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Comune di Trarego Viggiona 
PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA 

_____________ 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.3 

 
OGGETTO: 

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - APPROVAZIONE 
ALIQUOTE ANNO 2019           

 
L’anno duemiladiciannove addì ventinove del mese di marzo alle ore ventuno e minuti zero 

nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di 
legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio 
Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. AGOSTINELLI RENATO FABRIZIO - Presidente Sì 

2. PEDRONI GIANCARLO - Consigliere Sì 

3. GRIGNASCHI GIORGIO - Consigliere Sì 

4. PONGILUPPI STEFANO - Consigliere Sì 

5. ALBA VERENA BEATRICE - Consigliere Giust. 

6. CORETTA ARON - Consigliere Sì 

7. BOLOGNINI MAURIZIO - Consigliere Sì 

8. CARMINE MANUELA - Consigliere Giust. 

9. PANZACCHI ALESSANDRO - Consigliere Sì 

10. PEDRONI MAURO - Consigliere Sì 

11. SACCAGGI GIULIANO - Consigliere Sì 

  

Totale Presenti: 9 

Totale Assenti: 2 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signora Trincheri Dott.ssa Roberta il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor AGOSTINELLI RENATO FABRIZIO nella sua 
qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 
sopra indicato. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

Il SINDACO PRESIDENTE relaziona: 
 

PREMESSO che l'art. 1, commi da 639 a 704, della L. 147/2013 ha istituito l'Imposta Unica Comunale 

(IUC) a decorrere dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di 

immobili e collegato alla loro natura e valore, l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione dei servizi 

comunali; 

 

TENUTO CONTO che l'Imposta Unica Comunale (IUC) è composta da: 

- IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le 

abitazioni principali fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 

- 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; 

 
RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Comunale n.12 del 29/07/2014, esecutiva ai sensi di legge, 

con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale), che 

ricomprende anche il Regolamento componente tributo sui servizi indivisibili  - TASI; 

DATO ATTO che con deliberazione di Consiglio Comunale n.12 del 29/07/2014 è stato istituito, a decorrere 

dal 1° gennaio 2014, il tributo sui Servizi Indivisibili (TASI); 

VISTO l'art.1, comma 14, della L.28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che ha disposto, con 

decorrenza 1° gennaio 2016, l’esclusione dalla TASI delle abitazioni principali, in particolare il comma 14, 

punti a) e b), che 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»; 

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 altresì l’articolo 1, comma 14, lett.d,  della legge 28 dicembre 2015, n.208 il quale dispone che: 

d) al comma 681 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nel caso in cui l'unita' immobiliare e' 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 e' pari al 90 per cento 

dell'ammontare complessivo del tributo»; 

 

VISTO che con l’art.1, comma 14, della legge 28 dicembre 2015, n.208 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. 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,  con il quale viene stabilito che: 

 "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità 

immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe 

degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà 

o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso"; 

 



VISTO il 2° comma dell'art. 9-bis del D.L. 28 marzo 2014, n. 47  convertito dalla L. 23 maggio 2014 n.80, il 

quale dispone che sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, posseduta dai cittadini italiani non 

residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), come sopra 

indicato, le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi; 

RICHIAMATA da ultimo la deliberazione consiliare n.8 del 27/03/2018 con  la quale sono state  confermare 

per l’anno 2018,  per le fattispecie non esentate dal versamento TASI,  le stesse aliquote per l’applicazione 

del tributo sui servizi indivisibili (TASI)  deliberate per l’anno 2017,  di seguito riportate: 

 Aliquota dell’1,5 (unovirgolacinque) per mille per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e 

relative pertinenze, esclusivamente classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9; 

 Aliquota dell’1(uno) per  mille  su tutte le altre tipologie di fabbricati non destinati ad abitazione 

principale; 

 Azzeramento dell’aliquota sui terreni edificabili; 

 Azzeramento dell’aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art.13, comma 8, del D.L. 

201/2011; 

 

CONSIDERATO che una delle novità contenute nella Legge 30 dicembre 2018 n.145, legge di 

bilancio 2019,  è il ripristino dell’autonomia impositiva per Comuni, Province e Regioni, bloccata 

dal 2016; dal 2019 il blocco degli aumenti di imposte e tasse locali non è più applicato e non è più 

in vigore il divieto di incrementare aliquote e tariffe rispetto a quelle deliberate nel 2015.  

