
 
C o p i a  

P R O V I N C I A  D I  B I E L L A  

COMUNE DI SALUSSOLA 
 

 

 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.10 

 
OGGETTO: 

Aliquote della Tassa sui servizi indivisibili ( TASI ) per l'anno 2019.      
 

 

L’anno duemiladiciannove addì ventisei 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. CABRIO Carlo - Sindaco  Sì 

2. POZZO  Valter - Assessore  Sì 

3. BEDUGLIO Luana - Consigliere  Sì 

4. CHIODA Manuela - Assessore  Sì 

5. CHIAVERINA Ermanno - Consigliere  Sì 

6. CIBOLLA Alberto - Consigliere  Sì 

7. DI GIORGI Domenica - Consigliere  Giust. 

8. CRAVERO Maria Teresa - Consigliere  Sì 

9.              

10.              

  

  

  

  

Totale Presenti: 7 

Totale Assenti: 1 

 

 

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione  il 

Segretario Comunale Signor D.ssa Carmen Carlino  (art.97, c. 4.a del T.U.E.L. n.267/2000). 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor CABRIO Carlo nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 



 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA E CONTABILE 
 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Amministrativo, esaminati gli atti d’ufficio, esprime e rilascia parere 

favorevole di regolarità tecnica – amministrativa e attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza della 

presente azione amministrativa, ai sensi dell'art. 49 c. 1 del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., come modificato 

dall’art. 3 lett. b) del D.L. n. 174/2012 convertito in L. 213/2012 nonché ai sensi del Regolamento sui controlli 

interni approvato con deliberazione C.C. n.4/2013. 

 

Il Responsabile del Servizio Amministrativo 

(  CABRIO Carlo ) 

 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esaminati gli atti d’ufficio, esprime e rilascia parere 

favorevole di regolarità contabile, comportante riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o 

sul patrimonio dell’ente, ai sensi dell'art. 49 c. 1 del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., come modificato dall’art. 3 

lett. b) del D.L. n. 174/2012 convertito in L. 213/2012 nonché ai sensi del Regolamento sui controlli interni 

approvato con deliberazione C.C. n.4/2013. 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

( ODOMARO Paola ) 

 

_________________________________________________________________________________________  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTO l'art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01.01.2014, 

dell'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui 
all'art. 13 del D.L. 06.12.2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22.12.2011, n. 214, dalla 

Tassa sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI); 

 

VISTE le disposizioni dei commi 669-703, del citato articolo 1 della L. 27.12.2013, n. 147, i quali 

disciplinano il tributo per i servizi indivisibili (TASI ); 

 

VISTI inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06.03.2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 

02.05.2014, n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della TASI; 

 

VISTO in particolare il comma 683 il quale stabilisce che: "Il consiglio comunale deve approvare, 

entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della 

TASI, in conformità con i servizi ed i costi individuati ai sensi della lettera b), del comma 682 e 

possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della 

destinazione degli immobili "; 

 

DATO ATTO che il comma 26 della L. 208/2015 aveva disposto la “ sospensione del potere delle 

regioni, delle provincie autonome di Trento e Bolzano e degli enti locali di deliberare aumenti dei 

tributi, nonché delle addizionali ad essi attribuiti con legge dello Stato rispetto al prelievo fiscale 

applicato nel 2015” ; 

 

CHE tale sospensione, inizialmente prevista per l’anno 2016 e poi prorogata al 2017, dall’art. 1, 

comma 42, lettera a) della Legge 232/2016, è stato ulteriormente prorogata al 2018 dal comma 37 

della legge di bilancio 2018 ( L. 27.12.2017, n. 205 ), fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa 

rifiuti (TARI) ; 

 
DATO ATTO che nella Legge di Bilancio 2019 non è più previsto il blocco delle aliquote e tariffe dei 

tributi locali ; 

 

RITENUTO tuttavia di proporre al Consiglio Comunale di confermare, anche per l'anno 2019, le 

aliquote applicate nell’anno 2018 ; 

 



RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 27.12.2006, n. 296 dove si prevede 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 l ° 

gennaio dell'anno di riferimento; 

 

VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno del 25.01.2019, pubblicato sulla G.U., serie generale, n.28 

del 02.02.2019,con il quale viene differito il termine per l’approvazione del Bilancio 2019 degli Enti 

Locali al 31 Marzo 2019; 

 
DATO ATTO che pertanto le aliquote e detrazioni in oggetto decorrono dal 1 ° gennaio 2019; 

 

RICHIAMATO l’art. 52 del D.Lgs 15.12.1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti Locali 

in materia di entrate; 

 
RICHIAMATO il Regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) nel 

quale è disciplinata altresì la Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI ), cosi come approvato con 

deliberazione del Consiglio comunale n. 26 del 30.07.2014, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15.12.1997, 

n. 446 e dell'art. 1, comma 682, della L. 27.12.2013, n. 147, nonché l'art. l, comma 14, L. 28.12.2015, 

n. 208 ; 

 

RILEVATO che:  

− il tributo è dovuto a seguito del possesso o della detenzione di fabbricati e di aree fabbricabili, 

come definiti dalla normativa IMU, con esclusione comunque dei terreni agricoli e delle 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, con le esenzioni previste dall'art. 1, comma 3, del D.L. 06.03.2014, n. 16, convertito con 

modificazioni dalla L. 02.05.2014, n. 68; 

− nel caso in cui l'utilizzatore sia differente dal possessore, il tributo è dovuto in misura del 30% 

dall'utilizzatore e del 70% dal possessore, secondo quanto previsto dall'articolo 24 del 

regolamento comunale della I.U.C., in base a due autonome obbligazioni tributarie;  

− le obbligazioni del possessore e del detentore hanno natura autonoma e nell'ipotesi di pluralità di 

possessori o di detentori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione 

tributaria;  

− la base imponibile della TASI è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria 

(IMU). 

 

TENUTO CONTO che:  

• il comma 676 dell'art. 1 della L. 27.12.2013, n. 147, stabilisce nella misura del 1 per mille 

l'aliquota di base della TASI, attribuendo al Comune, con deliberazione da adottarsi ai sensi 

dell'art. 52 del D.Lgs 15.12.1997, n. 446, la facoltà di ridurre l'aliquota del Tributo fino 

all'azzeramento ;  

• il comma 677 del medesimo articolo, attribuisce al Comune la facoltà di determinare le aliquote 

del tributo rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU 

per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita 

dalla legge statale per l'IMU al 31.12.2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in 

relazione alle diverse tipologie di immobili;  

• per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. 6 dicembre 201, 

n. 201 convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011 n. 214 e successive 

modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al 

comma 676 del presente articolo;  

• 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. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla L. 9 dicembre 1998 



n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, 

è ridotta al 75 per cento ; 

• a norma del comma 683, il Consiglio Comunale può differenziare le aliquote della TASI, in 

ragione dei settori di attività, nonché della tipologia e della destinazione degli immobili; 

 

RITENUTO necessario provvedere con la presente deliberazione, in base al comma 683 della Legge 

n. 147/2013 e s.m.i., ad individuare i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica 

dei relativi costi, che sono i seguenti: 

 

Servizi indivisibili  Missione – programma - 

titolo 

Costi 

Illuminazione pubblica   10.05.1 €  60.662,00 

Parchi, verde e ambiente  09.02.1 €    3.700,00 

Urbanistica, arredo urbano e 

gestione territorio    

08.01.1 €    3.500,00 

Anagrafe   01.07.1 €   37.962,12 

Totale servizi indivisibili  € 105.824,12 

 

GETTITO PREVISTO TASI 2019   €.20.000,00 

COPERTURA PERCENTUALE PREVISTA  18,9 % 
 

 

DATO ATTO che restano confermate anche per l'anno 2019 le aliquote dell'imposta municipale 

propria stabilite per l'anno 2018, come di seguito indicate : 

 

Ai sensi dell’art. 1, comma 676 L. 147/2013 ed in attesa della verifica di eventuali diverse 

esigenze di bilancio, si dispone l’azzeramento dell’aliquota della TASI per: 

- aree fabbricabili 

- fabbricati produttivi di cat. D 

- altri fabbricati 

Aliquota unica per:  

Fabbricati Rurali Strumentali  

Abitazioni Principali A/1 A/8 A/9 ed 

assimilate comprese le loro pertinenze 

1  per mille 

 

