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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL  CONSIGLIO COMUNALE 

 

N. 8 del 01-04-2019 
 

 
OGGETTO :  ADOZIONE ALIQUOTE E TARIFFE IN RELAZIONE ALL'IMPOSTA 
UNICA COMUNALE (IUC), CON EFFICACIA DAL 1° GENNAIO 2019.- 
 
L’anno   duemiladiciannove, addì   uno, del mese di  aprile, alle ore  20:30,  nella residenza 
Municipale del Comune di BOISSANO si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE 
 
Sono presenti i Signori: 
 
Cognome e Nome Carica Pr. As. 

Rita OLIVARI Sindaco Presente 
Gianni VOLPE Consigliere Presente 
Giovanna DI CRESCENZO Consigliere Assente 
Pier Luigi PESCE Consigliere Presente 
Francesca REBORA Consigliere Presente 
Andrea PERRONE Consigliere Presente 
Ramona SIRI Consigliere Presente 
Paola DEVINCENZI Consigliere Presente 
Daniele CABRINI Consigliere Presente 
Massimo ZARRILLO Consigliere Presente 
Eugenio BASSO Consigliere Presente 

Totale Presenti   10 Assenti    1 
 
 
Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE Vittorio Dott. Pizzo 
 
Il Signor   Gianni VOLPE  nella sua qualità di Presidente del consiglio assume la presidenza e, 
riconosciuta legale l’adunanza dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 
suindicato. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

PRESO ATTO alle ore 20.45 esce dalla sala il Cons. Pesce e che, pertanto, i consiglieri presenti 
sono 9; 

RICHIAMATO l’art. 54 DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e 
dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini 
dell’approvazione del bilancio di previsione»;  

VISTO l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a 
decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l’imposta unica comunale (IUC), che 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; 

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell’Imposta 
municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le 
abitazioni principali, e 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, e nella Tassa sui 
rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a 
carico dell’utilizzatore; 

RICHIAMATE le precedenti deliberazioni consiliari, esecutive, adottate nella seduta del 
30.04.2014: 

• n. 3 con la quale venivano approvati i Regolamenti di disciplina dell'Imposta Municipale 
Unica;  

• n. 4 del 30.04.2014, con la quale venivano stabilite le aliquote e tariffe in relazione 
all’Imposta unica comunale (IUC), con efficacia dal 1° gennaio 2014;  

PRESO ATTO che con precedenti deliberazioni di C.C. del 28.05.2015, esecutive,: 

• n. 18 sono stati modificati i regolamenti per l'applicazione del tributo sui rifiuto (TARI) e 
per l'applicazione del tributo sui servizi indivisibili (TASI), riapprovando nel contempo i 
regolamenti di disciplina dell'imposta unica comunale (IUC);  

• n. 17 è stato approvato il Regolamento per l'istituzione e la gestione del servizio di 
volontariato civico - cittadinanza attiva;  

• n. 21 venivano fissate le aliquote e tariffe in relazione all’Imposta unica comunale (IUC), 
con efficacia dal 1° gennaio 2015; 

PRESO ATTO, altresì, che con deliberazione di C.C. n.  02 del 06.03.2018, esecutiva,  venivano 
fissate le aliquote e tariffe in relazione all’Imposta unica comunale (IUC), con efficacia dal 1° 
gennaio 2018; 

RITENUTO opportuno per l'anno 2019 confermare l’adozione delle aliquote e delle tariffe 
applicabili nello stesso anno nell’ambito dei singoli tributi che costituiscono l’Imposta unica 
comunale, sulla base delle motivazioni di seguito riportate, distinte in relazione ai singoli tributi;  



RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, che testualmente recita: “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 1° 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.”  

RICHIAMATO l’art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, 
in base al quale “ Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A 
tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e 
deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte 
temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee 
strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili 
generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive 
modificazioni. I termini possono essere differiti con Decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con 
il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in 
presenza di motivate esigenze ”; 

VISTO che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) all’art. 1, comma 14, ha disposto, 
con decorrenza 1° gennaio 2016, l’esclusione dalla TASI delle abitazioni principali, prevedendo in 
particolare:  

“14. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147: 

a) al comma 639, le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile» sono sostituite 
dalle seguenti: «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»; b) il comma 669 e' sostituito dal 
seguente: «669. 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»”;  

