
 
 

COMUNE DI GRAGNANO TREBBIENSE 
PROVINCIA DI PIACENZA 

 
                n. 35 

                                                                                       
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
 

Adunanza Prima - di Ordinaria convocazione  -  seduta Pubblica 
 

------------------------------------------- 

 

OGGETTO:  ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI - 

TASI. CONFERMA ALIQUOTE PER L'ANNO 2019. 

         --------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 L’anno  duemiladiciotto addì  diciassette del mese di dicembre alle ore 21:00 nella Sala 
delle adunanze consiliari, previa l’osservanza  delle modalità e nei termini prescritti, sono stati 
convocati a seduta  per oggi i  Consiglieri Comunali. 
 
All’appello risultano: 

 
1.  CALZA PATRIZIA Presente 

2.  QUAGLIAROLI MARCO Presente 

3.  AMISANI EDOARDO Presente 

4.  FRATTOLA ALBERTO Presente 

5.  CAVIATI MARCO Presente 

6.  BERSANI MARIACRISTINA Presente 

7.  SCHIAVI CRISTIANO Presente 

8.  ACHILLI LETIZIA Presente 

9.  REGGI ANDREA Presente 

10.  CRESPOLI GIANPAOLO Assente 

11.  BERETTA GABRIELE Presente 

12.  PERAZZI CARLO Assente 

13.  BURASCHI GIUSEPPINA Assente 

 Presenti   10 Assenti    3 
 

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il SEGRETARIO COMUNALE  Enrico 
Corti.  
 

Accertata la validità dell’adunanza  PATRIZIA CALZA nella sua qualità di SINDACO ne assume la 
presidenza, dichiarando aperta la seduta ed invitando il Consiglio a deliberare in merito alla 
proposta dell’ordine del giorno sopra indicata. 



Sindaco chiama in trattazione l’oggetto. 

Ass. Frattola. Illustra la proposta di deliberazione. 

 

 

Il CONSIGLIO COMUNALE 

RICHIAMATO il comma  639 e successivi dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 

(Legge di Stabilità 2014) e s.m.i., con cui è stata istituita l’Imposta Unica Comunale 

(IUC) - decorrenza 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 di servizi comunali;  

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:  

- IMU (imposta municipale propria)  

componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni 

principali 

- 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; 

RILEVATO che la Giunta esercita attività propositiva e di impulso nei confronti del 

Consiglio Comunale e che tale attività si esplica sottoponendo allo stesso proposte, 

formalmente redatte ed istruite, per l’adozione degli atti che appartengono alla 

competenza consiliare;  

VISTA la D.G.C.n. 82 del 22.11.2018 del di proposta al Consiglio Comunale, la conferma 

delle aliquote TASI per l’anno 2019 nella stessa misura vigente per l’anno 2018 come da 

D.C.C. n. 42 del 22.12.2018: 

- ALIQUOTA BASE per tutte le tipologie imponibili -  1,00 per mille; 

- ALIQUOTA MASSIMA prevista dalla legge per i fabbricati rurali ad uso strumentale 

dell’attività agricola appartenente alla categoria D/10 oppure classificati IN ALTRE 

CATEGORIE CATASTALI CON ANNOTAZIONE DI RURALITA’ – 1,00 per mille; 

- ALIQUOTA PER fabbricati “merce”, ovvero costruiti e destinati dall'impresa costruttrice 

alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, - 



1,00 per mille; 

TENUTO CONTO del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il 

Regolamento IUC (Imposta Unica Comunale) Capitolo TASI, approvato con deliberazione 

adottata dal Consiglio Comunale n. 14 del 28.04.2014;  

CHE, considerato quanto sopra esposto ed al fine di consentire il mantenimento degli 

equilibri di bilancio è necessario confermare per l’anno 2019 le stesse aliquote TASI 

dell’anno 2018; 

CONSIDERATO  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. 

VISTO l’elenco dei servizi indivisibili completo dell’indicazione dei relativi costi assunti 
sulla base, dai quali risulta un costo complessivo pari ad €.358.000,00 di cui finanziati con 
proventi TASI €.220.000,00: 

 

ELENCO SERVIZI INDIVISIBILI   IMPORTI  

    

MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO 50.000,00  

SEGNALETICA STRADALE, MANUTENZIONE 

ORDINARIA STRADE 

                               

5.000,00  

MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI GESTIONE 

CALORE 76.000,00  

ILLUMINAZIONE PUBBLICA (CONSUMO E 

MANUTENZIONE IMPIANTI) 130.000,00  

SERVZI CONNESSI ALLO SGOMBERO NEVE-SPARGI 

SALE ECC. 

                               

30.000,00  

GESTIONE CIMITERI 
                               



20.000,00  

GESTIONE BIBLIOTECHE COM.LI 22.500,00  

GESTIONE PARCO DEL TREBBIA 

                                 

4.500,00  

GESTIONE CANILE COMPRENSORIALE 

                               

20.000,00  

  TOTALE  358.000,00  

 DI CUI A COPERTURA CON GETTITO TASI  

                              

220.000,00  

  

 

VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 

53 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente:  

16. 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  Decreto Legislativo 

28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e 

successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i 

regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme 

statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se 

approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine di cui sopra, 

hanno effetto dal 1°  gennaio dell’anno di riferimento”; 

CONSIDERATO che la presente deliberazione sarà trasmessa, telematicamente mediante 

inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

Dipartimento delle Finanze, entro 30 giorni dalla data in cui la D.C.C.  diventerà esecutiva, ai sensi 

dell’art. 13, co. 15, del D.L. 201/’11 (convertito dalla L. 214/’11) e s.m.i. e dell’art. 52, co. 2, del D. 