PRESO ATTO delle seguenti scadenze di pagamento, stabilite per legge : 

- Acconto :  16 giugno 2019 

- Saldo     :  16 dicembre 2019 

 

VISTI i pareri in merito alla regolarità tecnica amministrativa e contabile resi ai sensi 

dell'art. 49 della legge 18/8/2000 n. 267 e s.m.i. dai Responsabili dei Servizi Interessati  

 
VISTO lo Statuto Comunale; 

 



VISTO il Regolamento comunale di contabilità; 

 

Con votazione unanime  favorevole espressa palesemente  per alzata di mano:  
 

 

DELIBERA 
 

 
DI CONFERMARE per l'annualità 2019 le seguenti aliquote TASI: 

 

Ai sensi dell’art. 1, comma 676 L. 147/2013 ed in attesa della verifica di eventuali diverse esigenze di 

bilancio, si dispone l’azzeramento dell’aliquota della TASI per: 

- aree fabbricabili 

- fabbricati produttivi di cat. D 

- altri fabbricati 

Aliquota unica per:  

Fabbricati Rurali Strumentali  

Abitazioni Principali A/1 A/8 A/9 ed assimilate 

comprese le loro pertinenze 

1  per mille 

 

DI STABILIRE, ai sensi dell’art. 1, comma 681 L. 147/2013, e dell’art.24 del Regolamento 

Comunale, 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 30 per cento 

dell’ammontare complessivo della TASI dovuta. 

DI STABILIRE, ai sensi dell’art. 1, comma 682 L. 147/2013, che la percentuale dei costi dei servizi 

indivisibili analiticamente indicati in premessa coperti nel 2019 con la TASI è pari al 18,9 per cento. 

DI RINVIARE per tutto quanto non indicato nella presente delibera, al Regolamento comunale per 

l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC), approvato dal Consiglio Comunale con 

deliberazione n. 26 in data 30/07/2014, per la parte disciplinante il Tributo per il Servizi Indivisibili 

(TASI); 

 

DI INVIARE telematicamente la presente deliberazione, mediante inserimento del testo della stessa 

nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di 

cui all'art. 1, comma 3 del decreto legislativo 28/09/98, n. 360 e s.m.i., ai sensi dell'art. 13 comma 15 

del D.L. 6/12/2011 n.201 convertito dalla Legge 22/12/2011 n° 214 e modificato dalla Legge 

06.06.2013 n. 64 e delle Circolari Ministero dell'Economia e delle Finanze n° 24674 dell'11.11.2013 e 

n. 4033 del 28/02/2014. 

 

DI DARE ATTO  che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della 

legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2019. 





 



Del che si è redatto il presente verbale 

Il Sindaco 

F.to:CABRIO Carlo 

_______________________________________ 

Il Segretario Comunale 

F.to:D.ssa Carmen Carlino 

______________________________________ 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
(art.124 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 T.U.EE.LL.-art.32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.69 

Art. 2 Decreto Legge 30/12/2009, n. 194) 

 

 

 

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni 

consecutivi a partire dal 01/04/2019 

• Mediante affissione all’albo pretorio comunale (art.124, c.1 del T.U. 267/2000). 

• Nel sito informatico di questo Comune. 

(art.32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.69 – art. 2 Decreto Legge 30/12/2009, n.194) 

 

Salussola, lì 01/04/2019 

 

Il Segretario Comunale 

F.to: D.ssa Carmen Carlino 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(art.134 c.3 D.Lgs. 18/08/2000 n.267 T.U.EE.LL.) 

 

• Si certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata 

pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune e pubblicata nel sito informatico di 

questo Comune per quindici giorni consecutivi senza riportare nei primi 10 giorni di pubblicazione 

denunce di vizi di legittimità o di competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del comma 

3 dell’art.134. 

 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _________________________ 

 
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE 

(art.134 c.4 D.Lgs. 18/08/2000 n.267 T.U.EE.LL.) 

 

In data 

 
Salussola, __________ 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: D.ssa Carmen Carlino 

 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 

Salussola, lì 01/04/2019 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

D.ssa Carmen Carlino 

 