VISTO che con il comma 14 è stato previsto di eliminare dal campo di applicazione della TASI, 
sia l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore, sia l’unità immobiliare che 
l’occupante ha destinato a propria abitazione principale, fatta eccezione per le unità immobiliari 
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;  

RICHIAMATO l’art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che 
prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l’anno 2016, rispetto ai livelli 
deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);  

VISTO l’art. 1, comma la Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Stabilità 2017) che, attraverso 
la modifica del comma 26 della legge di stabilità 2016, estende al 2017 il blocco degli aumenti dei 
tributi e delle addizionali delle regioni e degli enti locali; 

VISTO l’art. 1, comma 37 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Stabilità 2018) che, 
attraverso la modifica del comma 26 della legge di stabilità 2016, estende al 2018 il blocco degli 
aumenti dei tributi e delle addizionali delle regioni e degli enti locali; 



PRESO ATTO che nell’ambito della legge di bilancio 2019 (legge 30.12.2018, n. 145) dal 
corrente esercizio finanziario non risulta previsto il blocco degli aumenti di imposte e tasse locali 
con conseguente possibilità per gli enti locali di incrementare aliquote e tariffe rispetto a quelle 
deliberate nel 2015; 

CONSTATATO che: 

- il comma 28 dell’art. 1 della L. 208 del 28 dicembre 2015 dispone che per l’anno 2016, 
limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni 
possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al 
comma 677 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l’anno 
2015. 

- ai sensi dell’art. 1 Comma 14 Legge 208 del 28/12/2015 si dispone che: 

all’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147: 

a) al comma 639 le parole: “a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile” sono sostituite 
dalle seguenti: “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.”;  
b) il comma 669 è sostituito dal seguente: “669. 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.”;  
c) al comma 678 è aggiunto in fine il seguente periodo: “Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa 
costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l’aliquota è 
ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per 
cento o, in diminuzione, fino all’azzeramento.”;  
d) al comma 681, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: “Nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta 
da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali 
A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo 
all’anno 2015. Nel caso di mancato invio della delibera entro il termine del 10 settembre 2014 di cui al 
comma 688 ovvero nel caso di mancata determinazione della predetta percentuale stabilita dal comune nel 
regolamento relativo al 2015, la percentuale di versamento a carico del possessore è pari al 90 per cento 
dell'ammontare complessivo del tributo.”.  
e) al comma 688 le parole “21 ottobre” sono sostituite dalle seguenti “termine perentorio del 14 ottobre”.  
Il comma 14 alla lettera a), con una modifica al comma 639, elimina la Tasi dagli immobili 
destinati ad abitazione principale non solo del possessore, ma anche “dell’utilizzatore e del suo 
nucleo familiare”, ad eccezione degli immobili classificati nelle categorie A/1, A/8 e A/9 (cd. 
“immobili di lusso”). La formulazione del nuovo comma 639 non contribuisce ad una migliore 
definizione del concetto di “nucleo familiare”, sul quale rimangono margini di incertezza.  
Con la lettera b) viene sostituito il co. 669 della legge di stabilità 2014, riguardante il presupposto 
impositivo della Tasi. Tale nuova disposizione rappresenta una norma di coordinamento con la 
generale esenzione TASI di abitazioni principali e terreni agricoli. Viene precisato che il 
presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati e di 
aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli e dell’abitazione principale. Restano imponibili le 
abitazioni “di lusso” (A/1, A/8 e A/9).  



La lettera c) interviene sul comma 678 della legge di stabilità 2014. Si prevede che l’aliquota TASI 
dei cd. “immobili merce” è ridotta all’1 per mille, fintanto che restino invenduti e non siano in 
ogni caso locati. È concessa la facoltà ai Comuni di modificare in aumento la suddetta aliquota sino 
al 2,5 per mille o, in diminuzione, fino all’azzeramento. La norma stabilizza a regime il limite già in 
vigore per gli anni 2014 e 2015.  
Va osservato che l’aliquota non potrà comunque essere aumentata rispetto al livello del 2015 per 
effetto del blocco degli aumenti disposto dal comma 26 della legge di stabilità, confermato dal 
comma 42 dell’art. 1 della legge di stabilità 2017 . Per tale fattispecie, inoltre, rimane comunque 
ferma l’esenzione IMU, disposta dall’art. 13, co. 9-bis del dl 201 del 2011.  
La lettera d) integra il co.681 della legge di stabilità 2014. Viene previsto che il possessore di 
un’abitazione destinata ad abitazione principale dal detentore (ad es. locatario), ad eccezione degli 
“immobili di lusso”, versa la Tasi nella percentuale stabilita dal Comune con regolamento relativo 
all’anno 2015. Nel caso in cui il Comune non abbia provveduto ad inviare la delibera entro il 
termine del 10 settembre 2014 ovvero non abbia affatto determinato tale quota, la percentuale di 
versamento a carico del possessore è pari al 90 per cento dell’ammontare complessivo del tributo.  
Infine, con la lettera e) viene modificato anche per la TASI il termine, ora “perentorio”, entro cui i 
Comuni devono inviare le delibere di variazione al Mef, che è anticipato al 14 ottobre, ai fini della 
pubblicazione nel Portale del federalismo fiscale entro il 28 ottobre (data invariata). Si tratta di un 
coordinamento temporale con le disposizioni relative all’invio delle delibere IMU.  

