
COMUNE DI SPESSA
PROVINCIA DI PAVIA

VIA ROMA 9 – 27010
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E-mail: comunespessa@inwind.it

C.F. 00475620183

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO  COMUNALE N.35  DEL  28-12-2018
OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI ANNO 2019

Addì   ventotto alle ore  21:00 del mese di dicembre   nella sede comunale si e’ riunito il Consiglio

Comunale.

Risultano :

    Presenti/Assenti
1. Giuseppe Cavallotti Consigliere Presente
2. Gian Franco Marzi Consigliere Presente
3. Doriana Verdi Consigliere Presente
4. Gian Luigi Gemelli Consigliere Presente
5. Marcello Spiaggi Consigliere Presente
6. Stefano Gerardi Vice Sindaco Assente
7. Elisa Brambilla Consigliere Presente
8. Debora Borgognoni Consigliere Presente
9. Fabrizia Gentile Consigliere Assente
10. Giuliano Spiaggi Sindaco Presente
11. Maria Luisa Lodola Consigliere Presente

TOTALE Presenti:    9 Assenti:   2

Partecipa il Segretario Comunale  DOTT. GABRIELE MAGGIORI
Il Signor  Giuliano Spiaggi, Sindaco, assunta la presidenza e constatata  la legalita’ dell’adunanza,
dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente proposta di delibera all’ordine del giorno:



OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI ANNO 2019

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l’art. 54 D. Lgs. 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»;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006
n. 296, il quale dispone che «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 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 tranne la categorie catastali A/1, A/8 e A/9, 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;

VISTA la deliberazione di C.C. del 29.03.2016 n. 18 con cui sono state approvate le aliquote della
TASI per l’anno 2016 e confermate con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 8 del 11 aprile 2017
e n. 5 del 21/03/2018;

CONSIDERATO che il presupposto impositivo della TASI  è il possesso o la detenzione, a qualsiasi
titolo, di fabbricati e di aree edificabili come definiti ai sensi dell’Imposta Municipale Propria, ad
eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell’abitazione principale, escluse quelle classificate
nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

CONSIDERATO in particolare che l’art. 1 Legge 208 del 28.12.2015, comma 14 lettera a) dispone
che la TASI risulta “... 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»;

CONSIDERATO che dal 2016 in seguito alla modifica dell’art. 13 comma 2 D.L 201/11 è stata
abrogata la possibilità di assimilare all’abitazione principale l’unità immobiliare concessa in
comodato gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado e che al comma 3, prima della lettera a)
del medesimo articolo è stata inserita la seguente agevolazione:
"..per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e
A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le
utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante
possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello



stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel
caso in cui il comodante oltre all’immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un
altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate
nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell’applicazione delle disposizioni della presente
lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui
all’articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23”;

CONSIDERATA la disposizione di cui all’art. 1 comma 14 lettera c) della L 208/2015 che prevede
per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale
destinazione e non siano in ogni caso locati, un’aliquota ridotta allo 0,1 per cento con la facoltà per i
comuni di modificarla, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all’azzeramento;

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI
sia quella prevista per l’applicazione dell’IMU;

CONSIDERATO che, a fronte della previsione dettata dagli stessi commi 676 e 677, il Comune può
ridurre l’aliquota minima fino all’azzeramento, con possibilità di non applicare quindi la TASI a
determinate categorie di immobili, così come può graduare le aliquote in relazione alle diverse
tipologie di immobili, in conformità con quanto previsto dal successivo comma 683, in base al quale
le aliquote possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della
destinazione degli immobili;

CONSIDERATO che, come si è visto sopra, l’art. 1, comma 677 L. 147/2013 dispone che, nella
determinazione delle aliquote, il Comune deve in ogni caso rispettare il vincolo in base al quale la
somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere
superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al
10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 28, L. 208/2015 dispone la possibilità di mantenere,
limitatamente agli immobili non esentati, con espressa deliberazione del Consiglio Comunale la
maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 nella
stessa misura applicata per l’anno 2015;

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che le aliquote della TASI devono
essere fissate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del
comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e
della destinazione degli immobili, senza peraltro prevedere alcuna corrispondenza diretta tra i servizi
prestati e le aliquote differenziate introdotte dal Comune;

