
 
 
 
         

Deliberazione n. 8  
del 28-03-2019 

 

           COPIA 
 

 
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL  
CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
 

 
 

L'anno  duemiladiciannove il giorno  ventotto del mese di marzo alle ore 20:30, 
presso la Sala Consiliare di Via Papa Giovanni n. 24, si è riunito il Consiglio Comunale 
convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta 
Pubblica. 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  
 
 

TOGNI GIUSEPPE P VALOTA GIOVANNI P 
BRITTA MARIA P PEZZONI FRANCESCA P 
TAIOCCHI DANIELE A AMBROSINI RUDY A 
PALAZZINI ROBERTO P IMBERTI GIAMAICA P 
LORENZI CRISTIAN P DEL CARRO EMANUELE P 
DI PALMA CARMELA P   
 
ne risultano presenti n.   9 e assenti n.   2.  
 

Essendo legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Signor TOGNI 

GIUSEPPE in qualità di Sindaco e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato. 

Oggetto: CONFERMA ALIQUOTE TASI ANNO 2019. 
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Alle ore 21.09 si pone in discussione l’argomento posto all’ordine del giorno. 
 
Il Sindaco illustra le aliquote TASI oggetto di approvazione. 
 

**** 
 
Premesso che con Deliberazione n. 29 del 16/07/2010, dichiarata 
immediatamente eseguibile, è stata approvata la modifica al Regolamento del 
Consiglio Comunale che prevede all’art. 19 la registrazione integrale degli 
interventi; 
 
Considerato che la suddetta registrazione, depositata presso la Segreteria 
Comunale, fa parte integrante e sostanziale del presente deliberato. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che: 
− l’art. 1, comma 639, L. 147 del 27 dicembre 2013 e successive integrazioni 

e modificazioni, ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), costituita 
dall’Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal 
possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e da 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; 

− con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 16.07.2014 è stato 
istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, il Tributo sui Servizi Indivisibili 
(TASI);  

− con deliberazione consiliare n. 10 del 30.03.2016 si è proceduto a 
confermare le aliquote e le detrazioni per l’applicazione del tributo per i 
servizi indivisibili (TASI) per l’anno 2016; 

− con deliberazione consiliare n. 35 del 20.12.2016 si è proceduto a 
confermare le aliquote e le detrazioni per l’applicazione del tributo per i 
servizi indivisibili (TASI) per l’anno 2017; 

− con deliberazione consiliare n. 4 del 05.03.2019 si è proceduto a 
confermare le aliquote e detrazioni per l’applicazione del tributo per i 
servizi indivisibili (TASI) per l’anno 2018; 

 

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, in particolare il comma 14, punti a) e b), prevede: 
“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»; 
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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; 
 

CONSIDERATO che con le citate delibere consiliari n. 10/2016, n. 35/2016 e 
4/2108 sono state determinate le aliquote e detrazioni relative alla TASI, 
rispettivamente per gli anni 2016, 2017 e 2018, determinando per entrambe le 
annualità le seguenti aliquote: 
 

Fattispecie Aliquota  

Fabbricati classificati in categoria D10  1,00‰ 

Fabbricati classificati in categoria A1,A8,A9 0,00‰ 

Altri immobili 0,00‰ 

 
RICHIAMATO l’art. 1, comma 37, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di 
Bilancio 2018) il quale modifica l’art. 1 comma 26 della legge di stabilità 2016 
estendendo il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali all’anno 2018, 
rispetto ai livelli deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla 
tassa rifiuti (TARI) e alle entrate di natura patrimoniale; 
 
RICHIAMATA la Legge di Bilancio n. 145 del 30 dicembre 2018 che non prevede 
la conferma del blocco dei tributi comunali per l’anno 2019, consentendo 
quindi alle amministrazioni comunali di aumentare le aliquote e le tariffe rispetto 
a quelle deliberate nell’anno 2015; 
 
RITENUTO di confermare anche per l’anno 2019 la medesima aliquota e 
detrazioni TASI deliberate per l’anno 2016, per le fattispecie diverse dalle 
abitazioni principali, secondo la normativa vigente; 
 
PRESO ATTO che nel bilancio di previsione finanziario 2019/2021 sarà previsto solo 
il gettito derivante dai fabbricati rurali strumentali in categoria D10 pari a circa € 
4.400,00 e che il mancato gettito derivante dalle esclusioni di legge sarà 
oggetto di ristoro all’interno dell’assegnazione del Fondo di Solidarietà 
comunale 2019; 
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RITENUTO quindi non necessario procedere all’individuazione dei costi indivisibili 
da coprire (anche in quota parte) attraverso il gettito TASI 2019, tenuto conto 
dell’esiguità delle entrate derivanti da detto tributo; 
 
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.” 
 