- ai sensi dell’art. 1 Comma 17 Legge 208 del 28/12/2015 si dispone che: Al fine di tenere conto 
dell’esenzione di cui ai commi da 10 a 16, 53 e 54 del presente articolo prevista per l’IMU e la TASI, 
all’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modifiche:  

a) al comma 380-ter, lettera a), dopo il primo periodo è inserito il seguente: «A decorrere dall’anno 2016 
la dotazione del Fondo di solidarietà comunale di cui al primo periodo è incrementata di 3.767,45 milioni di 
euro » e il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: « La dotazione del Fondo di cui al primo 
periodo è assicurata attraverso una quota dell’imposta municipale propria, di spettanza dei comuni, di cui al 
citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, pari a 4.717,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 
2014 e 2015 e a 2.768,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e seguenti. Corrispondentemente, 
nei predetti esercizi è versata all’entrata del bilancio statale una quota di pari importo dell’imposta 
municipale propria, di spettanza dei comuni. A seguito della riduzione della quota di imposta municipale 
propria di spettanza comunale da versare al bilancio dello Stato per alimentare il Fondo di solidarietà 
comunale, a decorrere dall’anno 2016, la dotazione del predetto Fondo è corrispondentemente ridotta in 
misura pari a 1.949,1 milioni di euro annui»; Pertanto il comma 17 introduce modifiche al Fondo di 
solidarietà comunale (FSC) in gran parte derivanti dal nuovo assetto delle entrate. La lett. a) 
prevede l’incremento del FSC in misura pari alla quantificazione delle principali 
esenzioni/agevolazioni IMU e TASI di cui al precedente paragrafo, con riferimento ai Comuni 
delle Regioni a Statuto Ordinario. 

CONSIDERATO che,  a conferma delle disposizioni introdotte dal legislatore con la Legge di 
Stabilità 2016 sopra elencate, sintetizzabili nell’esenzione dall’imposizione dell’abitazione 
principale e nell’aliquota massima degli “immobili merce” del 2,5 per mille, conseguirà un minor 
gettito TASI che verrà garantito comunque a seguito di maggiori trasferimenti statali, si rende 
indispensabile, per esigenze di equilibrio di bilancio, mantenere inalterate le aliquote TASI 
deliberate per l’anno 2016 e 2017; 

EVIDENZIATO che l’art. 1, comma 1133, lett. B) della legge 30.1\2.2018, n. 145 (Legge di 
bilancio 2019) dispone che “Per l'anno  2019  i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo  



precedente  possono continuare a  mantenere  con  espressa  deliberazione  del  consiglio comunale la stessa 
aliquota confermata per gli anni 2016, 2017 e 2018”;  

 

CONSTATATO che l'Amministrazione comunale, nel rispetto di quanto disposto dal 
surrichiamato art. 1, comma 677 della legge n. 147/2013, ha previsto detrazioni d'imposta o altre 
misure a favore  dei cittadini che svolgano servizio di volontariato civico ai sensi del Regolamento 
per l'istituzione e la gestione del servizio di volontariato civico - cittadinanza attiva; 

RILEVATO, peraltro che, in sede di approvazione del regolamento TASI, il Comune ha ritenuto 
opportuno stabilire che la TASI non si applicherà ai terreni agricoli ed ai fabbricati strumentali 
all’attività agro-silvo-pastorale in quanto comune ricadente in area montana ai sensi della legge 
984/1977 art. 15; 

