
DELIBERAZIONE   DEL   CONSIGLIO   COMUNALE

N. 4 del 21-03-2019

O G G E T T O : DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE TASI PER L'ANNO 2019

L’anno  duemiladiciannove, il giorno  ventuno del mese di marzo alle ore 21:15 nella sala delle adunanze

Consiliari, previa l’osservanza delle modalità e nei termini prescritti, in seduta Pubblica di Prima convocazione,

sessione  Ordinaria, sono stati convocati i Consiglieri Comunali.

Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE,  ANNA CLAUDIA BIANCHI, verbalizzante, che procede

all’appello nominale. Risultano presenti:

Cognome Nome Presente Assente
DACARRO SIMONA Presente
MILANESI ELISA Presente
ACHILLE MARCO Presente
COSCIA ANDREA Presente
GARAVANI GIUSEPPINA Presente
GIORGI CRISTIANO

GIOVANNI
Presente

CASELLA CLAUDIO Presente
LUCARELLI ROSA Assente
GATTI LUIGI Assente
ACHILLI GIULIO Assente
FINARDI MARCO

MAURIZIO
Presente

T O T A L I    8    3

La Sig.ra   SIMONA DACARRO  nella sua qualità di SINDACO assunta la Presidenza e constatata la
legalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all’ordine del giorno:



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 il D.M. Ministero dell’Interno 7 dicembre 2018 (GU Serie Generale n. 292 del 17.12.2018), a
mente del quale “… Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli
enti locali e� differito al 28 febbraio 2019 …”;

VISTO inoltre il D.M. Ministero dell’Interno 25 gennaio 2019 (GU Serie Generale n. 28 del 2.2.2019), a
mente del quale “… Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli
enti locali e� ulteriormente differito al 31 marzo 2019 …”;

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 stabilita� 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1°
gennaio 2014, e� 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;

CONSIDERATO che il presupposto impositivo della TASI  e� 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 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 dall’art. 1, comma 26 L. 208/2015, il Comune,
non avendo disposto nel 2015 l’applicabilita� della TASI ad immobili diversi dall’abitazione principale,
si trovera� di fatto a non applicare l’imposta, che deve ritenersi sostanzialmente azzerata, con l’unica
eccezione delle unita� immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore e dal suo nucleo
familiare, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;



RITENUTO, quindi, nelle more dell’adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di
Tributo sui Servizi Indivisibili, di procedere all’approvazione delle aliquote TASI relative all’anno 2019,
nell’ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base dei seguenti parametri:

Abitazione principale e relative pertinenze, così�
come definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011,
convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati
all’abitazione principale

Aliquota per abitazione principale categoria
catastale A/1, A/8, A/9 relative pertinenze, così�
come definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011,
convertito in L. 214/2011

ESENTE  TASI

1,00 per mille

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che le aliquote della TASI devono essere
fissate in conformita� 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 attivita� nonche� della tipologia e della
destinazione degli immobili, senza peraltro prevedere alcuna corrispondenza diretta tra i servizi
prestati e le aliquote differenziate introdotte dal Comune;

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

VISTO il parere di regolarita� tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Tributi ai sensi dell'art. 49,
comma 1, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii., rilasciato ai sensi e per gli effetti
di cui all’art. 147/bis, comma 1 del  Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii., allegato alla
presente deliberazione come parte integrante e sostanziale;

VISTO il parere di regolarita� contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi
dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii., rilasciato ai sensi e
per gli effetti di cui all’art. 147/bis, comma 1 del  Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, e
ss.mm.ii., allegato alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale;

Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge

DELIBERA

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

2. di approvare le seguenti aliquote per l’applicazione della componente TASI (Tributo Servizi
Indivisibili) anno 2019:
Aliquota base 0 per mille
Aliquota abitazione principale,  relative
pertinenze ed unita� immobiliari ad essa
assimilata

ESENTE

Aliquota abitazione principale,  relative
pertinenze categorie cat. A/1 – A/8 e A/9

1,00 per mille



3. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze
per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro e non oltre il 14 ottobre, ai sensi
dell’articolo 1, comma 688, undicesimo periodo, della legge n. 147/2013;

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 con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all’art.
134 comma 4° D.Lgs. 267/2000

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it


Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco e Presidente

f.to   SIMONA DACARRO

      Il SEGRETARIO COMUNALE

      f.to   ANNA CLAUDIA BIANCHI

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE  ALL’ALBO PRETORIO

Ai sensi dell’Art.124 del T.U. approvato con D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 32, comma 1, L. 18/6/2009 n° 69 la presente

viene pubblicata per 15 giorni consecutivi a far data dal  03-04-2019

Il SEGRETARIO COMUNALE

f.to   ANNA CLAUDIA BIANCHI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art. 134 D.Lgs. 267/2000 – Testo Unico degli Enti Locali)

Si certifica che la presente deliberazione:

E’ DIVENUTA ESECUTIVA il giorno ______________________ ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D.Lgs.

267/2000 per scadenza del termine di dieci giorni dalla data di inizio pubblicazione.

Per dichiarazione di immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 134 – comma 4° - D. Lgs. 267/2000.

Il SEGRETARIO COMUNALE

f.to  ANNA CLAUDIA BIANCHI

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo.

Santa Giuletta, 03-04-2019

Il Segretario Comunale

 ANNA CLAUDIA BIANCHI

(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, comma 2, Decreto Legislativo N° 39/1993)



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 4  DEL 21-03-2019

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE :

DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE TASI PER L'ANNO 2019

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IN ORDINE ALLA Regolarita' tecnica
 (Art.49 comma 1 e Art. 147 bis comma 1,  T.U. approvato con D.Lgs. 267/2000)

 VISTO  si esprime parere Favorevole

Lì, 14-03-2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 MARIA GRAZIA LIBERALI

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IN ORDINE ALLA Regolarita' contabile
(Art.49 comma 1 e Art. 147 bis  comma 1,  T.U. approvato con D.Lgs. 267/2000)

 VISTO  si esprime parere Favorevole

Lì, 14-03-2019
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
    f.to   MARIA GRAZIA LIBERALI