DATO ATTO che in base alle aliquote IMU fissate è necessario determinare le aliquote TASI al fine di 

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”, ai sensi dell'art. 1, comma 677, della L. 147/2013; 

 

FATTO presente che le aliquote IMU e TASI possono essere aumentate rispettando le aliquote massime del 

10,6 per mille e del 2,5 per mille a condizione che la sommatoria delle due aliquote non superari il 10,6 per 

mille;  

 

FATTO presente che essendo stato aumentata l’aliquota IMU per altri fabbricati e aree edificabili dallo 

0,90% allo 0,96%, al fine di rispettare la suddetta condizione, occorre rideterminare le aliquote per   

l’applicazione del tributo sui servizi indivisibili (TASI)  per l’anno 2019 nel modo seguente: 

Aliquota dell’1(uno) per  mille  per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze, 

esclusivamente classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9; 

Aliquota dell’1(uno) per  mille  su tutte le altre tipologie di fabbricati non destinati ad abitazione principale; 

Azzeramento dell’aliquota sui terreni edificabili; 

Azzeramento dell’aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art.13, comma 8, del D.L. 

201/2011. 

 

PRECISATO che per le abitazioni locate a canone concordato (art. 1, comma 54, L.208/2015) di cui alla 

legge 9 dicembre 1998, n. 431, la TASI, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 

75% (riduzione del 25%); 

PRECISATO altresì che l’art.6, comma 6, del Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica 

Municipale”IUC” – Regolamento  componente Tributo sui servizi indivisibili – TASI, stabilisce che:” Nel 

caso in  cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità 

immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria. L’occupante 

versa la TASI nella misura del 10% dell’ammontare complessivo del  tributo, calcolato applicando 

l’aliquota di cui al successivo art.8. La restante parte è corrisposta  dal titolare del diritto reale sull’unità 

immobiliare”; 

EVIDENZIATO quindi che ai sensi dell’art. 1, comma 14, lett.d), della L.28.12.2015 n.208, nel caso in cui 

l’unità immobiliare è detenuta da un soggetto (diverso dal possessore), che la destina ad abitazione 

principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, il possessore versa la TASI nella 

percentuale stabilita dal Comune, nella fattispecie il 90% dell’ammontare complessivo del  tributo calcolato 

applicando l’aliquota prevista “per tutte le altre tipologie di fabbricati non destinati ad abitazione 

principale”; mentre il detentore (occupante/inquilino) è esente dal versamento del 10%, essendo l’immobile 

adibito ad abitazione principale; 



TENUTO CONTO che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, 

attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa, secondo le 

seguenti definizioni : 

- servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del 

comune; 

- servizi dei quali ne beneficia l’intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore 

beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base 

all’effettiva percentuale di utilizzo individuale; 

- servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed 

un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale; 

come da seguente elenco: 

Vigilanza, pubblica sicurezza e protezione civile  

Servizi cimiteriali  

Servizi di manutenzione del verde pubblico  

Servizi socio-assistenziali   

Servizi di illuminazione pubblica  

Servizio spazzamento neve; 

 

DATO ATTO che per l’anno 2019 è previsto un gettito TASI stimato in €50.000,00, al netto del mancato 

introito per esenzione abitazione principale e agevolazioni su contratti di locazione a canone concordato e 

comodati; 

RICHIAMATI 

- l'art. 53, comma 16, della L. n. 388/2000, come modificato dall’art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001, che 

prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota 

dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del d.lgs. n. 360/1998, recante istituzione 

di una addizionale comunale all'IRPEF, e s.m.i., e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i 

regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la 

deliberazione del bilancio di previsione; 

- l’art. 1, comma 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle 

tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l’approvazione del bilancio di previsione; nel caso 

la deliberazione sia approvata successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi 

indicato, le aliquote e tariffe deliberate hanno comunque effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento e, 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; 

VISTO il decreto del Ministero dell’Interno in data 7 dicembre 2018,  con  il quale il  termine  per  

l'approvazione del bilancio di previsione da parte degli enti  locali, per l'anno 2019-2021,  e'  stato  

differito  al  28 febbraio 2019; 
 

VISTO il decreto del Ministero dell’Interno in data 25 gennaio 2019,  con  il quale il  termine  per  

l'approvazione del bilancio di previsione da parte degli enti  locali, per l'anno 2019-2021,  e'  stato  

ulteriormente differito  al  31 marzo 2019; 

