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COMUNE  DI  CORNALE E BASTIDA
(Provincia di Pavia)

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. Mariano Cingolani.-

Il Sig. Gian Carlo Carnevale - Presidente -, assunta la presidenza e constatata la validità
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all’ordine
del giorno.

Angeleri Giuseppe P

Oggetto: CONFERMA ALIQUOTE TASI PER L' ANNO 2019.-

Carnevale Gian Carlo

Torti Franca P Angeleri Fabrizio P

P

PARERI PREVENTIVI:
Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnica sulla proposta della presente delibera, ai sensi
dell’art.49 del T.U.E.L. 18.08.2000, n.267.

PARERI PREVENTIVI:
Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
contabile sulla proposta della presente delibera, ai sensi
dell’art.49 del T.U.E.L. 18.08.2000, n.267.

Masso Giuseppe

Mognaschi Lorenzo P Salvadeo Luca

Verbale, fatto, letto e sottoscritto come segue:

P

P

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

delibera n. 5
del  11-03-2019

Coscia Silvia A Trussi Marco

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente delibera viene affissa all’Albo
Pretorio, per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124 del
T.U.E.L. 267/2000, dal 13-03-2019

A

L'anno  duemiladiciannove, addì  undici del mese di marzo alle ore 21:00, nella sede
comunale, previa notifica degli inviti personali nei modi e termini previsti dallo Statuto, si è
riunito il Consiglio Comunale

Risultano:

Piccinini Fabrizio

Boveri Lucio

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, PER USO
AMMINISTRATIVO

P

A

F.to Dott. Mariano Cingolani

F.to Dott. Mariano Cingolani

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO

 Mariano CingolaniIL SEGRETARIO

Il Responsabile

Il Responsabile

F.to Dott. Mariano Cingolani

F.to  Gian Carlo Carnevale F.to Dott.Mariano Cingolani



OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE TASI PER L’ ANNO 2019.-

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno in data 25-01-2019 che ha rinviato il termine per
l’approvazione del Bilancio di Previsione al 31 marzo 2019;

VISTO l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a
decorrere dal 1° gennaio 2014, è 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, l’Imposta Unica Comunale applicabile nel
2018 si compone dell’Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal
possessore di immobili, nonché 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;

VISTE le deliberazioni di Consiglio Comunale con cui sono state approvate le aliquote/tariffe della IUC
per l’anno 2018;

CONSIDERATO che, con riferimento al Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), l’art. 1, comma 639 L.
147/2013, come modificato dall’art. 1, comma 14 L. 208/2015, prevede che il presupposto impositivo
è costituito dal possesso o dalla detenzione,  a  qualsiasi titolo, di fabbricati, 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, e di aree
edificabili, come  definite ai fini IMU, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;

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:
ai sensi dell’art.1, comma 683, della L.147/2013, 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 indivisibili e i relativi costi;
l’aliquota di base della TASI, come prevista al comma 676 dell’art.1 della L.147/2013, è pari all’1 per
mille;
il Comune può aumentare l’aliquota di base fino al 2,5 per mille, rispettando in ogni caso il vincolo in
base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non può
essere superiore alle aliquote massime consentite dalla legge statale per l’IMU al 31-12-2013, fissate
nelle misure sotto riportate:

6 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze;
2 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale (art.9, comma 3-bis, del D.L. 30-12-1983
n.557);
10,60 per mille quale aliquota base per tutte le altre tipologie di immobili;

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

Esclusi dalla TASI

2,00 per mille



dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L.
214/2011

RITENUTO quindi opportuno stabilire le seguenti scadenze di pagamento in relazione ai diversi tributi
che compongono la IUC:

TASI Acconto 16 giugno
Saldo 16 dicembre

VISTO il Regolamento comunale per l’applicazione della Tributo sui servizi indivisibili (TASI) adottato
con deliberazione di Consiglio Comunale del 30/04/2016 n.10;

VISTI i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile, resi dal Segretario Comunale;

VISTA la legge di Bilancio 2019 – L. n.145 del 30-12-2018;

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle volute forme di legge

DELIBERA

di confermare, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote con efficacia dal 1°-
gennaio 2019:

Tributo sui servizi indivisibili (TASI)
Non applicato nel 2019 nel Comune, a seguito dell’esclusione dall’imposta dell’abitazione
principale, salvo che per le abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze,

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 rientrante nella
categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze,
così come definite dall’art. 13, comma 2 D.L.
201/2011, convertito in L. 214/2011

Esclusi dalla TASI

2,00 per mille

di stabilire che la riscossione della TASI dovrà essere effettuata nei termini di seguito indicati:-

TASI Acconto 16 giugno
Saldo 16 dicembre

di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per-
effetto di norme statali in merito;

di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2019 e saranno valide per gli-
anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell’art. 1, comma 169 L.
296/2006;

di pubblicare la presente deliberazione, sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.-

Con successiva separata votazione unanime favorevole espressa nei modi e nelle forme di legge, la
presente deliberazione, stante l’urgenza, viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.


