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Comune di Terzo 

PROVINCIA DI  ALESSANDRIA 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.1  

 
OGGETTO: 
Determinazione delle aliquote TASI per l'anno 2019.            

 
L’anno duemiladiciannove addì trenta del mese di marzo alle ore nove e minuti zero 

nella solita sala delle riunioni, convocato dal Sindaco, 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. GRILLO Vittorio Giovanni - Consigliere Sì 
2. ACCUSANI Maurizio - Consigliere Sì 
3. BALOSSINO Giuseppe - Consigliere Sì 
4. CERESITO Laura - Consigliere Sì 
5. GAGINO Antonella - Consigliere No 
6. IZZO Adalberto Maria - Consigliere Sì 
7. MARCHISIO Chiara - Consigliere No 
8. PANEBIANCO Maria Rita Pasqualina - Consigliere Sì 
9. PIERRO Maurizio Vincenzo Maria - Consigliere No 
10. TIBARSI Giovanni - Consigliere Sì 
11. ZARIATI Riccardo - Consigliere No 

  
  

  
  
  
  

  
Totale Presenti: 7 
Totale Assenti: 4 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor Comaschi Dott. Gian 

Franco il quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor GRILLO Vittorio Giovanni nella 

sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge 
di stabilità 2014) come modificato dall'art. 1, comma 14, lett. a) della legge 28 dicembre 
2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), ha istituito l'imposta unica comunale (IUC). 
VISTA la disciplina inerente la suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 
1, legge 147/2013 e successive modifiche e integrazioni). 
VISTO l'art. 1, commi 676-678, della legge di stabilità 2014 (legge 147/2013), come 
modificati dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 
68, dall’art. 1, comma 679, lett. a) e b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e dall'art. 
1, commi 14, lett. c) e 54 della legge 28 dicembre 2015, n.208. 

VISTO altresì l'art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare 
dell'ente in materia di entrate, applicabile all'imposta municipale unica. 
VISTO il regolamento comunale per la disciplina della Tasi, approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n 4 in data 29.07.2014. 
ATTESO che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), è nuovamente 
intervenuta a normare le componenti IMU e TASI dell’Imposta unica comunale (IUC). 
CONSIDERATO che le principali novità introdotte in materia di Imposta municipale 
propria, tutte novità di carattere obbligatorio, ossia applicabili senza la necessità che il 
Comune debba emanare disposizioni al riguardo, sono: 
TASI Abitazione principale - viene eliminata la TASI sull'abitazione principale per i 
proprietari e la quota TASI a carico degli occupanti/inquilini quando per l'inquilino 
l'immobile in locazione è abitazione principale. Rimane invece in vigore la TASI per 
le abitazioni principali di lusso (Cat, A1, A8 e A9). 
RICHIAMATO inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 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 1° gennaio dell'anno di 
riferimento. 
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 25 gennaio 2019, pubblicato in 
Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n.28 del 2 febbraio 2019) che ha differito il 
termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali al 31 marzo 2019. 

RILEVATO che per garantire un gettito derivante dalla TASI tale da assicurare un 
possibile equilibrio di bilancio per l'anno 2019, tenuto conto del quadro normativo 
ad oggi vigente, è necessario confermare l’aliquota massima per i fabbricati rurali 
strumentali, di cui all'art. 9, comma 3 bis, del D.L. 30/12/93 n. 557 convertito nella 
Legge 133/94, che non può superare in ogni caso l'uno per mille. 
DATO ATTO che la trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di 
approvazione delle aliquote relative alla IUC mediante inserimento nel Portale del 
federalismo fiscale costituisce a tutti gli effetti adempimento dell’obbligo di invio di 
cui al combinato disposto dell’art. 52, comma 2 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 
446 e dell’art. 13, commi 13-bis e 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito 
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 
DATO ATTO altresì che in materia di TASI, la pubblicazione costituisce - ai sensi 
del comma 13-bis dell’art. 13 del D.L. n. 201 del 2011 e del comma 688 dell’art. 1 
della legge n. 147 del 2013 - condizione di efficacia dei regolamenti e delle 
delibere di approvazione delle aliquote. 
 



RICHIAMATA la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle 
modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di 
approvazione delle aliquote;  
ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma 
dell'ari. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n, 267, i pareri di regolarità tecnica e finanziaria 
dei responsabili dei servizi competenti; 
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 
267;  
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge 
 

DELIBERA 
 

1) Di richiamare le premesse quali parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione; 

 
2) Di confermare le aliquote della TASI per l’anno 2019 nelle misure seguenti : 

- Abitazione principale e relative pertinenze  _________________________________ 
zero per mille 

- Abitazione principale e relative pertinenze di lusso (Cat, A1, A8 e A9) _________ 
2,50 per mille 

- Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3 bis del 

       D.L. 30.12.1993, n. 557  convertito in Legge 26.02.1994 n. 133 ________________ 
1,00 per mille   

- Tutti gli altri fabbricati  ________________________________________________ 
zero per mille  

- Aree fabbricabili  ____________________________________________________ 
zero per mille  
 

3) Di dare atto che le aliquote suddette risultano conformi alle prescrizioni di cui 
all’art.1 comma 677 della L.147/2013 ai sensi del quale il Comune può determinare 
l’aliquota rispettando in ogni caso il vincolo base al quale la somma delle aliquote 
della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore 
all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31.12.2013 fissata 
nel 10,60 per mille. 

4) Di trasmettere, a norma dell’art. 13 del D.L. 201/2011, come modificato dall’art.1 
comma 10 della legge n.208/2015 la presente deliberazione al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, tramite il portale del Federalismo Fiscale. 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, 
4° comma del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i. in relazione alla circostanza che il presente 

provvedimento costituisce atto propedeutico all’approvazione del bilancio 2019 