 

DATO ATTO che il comma 13.bis dell’art.13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con 

modifiche dalla Legge 214/2011, come sostituito dall’ art. 10, comma 4, lett.b) del D.L. 08.04.2013 n.35 

convertito dalla L. 6 giugno 2013, n. 64, dispone che: 
«13-bis. 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,  altresi',  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,  e' 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 e' 

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 e' 

tenuto  a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre  dello stesso anno. In caso di mancata 

pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente»; 
 
RICHIAMATO infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito 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 parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti ai sensi dell’art.239,  comma 1, lett. b, n.7) del 

D.Lgs. 267/2000 e smi; 

 

Vista la  L. 27.12.2013 n.147; 

 

Visto l’art.1,  comma 14 della legge 28 dicembre 2015, n.208; 

 

Vista la L. 27/12/2017 n.205 (legge di bilancio 2018); 

 

Vista la L.30/12/2018 n.145 ( legge di bilancio 2019); 

 

Tutto ciò premesso, il Sindaco propone al Consiglio Comunale di deliberare quanto segue: 
 

- La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 -Di approvare per l’anno 2019, per le motivazioni esposte in premessa,  per le fattispecie non esentate dal 

versamento TASI, le seguenti aliquote per l’applicazione del tributo sui servizi indivisibili (TASI)  : 

 Aliquota dell’1 (uno) per mille per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative 

pertinenze, esclusivamente classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9; 

 Aliquota dell’1(uno) per  mille  su tutte le altre tipologie di fabbricati non destinati ad abitazione 

principale; 

 Azzeramento dell’aliquota sui terreni edificabili; 

 Azzeramento dell’aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art.13, comma 8, del D.L. 

201/2011; 

 

- 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,  come modificato dalla L. 208/2015, per le quali è stata azzerata l’aliquota TASI, non 

sono previsti adempimenti in capo ai soggetti passivi; 

- Di stabilire che, ai sensi dell’art. 1, comma 14, lett.d), della L.28.12.2015 n.208, nel caso in cui l’unità 

immobiliare è detenuta da un soggetto (diverso dal possessore), che la destina ad abitazione principale, 

escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, il possessore versa la TASI nella 

percentuale stabilita dal Comune, nella fattispecie il 90% dell’ammontare complessivo del  tributo calcolato 

applicando l’aliquota prevista “per tutte le altre tipologie di fabbricati non destinati ad abitazione 

principale”; mentre il detentore (occupante/inquilino) è esente dal versamento del 10%, essendo l’immobile 

adibito ad abitazione principale; 



- Di dare atto che per le abitazioni locate a canone concordato (art. 1, comma 54, L.208/2015) di cui alla 

legge 9 dicembre 1998, n. 431, la TASI, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 

75% (riduzione del 25%); 

- Di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta: 

- servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del 

comune; 

- servizi dei quali ne beneficia l’intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore 

beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base 

all’effettiva percentuale di utilizzo individuale; 

- servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed 

un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale; 

come da seguente elenco: 

Vigilanza, pubblica sicurezza e protezione civile  

Servizi cimiteriali  

Servizi di manutenzione del verde pubblico  

Servizi socio-assistenziali   

Servizi di illuminazione pubblica  

Servizio spazzamento neve; 

 

- Di dare atto che per l’anno 2019 è previsto un gettito TASI stimato in €50.00,00,  al netto del mancato 

introito per esenzione abitazione principale e agevolazioni su contratti di locazione a canone concordato e 

comodati; 

- Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al 

Regolamento approvato con Deliberazione C.C. n.12 del 29/07/2014 e modificato con deliberazione C.C. n. 

