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COMUNE  
 

di 
 

VICCHIO 

 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO  
DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N.25 DEL 07-03-19 

 
 
Vicchio, li 14-03-2019     p.L’UFFICIO SEGRETERIA 

 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Numero 25 Del 07-03-19 

 
 

 

L'anno  duemiladiciannove il giorno  sette del mese di marzo alle ore 17:00, nella 
sede comunale, convocato dal Presidente, si é riunito il Consiglio Comunale convocato 
a norma di legge, in seduta Ordinaria di Prima convocazione in seduta Pubblica. 

 

 

PRESIEDE il  sig. GASPARRINI MARCO in qualità di Presidente  
 

       Per la trattazione del presente argomento risultano presenti i Consiglieri: 
 

   IZZO ROBERTO P ONTANETTI RINALDO P 

TAI CARLOTTA P ROSA GIUSEPPE P 

CHICCHI CLAUDIO A BEDESCHI CARLO P 

GASPARRINI MARCO P BAGNUOLO FRANCESCO A 

TORNIAI ALESSANDRA P BERARDICURTI CRISTINA P 

DEGL'INNOCENTI SIMONA A CONCA GABRIELE P 

GANASSI MATTEO P   
   

  Risultano pertanto PRESENTI n.  10 e ASSENTI n.     3.                       
 
Risultano inoltre presenti gli Assessori Esterni : 

   BACCIOTTI LAURA A 

GAMBERI ANGELO P 

   
        PARTECIPA il  Segretario Dr. Zaccara Giuseppe, incaricato della redazione del 
verbale. 
 

 

 

 

 

Oggetto: IUC - APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI PER L'ANNO 2019 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che:  

 l’art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha 

previsto, al comma 639, l’istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell’ 

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;  

 l'art. 1, comma 14 della Legge 28/12/2015 n. 208 ha modificato il sopracitato 

comma 639, stabilendo l'esclusione dalla TASI delle abitazioni principali, fatta 

eccezione per gli immobili classificati nelle categorie A1, A8 e A9 

 il termine per approvare il bilancio di previsione per l’anno 2019 è stato differito 

al 28 Febbraio con Decreto Ministeriale del 07.12.2018 e, successivamente, al 

31 Marzo con D.M. del 25.01.2019; 

 ai sensi dell’art.1 c.169 della legge 296/2006, sono parimenti differiti alla data 

fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio i termini relativi alle 

deliberazioni sulle tariffe, sulle aliquote d’imposta compresa l’aliquota 

dell’addizionale IRPEF sulle tariffe dei servizi pubblici locali, nonché quelli per 

approvare i regolamenti sulle entrate che anche se adottati successivamente al 1^ 

gennaio hanno comunque effetto dall’inizio dell’anno; 

 le aliquote devono essere approvate con deliberazione del Consiglio Comunale, 

adottata ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto ai comuni è 

preclusa la possibilità di disciplinare l'individuazione e definizione delle 

fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima, fermo 

restando che per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge 

vigenti; 

 

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 136 del 29/12/2014 con la quale 

l'Ente determinava le seguenti aliquote TASI per l'anno 2015:  

a)  aliquota TASI ordinaria nella misura di 0,25 punti percentuali per:  
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i. abitazione principale e  pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle 

classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, ed altre unità immobiliari 

assimilate all’abitazione principale;  

ii. unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà 

indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci 

assegnatari;  

iii. casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di 

separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti 

civili del matrimonio;  

iv. unica unità immobiliare posseduta, e non concesso in locazione, dal 

personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle 

Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze 

di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale 

dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per 

il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della 

residenza anagrafica;  

b) aliquota TASI ridotta nella misura di 0,00 punti percentuali per tutti gli altri 

immobili. 

 

PRESO ATTO : 

 che la tipologia degli immobili adibiti ad abitazione principale classificati in 

categoria A1, A8 e A9 erano stati esclusi dalla applicazione TASI per l'anno 

2015 e che, per le norme sopraccitate non risultaVAno assoggettabili ad 

imposizione fino all’anno 2018; 

 che tutti gli immobili di cui al precedente punto a) risultano parimenti non più 

assoggettabili ad imposizione ai fini TASI, stante le modifiche di cui alla Legge 

28/12/2015 n. 208; 

 

RITENUTO di mantenere tutte le aliquote a zero anche per l’anno 2019; 
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VISTI: 

 il D. Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000 e s.m.i., con particolare riferimento all’art. 

42 relativo alle competenze del Consiglio Comunale;  

 l’articolo 172 del Dlgs 267/2000;  

 il vigente Regolamento IUC in materia di TASI; 

 i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 

del D.Lgs. N. 267 del 18.08.2000 modificato dall’art. 3 del D.Lgs. 10.10.2012 

n. 174 ed allegati al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale; 

 

SENTITA la competente Commissione Consiliare in data 5 marzo 2019;  

 

CON votazione favorevole unanime 

D E L I B E R A 

 

1. DI DETERMINARE, per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente 

richiamate, che, anche per l’esercizio 2019, tutte le aliquote della Tassa sui servizi 

indivisibili (TASI) sono pari allo 0,00 per mille.  

 

2. DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero 

dell’economia e delle finanze per il tramite del portale 

www.portalefederalismofiscale.gov.it    

 

3. DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 

comma 4 del D.L.gs 18 agosto 2000 n.267, dando atto che è stata effettuata separata 

votazione favorevole unanime. 

 

 

 

 
 

 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/
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ALLEGATO ALLA DELIBERA 
C.C. N. 25   Del  07-03-19 

 

 

 

Oggetto: IUC - APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI PER L'ANNO 2019 
   
   
   

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 

Il sottoscritto Responsabile del servizio GESTIONE SVIL. 
RISORSE,URP,SERV.DEMOGRAFICI E AA.GG, ai sensi dell’art. .49 del D.L.vo 
nr.267 del 18.8.2000, esprime PARERE Favorevole in ordine alla sola regolarità 
tecnica, sulla proposta in oggetto. 
 
       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
      F.to     GRAMIGNI LUCIA 
 
Li, 28-02-19 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

Il sottoscritto Funzionario Responsabile del Servizio di Ragioneria, ai sensi dell’art. .49 

del D.L.vo nr.267 del 18.8.2000, esprime PARERE Favorevole in ordine alla sola 
regolarità contabile. 
 
     IL RESPONSABILE SERVIZIO RAGIONERIA 
     F.to    GRAMIGNI LUCIA 
 
Li, 28-02-19 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.             
 
 
Il Presidente      Il Segretario 
F.to GASPARRINI MARCO   F.to Dr. Zaccara Giuseppe 

**********  
 

Il sottoscritto  Segretario Comunale, visti di atti d’ufficio, 
 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione: 
 
- E’ stata pubblicata all’albo pretorio on line del Comune di Vicchio per 15 giorni 
consecutivi dal 14-03-2019  al  29-03-2019 ai sensi dell’art. 124 del T.U.E.L. 
nr.267/00,  
 

[] E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del T.U.E.L. 

nr.267/00, 

 

[] E’ divenuta esecutiva il          decorsi 10 giorni dalla data di inizio della 

pubblicazione non essendo pervenute richieste di invio al controllo; 

 

 

Vicchio, lì   

IL  SEGRETARIO COMUNALE 

  
 

 