VISTO il Decreto 7 dicembre 2018 del Ministero dell'Interno che differisce al 28 
febbraio 2019 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli Enti 
locali 2019/2021;  
 
VISTO il successivo Decreto 25 gennaio 2019 di ulteriore differimento del termine 
per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali al 31 

marzo 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 febbraio 2019; 
 
VISTO il parere dell’Organo di revisione nostro protocollo 1402 del 14.03.2019 ed 
espresso in data 13.03.2019; 
 
VISTI gli allegati pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1 e 147 bis, 
comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e 
contabile sulla presente proposta di deliberazione; 
 

CON VOTI favorevoli nr.7, nessun contrario e nr.2 astenuti (Del Carro Emanuele e 
Imberti Giamaica) espressi per alzata di mano; 
 

DELIBERA 

 
1. di determinare per l’anno 2019 le seguenti aliquote per l’applicazione del 

tributo sui servizi indivisibili (TASI) per le motivazioni esposte in premessa, 
fatta eccezione per le esclusioni disposte dall’art. 1, comma 14, Legge 
28.12.2015, n. 208 (abitazioni principali e immobili ad esse assimilati, 
terreni agricoli) confermando, per le fattispecie soggette, le medesime 
aliquote già previste per l’annualità 2018: 

 

Fattispecie Aliquota  

Fabbricati classificati in categoria D10 1,00‰ 

Fabbricati classificati in categoria A1,A8,A9 0,00‰ 

Altri immobili 0,00‰ 

 
2. di dare atto che per tutte le fattispecie imponibili, così come previste dal 

comma 669 dell’art. 1 della legge n. 147 del 27.12.2013, così come 
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modificato dalla L. 208/2015, per le quali è stata azzerata l’aliquota TASI, 
non sono previsti adempimenti in capo ai soggetti passivi; 

 
3. di considerare valido il regolamento disciplinante la TASI in quanto le 

novità introdotte dalla legge di stabilità 2016 sono tutte di carattere 
obbligatorio e non necessitano pertanto di regolamento aggiornato per 
la loro immediata applicazione; 

 
4. di stabilire che la riscossione dell’Imposta unica comunale, componente 

TASI dovrà essere effettuata nei termini di legge come da disposizioni 
regolamentari; 

 
5. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero 

dell’Economia e delle finanze sul 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. 214/2011) e della nota MEF 
del 28 febbraio 2014; 

 
6. di dichiarare, con voti favorevoli nr.7, nessun contrario e nr.2 astenuti (Del 

Carro Emanuele ed Imberti Giamaica) espressi per alzata di mano, la 
presente deliberazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 
– comma 4 – del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.          

 
 
 
 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 

 
Il Presidente       Il Segretario 
F.to TOGNI GIUSEPPE         F.to ARMANNI DR.SSA MARIAROSA 
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____________________________________________________________________________________ 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è 
stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 02-04-2019 al giorno 
17-04-2019. 

Cavernago, li 02-04-2019                  
IL SEGRETARIO COMUNALE       

F.to ARMANNI DR.SSA MARIAROSA 
____________________________________________________________________________________ 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 13-04-2019 per il decorso termine di 10 
giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art.134 comma 3 del Decreto Legislativo 
18.8.2000, n.267. 

Cavernago, li  

IL SEGRETARIO COMUNALE       
ARMANNI DR.SSA MARIAROSA 

____________________________________________________________________________________ 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D’UFFICIO DELLA 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 8 DEL 28-03-2019. 

Cavernago, li 02-04-2019                  
IL SEGRETARIO COMUNALE       
ARMANNI DR.SSA MARIAROSA 

 

PARERE:  Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA-AMMINISTRATIVA 
Espresso ai sensi degli art. 49 – comma 1° e  147 b is – comma 1° del D.Lgs.vo  
18.08.2000 n. 267. 

Il Responsabile del servizio interessato 
 

F.to GIULIVI EMILIA 
 

PARERE:       Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE 
 Espresso ai sensi degli art. 49 – comma 1° e 147 b is – comma 1° del D.Lgs.vo  

18.08.2000 n. 267. 

Il Responsabile dei servizi finanziari 
 

F.to GIULIVI EMILIA 
 