3 del 27/03/2018; 

- Di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle 

finanze nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

UDITA la relazione e l’illustrazione del Sindaco; 

DOPO approfondita ed esauriente discussione; 

VISTO il parere favorevole del Revisore dei Conti, espresso ai sensi dell’art.239, comma 1, lett. b), n.7 del 

D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e smi; 

DATO ATTO che il Segretario comunale, ai sensi dell’art.97 del D.Lgs. 267/2000 ha dichiarato la 

conformità del presente atto alle leggi, Statuto e regolamenti; 

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Economico 

Finanziario ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. n.267/2000; 

VISTO il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Economico 

Finanziario ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. n.267/2000; 

POSTA a votazione la proposta di deliberazione formulata dal  Sindaco; 

Consiglieri presenti  n.9 
Consiglieri astenuti  n.= 

Consiglieri votanti   n.9  

 

Con n.9 voti favorevoli unanimi su n.9 Sigg. Consiglieri presenti e  votanti espressi in forma palese per 

alzata di mano 

D E L I B E R A 

- La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 -Di approvare per l’anno 2019, per le motivazioni esposte in premessa,  per le fattispecie non esentate dal 

versamento TASI, le seguenti aliquote per l’applicazione del tributo sui servizi indivisibili (TASI)  : 

 Aliquota dell’1 (uno) per mille per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative 

pertinenze, esclusivamente classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9; 

 Aliquota dell’1(uno) per  mille  su tutte le altre tipologie di fabbricati non destinati ad abitazione 

principale; 

 Azzeramento dell’aliquota sui terreni edificabili; 

 Azzeramento dell’aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art.13, comma 8, del D.L. 

201/2011; 

 



- 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,  come modificato dalla L. 208/2015, per le quali è stata azzerata l’aliquota TASI, non 

sono previsti adempimenti in capo ai soggetti passivi; 

- Di stabilire che, ai sensi dell’art. 1, comma 14, lett.d), della L.28.12.2015 n.208, nel caso in cui l’unità 

immobiliare è detenuta da un soggetto (diverso dal possessore), che la destina ad abitazione principale, 

escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, il possessore versa la TASI nella 

percentuale stabilita dal Comune, nella fattispecie il 90% dell’ammontare complessivo del  tributo calcolato 

applicando l’aliquota prevista “per tutte le altre tipologie di fabbricati non destinati ad abitazione 

principale”; mentre il detentore (occupante/inquilino) è esente dal versamento del 10%, essendo l’immobile 

adibito ad abitazione principale; 

- Di dare atto che per le abitazioni locate a canone concordato (art. 1, comma 54, L.208/2015) di cui alla 

legge 9 dicembre 1998, n. 431, la TASI, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 

75% (riduzione del 25%); 

- Di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta: 

- servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del 

comune; 

- servizi dei quali ne beneficia l’intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore 

beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base 

all’effettiva percentuale di utilizzo individuale; 

- servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed 

un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale; 

come da seguente elenco: 

Vigilanza, pubblica sicurezza e protezione civile  

Servizi cimiteriali  

Servizi di manutenzione del verde pubblico  

Servizi socio-assistenziali   

Servizi di illuminazione pubblica  

Servizio spazzamento neve; 

 

- Di dare atto che per l’anno 2019 è previsto un gettito TASI stimato in €50.00,00,  al netto del mancato 

introito per esenzione abitazione principale e agevolazioni su contratti di locazione a canone concordato e 

comodati; 

- Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al 

Regolamento approvato con Deliberazione C.C. n.12 del 29/07/2014 e modificato con deliberazione C.C. n. 

3 del 27/03/2018; 

- Di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle 

finanze nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente. 

Successivamente  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Consiglieri presenti  n.9 

Consiglieri astenuti  n.= 

Consiglieri votanti   n.9  

 

Con n.9 voti favorevoli unanimi su n.9 Sigg. Consiglieri presenti e  votanti espressi in forma palese per 

alzata di mano 

D E L I B E R A 

- Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 

267/2000 e smi. 



Visto si esprime parere favorevole, in ordine alla conformità alle leggi, ai regolamenti e allo statuto del 
presente provvedimento, ai sensi dell’art. 97 comma 2 del D.lgs. 18/08/2000 n. 267. 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

____________________________________________Trincheri Dott.ssa Roberta  
 
Visto si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi 
dell’art. 49 del D.lgs. 18/08/2000 n. 267. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

_________________________________________     Trincheri D.ssa Roberta 
 
Visto si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi 
dell’art. 49 del D.lgs. 18/08/2000 n. 267. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

____________________________________________      Trincheri D.ssa Roberta 
 

Letto, confermato e sottoscritto 
 

 Il Presidente 
AGOSTINELLI RENATO FABRIZIO 

___________________________________ 
 

Il Consigliere Anziano 
Pedroni Giancarlo 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
Trincheri Dott.ssa Roberta 

___________________________________ 
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