EVIDENZIATO che, sempre nel proprio regolamento, il Comune ha previsto di introdurre, ai 
sensi dell’art. 1, comma 679 L. 147/2013 specifiche riduzioni, contenute nell’art. 4 del suddetto 
testo regolamentare 

a)    abitazioni con unico occupante; 

b)    abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; 

c)    locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non 
continuativo, ma ricorrente; 

d)    abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi 
all’anno, all’estero; 

e)    immobili inagibili o non utilizzabili perché in ristrutturazione, come definiti ai fini IMU; 

f)     fabbricati in cui viene riconosciuta la riduzione ai fini TARI per mancato svolgimento del 
servizio o perché esterni alla perimetrazione del servizio di igiene urbana; 

 

CONSIDERATO che per  l'anno 2019 il Comune, pur non risultando previsto nell’ambito della 
legge di bilancio 2019 (legge 30.12.2018, n. 145) il blocco degli aumenti di imposte e tasse locali 
con conseguente possibilità per gli enti locali di incrementare aliquote e tariffe rispetto a quelle 
deliberate nel 2015, ritiene opportuno mantenere inalterate le aliquote IMU deliberate per gli anni 
2016, 2017 e 2018 con provvedimento consiliare; 

DATO ATTO che, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), la disciplina dettata dalla L. 
147/2013 (commi 641–666) delinea l’applicazione dal 2014 di un tributo analogo alla TARES 
semplificata introdotta a fine 2013 con l’art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 
ottobre 2013 n. 124; 

CONSIDERATO che, in tal senso, la TARI continua a prevedere: 



-   l’applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e 
detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre 
rifiuti urbani ed assimilati; 

- il conseguente obbligo per l’Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e 
di esercizio relativi al servizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento 
provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in 
conformità alla normativa vigente; 

- la possibilità (commi 651–652) di commisurare la tariffa tenendo conto: 

a)    dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. 
Metodo normalizzato), utilizzato nel 2013 per la definizione della TARES; 

b)    in alternativa, del principio «chi inquina paga», sancito dall’articolo 14 della direttiva 
2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai 
rifiuti, commisurando la tariffa, come già avvenuto nel 2013 con la TARES semplificata, 
alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione 
agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti., 
determinando le tariffe di ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo 
del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, per 
uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti; 

EVIDENZIATO che, nell’ambito della TARI, l’art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che il 
Comune determini la disciplina per l’applicazione della tassa, con particolare riferimento:  

a)    ai criteri di determinazione delle tariffe; 

b)    alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di 
rifiuti; 

c)    alla disciplina delle riduzioni tariffarie; 

d)    alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della 
capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE; 

e)    all’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, 
nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di 
riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta; 

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba 
approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le 
tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, 
redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra 
autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia; 

CONSTATATO che la legge finanziaria 2018 non ha prorogato l’entrata in vigore della 
disposizione di cui al comma 653 dell’art. 1 della legge 147/2013 in base alla quale “A partire dal 
2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze 
dei fabbisogni standard”; 



VISTE, al riguardo, le linee guida pubblicate dal MEF Dipartimento delle Finanze che forniscono 
elementi che possono guidare gli Enti locali nella lettura e utilizzazione delle stime dei fabbisogni 
standard per la funzione “Smaltimento rifiuti” riportate nella tabella 2.6 “Stime puntuali OLS dei 
coefficienti della funzione di costo - Smaltimento rifiuti” della  “Revisione della metodologia dei 
fabbisogni standard dei comuni” del 13 settembre 2016, adottata con il DPCM del 29 dicembre 
2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 44 del 22 febbraio 2017, concernente 
la procedura di calcolo per la determinazione dei fabbisogni standard per i comuni delle regioni a 
statuto ordinario; 

RILEVATO che tale ultima disposizione deve essere coordinata con le disposizioni statutarie del 
Comune in merito alle competenze in tema di approvazione di aliquote e tariffe; 

PRESO ATTO  che l’Ente rispetta i parametri previsti dalle risultanze dei fabbisogni standard sul 
calcolo dei costi pei il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;  

RITENUTO necessario provvedere con la presente delibera, in base al già predisposto Piano 
finanziario per gli anni 2017 e 2018, alla determinazione delle tariffe applicabili ai fini TARI per 
l’anno 2019; 