PRESO ATTO che la legge di stabilità per il 2016 ha imposto l’esenzione dalla TASI delle
abitazioni principali ad eccetto di quelle in categoria A1, A8 e A9; disposizioni queste, riconfermate
anche per il 2017 e 2018;

VISTO il Documento unico di programmazione (DUPS) per il periodo 2019-2021, deliberato dalla
Giunta Comunale con Delibera n. 29 del 23/07/2018 e approvato dal Consiglio Comunale con
deliberazione n. 19 del 27/07/2018;

TENUTO CONTO che per servizi indivisibili comunali si intendono, in linea generale, i servizi,
prestazioni, attività, opere, forniti dai Comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o
tariffa;



ACQUISITI  sulla proposta di deliberazione, per quanto di competenza:
il parere favorevole del Responsabile Servizio Tributi in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e della vigente normativa comunale;
il parere favorevole del Responsabile Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai
sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e della vigente normativa comunale;

Con voti sei favorevoli e tre contrari (Cavallotti – Marzi - Lodola) resi nelle forme di legge;

DELIBERA

di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente1.
provvedimento;

di individuare analiticamente i servizi indivisibili ed i loro costi previsti in Bilancio 2019 cui la TASI è2.
diretta:

Oggetto Spesa prevista nel Bilancio 2019
Illuminazione pubblica

Euro 35.000,00
Gestione rete stradale (viabilita’-segnaletica-
manutenzione, circolazione stradale)                               Euro   3.880,00
Servizio di polizia locale

Euro  20.425,00
Urbanistica arredo urbano gestione del territorio

Euro   2.750,00
Anagrafe Euro 11.325,00

di approvare le seguenti aliquote per l’applicazione della componente TASI (Tributo Servizi3.
Indivisibili) anno 2019:

Aliquota base 1,3 per mille
Aliquota abitazione principale e relative pertinenze 1,3 per mille
Immobili non produttivi ai sensi dell’art. 43 del T.U.
di cui al DPR 917/86, immobili posseduti dai
soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle
società, immobili locati, classificati in categoria D

1 per mille

Altri fabbricati (comprese aree edificabili) 1,3 per mille

4. di pubblicare le aliquote TASI sul sito internet istituzionale dell’Ente;

5. di dare atto che le presenti aliquote decorrono dal 01.01.2019;



SUCCESSIVAMENTE

Ritenuto di dare immediata esecuzione al presente provvedimento;

Visto l'art. 134, comma 4, del T.U.E.L.;

Con voti sei favorevoli e tre contrari (Cavallotti – Marzi - Lodola) resi nelle forme di legge;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.





COMUNE DI SPESSA
Provincia di Pavia

VIA ROMA 9 – 27010
Tel. 0382 79032 Fax 0382 729702
E-mail: comunespessa@inwind.it

VERBALE DELIBERAZIONE  N.  35      DEL  28-12-2018

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI ANNO 2019

AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 147 – BIS E 49 D.LGS 267/2000

SI ESPRIME

PARERE  DI Regolarita' tecnica

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                                                                                                            F.to   FLORINDA BARILATI

AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 147 – BIS E 49 D.LGS 267/2000AI SENSI

SI ESPRIME

PARERE  DI Regolarita' contabile

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                                                                                                             F.to   FLORINDA BARILATI

mailto:comunespessa@inwind.it


  IL PRESIDENTE                                                               IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  Giuliano Spiaggi F.to DOTT. GABRIELE MAGGIORI

                                                            

______________________________________________________________________

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

N.  6      Registro Albo pretorio

La presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio di questo ente da oggi e vi resterà per la

durata di quindici giorni consecutivi.

Spessa lì,  12-01-2019

        IL SEGRETARIO COMUNALE

        F.to DOTT. GABRIELE

MAGGIORI

E S E C U T I V I T A’

La presente deliberazione  è divenuta esecutiva in data 22-01-2019

essendo trascorsi dieci giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione.

Spessa, lì, 22-01-2019            IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT. GABRIELE MAGGIORI

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio di questo ente dal 12-01-2019 al 27-01-

2019. (registro Albo pretorio n. 6 ) e pertanto per quindici/ trenta giorni naturali e consecutivi ai

sensi dell'art.124, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 2000.

Spessa  lì, .12-01-2019..............

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT. GABRIELE

MAGGIORI

E’ copia conforme   integrale    all’originale.
                         per estratto

Spessa lì,  12-01-2019    ________________________

http://bd35.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=112079096&KEY=35LX0000000065&

