assen.

X

ASSENTI: 3

Presente, in qualità di Assessore esterno, BRUNELLI GIUSEPPE
Assiste IL SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA GERARDINA NIGRO
Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra LAURA ALGHISI, IL SINDACO, assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

OGGETTO:

APPROVAZIONE TARIFFE TASI ANNO 2019
IL CONSIGLIO COMUNALE

Sindaco d.ssa Laura Alghisi: riferisce che la proposta è di conferma delle tariffe vigenti per la
Tasi, legge le aliquote 1 per mille per i fabbricati rurali ed 1,2 per mille per le altre tipologie di
immobile che non siano esenti; nel caso in cui l’immobile è occupato da soggetto non proprietario il
tributo viene ripartito fra occupante (30%) e proprietario (70%).

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013
(Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1
gennaio 2014) basata 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.
PREMESSO, altresì, che la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:
- IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili,
escluse le abitazioni principali;
- TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che
dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;
- TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.
VISTA la propria deliberazione con la quale si approvava il Regolamento dell'Imposta Unica
Comunale;
CONSIDERATO che il comma 676 della Legge 147/2013 (Legge di stabilità) stabilisce che
"L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio
comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre
l'aliquota fino all'azzeramento";
VISTA la propria precedente deliberazione relativa al piano finanziario TASI, che individua e
quantifica i costi dei servizi indivisibili dell'ente ed elabora una proiezione del gettito ad aliquota
base dell'1 per mille;
CONSIDERATO che la proiezione di gettito ad aliquota dell’1 per mille per i fabbricati rurali,
dell’1,2 per mille per tutte le altre tipologie di immobile, copre la parte dei costi dei servizi
indivisibili indicata nel piano finanziario approvato nel punto precedente;
RICHIAMATA la delibera di C.C. n° 16 del 20/05/2015 con la quale venivano approvate le tariffe
TASI anno 2015;
RICHIAMATA, altresì, la delibera di C.C. n. 13 del 27/04/2016 con la quale si confermavano le
tariffe dell’anno 2016;
RICHIAMATA, altresì, la delibera di C.C. n. 6 del 15/03/2017 con la quale si confermavano le
tariffe dell’anno 2017;
RICHIAMATA, altresì, la delibera di C.C. n. 7 del 07/02/2018 con la quale si confermavano le
tariffe dell’anno 2018;
VISTA la Legge di Bilancio n.145 del 30/12/2018;
RITENUTO di dovere confermare l'aliquota TASI per l'anno 2019 all'1 per mille per i fabbricati
rurali (aliquota base di legge) e all’1,2 per mille per tutte le altre tipologia di immobili, dando atto
che sommando detta aliquota con le aliquote IMU non si supera l'aliquota massima dell'IMU, come
previsto dalla normativa;
RICHIAMATO infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in
legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:
15. A decorrere dall'anno d'imposta 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. Il mancato invio delle predette deliberazioni
nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero
dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi
titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di
attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il
Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni
inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto
dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.
VISTA la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con
la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di
trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il
portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO lo Statuto Comunale;
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del
Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000;
CON la seguente votazione resa nei modi di legge:
Consiglieri presenti n. 10
Consiglieri votanti n. 10
FAVOREVOLI N.10
CONTRARI N. 0
ASTENUTI N. 0

DELIBERA
1) DI CONFERMARE per l’anno 2019 le aliquote TASI anno 2018:
 aliquota dell’1 per mille per i fabbricati rurali;
 aliquota dell’1,2 per mille per tutte le altre tipologie di immobili, con esclusione dei terreni
agricoli esentati dallo Stato e delle aree edificabili;
(nel caso l’immobile sia occupato da persona diversa dal titolare del diritto reale che l’occupante
dovrà versare il 30% della TASI, mentre il 70% sarà a carico del titolare);
2) DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e
delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla
data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai
sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e
della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012;
Successivamente su proposta del Sindaco,

IL CONSIGLIO COMUNALE
CON la seguente votazione favorevole unanime
D E LI B E RA
3.di dichiarare il presente atto, immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 134, c. 4. del D.Lgs
267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto
IL SINDACO
Laura Alghisi

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Gerardina Nigro
(atto sottoscritto digitalmente)