CONSTATATO che, ai sensi dell’art. 1, commi 662 - 665 L. 147/2013, il Comune è altresì 
tenuto a disciplinare l’applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che 
occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di 
uso pubblico e che, ai sensi dell’art. 21 del vigente Regolamento TARI, la misura tariffaria è 
determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, con maggiorazione non 
superiore al 50%; 

RITENUTO che, a fronte di tali disposizioni, si ritiene approvare il prospetto delle categorie e 
delle tariffe per l’anno 2019 cosiccome individuate nell’ambito del Piano finanziario di cui sopra;  

RITENUTO, altresì, opportuno proporre le seguenti scadenze di pagamento: 

IMU Acconto 16 giugno 

  Saldo 16 dicembre 

TASI Acconto 16 giugno 

  Saldo 16 dicembre 

TARI  Acconto 31 luglio 

  Saldo 31 ottobre 

 PRESO ATTO, altresì, che: 

- l’ art. 13, comma 13bis, del DL. 201/2011, conv. dalla L.n.214/2011, dispone che a decorrere 
dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché 
i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via 
telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del 
federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del 
decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, 



tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni 
stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita 
l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti 
decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della 
prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito 
sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della 
seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, 
con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito 
alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio 
di cui al primo periodo entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di 
mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno 
precedente; 

- gli atti deliberativi consiliari di approvazione delle tariffe e aliquote proposte dalla Giunta 
Comunale avranno effetto retroattivo dal 1° gennaio 2019; 

RICHIAMATO il vigente Statuto comunale; 

ACQUISITO il parere del Revisore dei conti acclarato al protocollo di questo Ente in data 
18.03.2019 al n. 2015; 

VISTO  il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, reso dal responsabile del Servizio 
finanziario e tributi;  

CON VOTI n. 9  favorevoli resi da n. 9 consiglieri presenti e  votanti; 

DELIBERA 

• di disporre, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, l’adozione delle seguenti aliquote e 
tariffe in relazione all’Imposta unica comunale (IUC), con efficacia dal 1° gennaio 2019: 

Imposta municipale propria (IMU) 

Tipologia imponibile Aliquota 

Aliquota base 10,00 per mille 

Abitazioni principali e relative pertinenze solo per le 
Categorie A/1 - A/8 - A/9                                

4,00 per mille 

Fabbricati rurali ad uso strumentale  dell’Attività 
Agricola 

 

1,00 per mille 

Immobili Locati a parenti in linea retta di I° grado 
residenti nel Comune di Boissano 

 

7,60 per mille 

Attività Turistiche-Ricettive 8,00 per mille 

Immobili  Concessi in Comodato d’uso (registrato) a 
parenti in linea retta di I° grado che vi acquisiscono 
la residenza e li adibiscono ad abitazione principale 

 

7,00 per mille 



• di dare atto che le aliquote di cui sopra risultano confermate rispetto a quelle applicate 
con riferimento agli esercizi finanziari 2017 e 2018, cosiccome la detrazione per 
abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 
ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell’importo di € 200,00; 

• di dare atto, altresì,  che l’individuazione dei valori medi delle aree edificabili situate sul 
territorio comunale è stata effettuata in base ai criteri dell’art. 5, comma 5° del d.lgs. n. 
504/1992, in termini tali da consentire il versamento dell’imposta per il 2019 da parte 
dei relativi soggetti passivi;  

Tributo sui servizi indivisibili (TASI) 

Aliquota abitazione principale per unità 
immobiliari classificate nelle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze 
così come definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 
201/2011, convertito in L. 214/2011 

1 per mille 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati  

  

1 per mille 

Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D 1 per mille 

Aliquota per le aree edificabili 1 per mille 

• di dare atto che le aliquote di cui sopra risultano confermate rispetto a quelle applicate con 
riferimento agli esercizi finanziari 2017/2018, cosiccome le seguenti riduzioni della TASI 
per l’abitazione principale:  

-       abitazioni con unico occupante: riduzione del 10%; 

-       nuclei familiari con ISEE inferiore ad 4.132,00 euro: riduzione del 25% 

-       riduzione per immobili inagibili ai fini IMU: riduzione del 50%; 

-       riduzione per immobili in ristrutturazione, come denunciata ai fini IMU: riduzione del 
30%; 

-       fabbricati che siano stati regolarmente riconosciuti di interesse storico o artistico, ai 
sensi dell’art. 10 D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42: riduzione del 50%; 