Lgs. 446/’97 

VISTA la propria competenza a deliberare in materia ai sensi dell’art. 42 del T.U.E.L.; 

VISTI: 

- il parere favorevole di regolarità tecnica dal Responsabile del Servizio interessato ai 

sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.; 

- il  parere favorevole di regolarità contabile dal Responsabile del Servizio Finanziario 

ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.; 

 



Esperita votazione palese con il seguente esito: 

presenti 10 astenuti 0 votanti 10 

Voti favorevoli 10 voti contrari 0 

 

 

DELIBERA 

1) di confermare per l’anno 2019 le aliquote TASI  in vigore nell’anno 2018,  

rispettando il limite di cui all’art. 1, co. 677, della L. 147/2013 e s.m.i.: 

-  ALIQUOTA BASE per tutte le tipologie imponibili -  1,00 per mille; 

- ALIQUOTA MASSIMA prevista dalla legge per i fabbricati rurali ad uso 

strumentale dell’attività agricola appartenente alla categoria D/10 oppure classificati 

IN ALTRE CATEGORIE CATASTALI CON ANNOTAZIONE DI RURALITA’ – 1,00 

per mille; 

- ALIQUOTA PER fabbricati “merce”, ovvero costruiti e destinati dall'impresa 

costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in 

ogni caso locati, - 1,00 per mille; 

2) di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la 

TASI è diretta: 

 

 

ELENCO SERVIZI INDIVISIBILI   IMPORTI  

    

MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO 50.000,00  

SEGNALETICA STRADALE, MANUTENZIONE 

ORDINARIA STRADE 

                               

5.000,00  

MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI GESTIONE 

CALORE 76.000,00  

ILLUMINAZIONE PUBBLICA (CONSUMO E 

MANUTENZIONE IMPIANTI) 130.000,00  

SERVZI CONNESSI ALLO SGOMBERO NEVE-SPARGI 

SALE ECC. 

                               

30.000,00  

GESTIONE CIMITERI 

                               

20.000,00  



GESTIONE BIBLIOTECHE COM.LI 22.500,00  

GESTIONE PARCO DEL TREBBIA 

                                 

4.500,00  

GESTIONE CANILE COMPRENSORIALE 

                               

20.000,00  

  TOTALE  358.000,00  

 DI CUI A COPERTURA CON GETTITO TASI  

                              

220.000,00  

 
 

3) di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2019. 

4) di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa, telematicamente   mediante 

inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, al Ministero dell’Economia e delle 

Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro 30 giorni dalla data in cui la D.C.C.  diventerà 

esecutiva, ai sensi dell’art. 13, co. 15, del D.L. 201/’11 (convertito dalla L. 214/’11) e s.m.i. 

e dell’art. 52, co. 2, del D. Lgs. 446/’97 

 

Indi   

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

In ragione dell’opportunità di procedere all’approvazione del bilancio di previsione e di 

evitare i rallentamenti che deriverebbero dall’esercizio provvisorio e di assicurare il buon 

andamento dell’azione amministrativa: 

 

Esperita votazione palese con il seguente esito: 

presenti 10 astenuti 0 votanti 10 

Voti favorevoli 10 voti contrari 0 

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare per l’urgenza la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi 

dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. 

 



 

 

COMUNE DI GRAGNANO TREBBIENSE 

Provincia di Piacenza 
Via Roma, 121  -  29010 Gragnano Trebbiense (PC)  -  Partita IVA: 00230280331 

Telefono: 0523 788444  -  Fax: 0523 788354 - E-mail: segreteria@comune,gragnanotrebbiense.pc.it 
 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere Favorevole in 
ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto, per quanto di 
competenza 
 
 

 

 
Lì, 06-12-2018  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to digitalmente  ELENA TORRETTA 

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere Favorevole in 
ordine alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto. 
 
 

 

 
Lì, 06-12-2018 
 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to digitalmente  ELENA TORRETTA 

 
 

mailto:segreteria@comune,gragnanotrebbiense.pc.it


 

 
Approvato e sottoscritto digitalmente: 
       
      

Il Presidente Il Segretario Comunale 
F.to  PATRIZIA CALZA F.to  Enrico Corti 

 

 
RELATA DI PUBBLICAZIONE 
 
Gragnano Trebbiense, 19-12-2018    
La su estesa deliberazione ai sensi dell’art. 32, co. 1 Legge n. 69/2009 viene oggi pubblicata sul sito web del 

comune (www.comune.gragnanotrebbiense.pc.it) area Albo Pretorio (dell’art. 134 del DL.gs n. 267/00) per 
quindici giorni consecutivi. 

 

 

 
         Il Segretario Comunale  
       F.TO digitalmente  Enrico Corti 
 
 
 

 
Per copia analogica conforme all’originale informatico.            
Gragnano Trebbiense,                                       

Il Segretario Comunale 
 Enrico Corti  

__________________________________________________________________________ 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(art. 134 D.L gs.  18/08/2000, n.267) 

 
 

Si certifica che la su estesa deliberazione: 
 
diventa esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3°, T.U. 18/08/2000 n. 267 
è divenuta immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134 comma 4° T.U. del 18/08/2000 n. 267 
 
         Il Segretario Comunale 
Gragnano Trebbiense,  17-12-2018       F.TO digitalmente  Enrico Corti 
             
       
 
 
 

 

http://www.comune.gragnanotrebbiense.pc.it/