• di stabilire, ai sensi dell’art. 1, comma 681 L. 147/2013, che, nel caso in cui l’unità 
immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità 
immobiliare, la quota di imposta dovuta dall’occupante sarà pari al 10% dell’ammontare 
complessivo della TASI dovuta;  

• di dare atto che, a fronte dell'aumento dell'aliquota base dell'IMU dal 9.6 per mille al 10 
per mille, indispensabile per far fronte all'ulteriore taglio di fondi ai comuni determinato 
dalla legge di stabilità 2016,  l’aliquota massima complessiva dell’IMU e della TASI supera 
la corrispondente aliquota massima consentita pari al 10,6 per mille;  



• di evidenziare, pertanto, che l'Amministrazione comunale, nel rispetto di quanto disposto 
dall'art. 1, comma 677 della legge n. 147/2013, ha previsto detrazioni d'imposta o altre 
misure, a favore  dei cittadini che svolgano servizio di volontariato civico ai sensi del 
Regolamento per l'istituzione e la gestione del servizio di volontariato civico - cittadinanza 
attiva;  

• di dare atto, altresì, che rimane invariata l’individuazione dei valori medi delle aree 
edificabili situate sul territorio comunale effettuata entro il 31.12.2012 così da consentire il 
versamento dell’imposta per il 2017 da parte dei relativi soggetti passivi;  

Tassa sui rifiuti (TARI) 

• di confermare anche per l’anno 2019  il Piano finanziario 2017/2018, approvato con 
deliberazione C.C. nr. 02 del 12.4.2017, avvalendosi anche delle risultanze dei fabbisogni 
standard in base alle stime puntuali OLS dei coefficienti della funzione di costo - 
Smaltimento rifiuti” contenute nella tabella 2.6 adottata con il DPCM del 29 dicembre 
2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 44 del 22 febbraio 2017; 

• di confermare  per l’anno 2019 le tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) cosiccome 
individuate nell’ambito del Piano finanziario approvato con la deliberazione consiliare  
sopra citata; 

• di confermare anche per l'anno 2019, ai sensi dell’art. 1, comma 649 L. 147/2013, la  
riduzione, limitata alla quota variabile, così come previsto all’art. 13 del regolamento di 
applicazione della TARI; 

• di stabilire,  in base a quanto previsto dall’art. 10 comma 6 del regolamento TARI, per i 
non residenti il numero virtuale degli occupanti in numero di tre; 

• di confermare ,quali termini per la riscossione dell’Imposta unica comunale, specificando 
che, in ogni caso, la riscossione della TARI dovrà essere effettuata in n. 2 rate: 

IMU Acconto 16 giugno 

  Saldo 16 dicembre 

TASI Acconto 16 giugno 

  Saldo  16 dicembre 

TARI Acconto 31 luglio  

  Saldo 31 ottobre 

• di dare atto che tali aliquote e tariffe approvate dal Consiglio comunale in data odierna  
decorreranno dal 1° gennaio 2019 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza 
di specifica deliberazione, ai sensi dell’art. 1, comma 169 L. 296/2006; 

• di dichiarare, con votazione unanime e favorevole resa da n. 9 consiglieri presenti e votanti, 
il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.L.vo 
267/2000. 

 



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue 
IL PRESIDENTE 

F.to  Gianni VOLPE 
 IL SEGRETARIO COMUNALE  

F.to Dott. Vittorio Pizzo 
Visto la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 – comma 4 – del D. Lgs. 
267/2000; 
 

Favorevole 
 
 
 
Data: 21-03-2019 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

F.to  Giovanni Oddone 
Visto la regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1, D. Lgs. 18.08.2000 n. 267; 
 
 

Favorevole 
 
 
 
Data: 21-03-2019 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to  Giovanni Oddone 
 

  
REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00) 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che il presente verbale è stato  pubblicato  il giorno 
____________           all'Albo Pretorio e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 
c.1 del D.lgs 267/2000 
Boissano, lì            
 IL SEGRETARIO COMUNALE  

F.to Dott. Vittorio Pizzo 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 comma 3 D.Lgs. 267/00) 

 

Divenuta esecutiva in data                 
 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del 
Comune ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134 del D.lgs 267/2000 in quanto trascorso il 
decimo giorno di pubblicazione. 
 

 Boissano, lì  
 
 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE  

Dott. Vittorio Pizzo 
  
 Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Boissano lì            

IL SEGRETARIO COMUNALE 
( DOTT. PIZZO  VITTORIO) 

  


