
5. GALLI Maria Stella Presente

PRESENTI / ASSENTI

2.

6. SCOLARI Elisa Presente

MIGLIOLI Attilio Presente

7. TOSCA Angelo Luigi Presente

COMUNE DI CASALMORANO
Provincia di Cremona

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA N. 4 del 06-04-2019

OGGETTO: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI - TASI - CONFERMA ALIQUOTE

ANNO 2019

L'anno  duemiladiciannove, addì  sei del mese di aprile alle ore 09:00, nella Sala
Consiliare del Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte
dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito in sessione Straordinaria, seduta
Pubblica, di Prima convocazione sotto la presidenza del Signor Dott.
Andrea ARCAINI il Consiglio Comunale.

N.

8. SEGHIZZI Antonella Presente

3. CALOI Oscar

9. AZZINI Andrea Assente

Assente

1.

10. MANIFESTI Enrico Assente

ARCAINI Andrea

4.

11. VEZZINI Pietro Giuseppe Emilio Presente

GUSPERTI Angelo

Totale Presenti    8 Totale Assenti    3

Partecipa il IL SEGRETARIO COMUNALE Dott. Andrea CACIOPPO
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il
Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

Presente

Presente

Cognome e Nome



OGGETTO: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI - TASI - CONFERMA
ALIQUOTE ANNO 2019

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con i commi dal 639 al 705 dell'art. 1 della legge 147 del
27.12.2013  (legge di stabilità 2014)  è stata istituita l'imposta unica comunale
(IUC) con decorrenza dall’ 1.01.2014 composta dall’IMU (Imposta Municipale
Propria), dalla TARI (Tributo Servizi Rifiuti) e dalla TASI (Tributo Servizi
Indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore
dell’immobile, per i servizi indivisibili;

Dato atto che la TASI è destinata alla copertura dei servizi indivisibili i cui costi
ricadono sul bilancio comunale;

Tenuto conto che per servizi indivisibili comunali si intendono, in linea
generale, i servizi, prestazioni, attività forniti dal Comune alla Collettività per i
quali non è attivo alcun tributo o tariffa;

Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 17 del 5/5/2014 con la quale è stato
approvato il Regolamento per la disciplina dell’ Imposta Unica Comunale
(IUC);

Richiamata la propria deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del
31.03.2018 con la quale sono state approvate le aliquote e detrazioni TASI per
l’anno 2018;

Considerato che , con la legge 208/2015 (legge di stabilità 2016) sono state
introdotte numerose modifiche in materia di IUC, tra cui in particolare:

IN MATERIA DI TASI
E’ stata introdotta l’esenzione dell’abitazione principale, ad  eccezione di
quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 ove utilizzata sia
dal possessore che dal conduttore, il quale, in quest’ultimo caso, non sarà
tenuto al pagamento della propria quota imposta;
E’ stata confermata l’imponibilità degli immobili merce;
E’ stata estesa l’applicazione delle agevolazioni previste ai fini IMU per i
comodati e per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge
9/12/1998 n. 431.

Considerato che, con riferimento al Tributo per Servizi Indivisibili (TASI),
l’art.1, comma 639 Legge 147/2013, come modificato dall’art.1 , comma 14
Legge 208/2015 prevede che, dal 2016, 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 definito ai
fini IMU, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;

Considerato che l’art. 1, comma 675 Legge 147/2013 prevede che la base
imponibile della TASI sia quella prevista per l’applicazione dell’IMU;

Considerato che si rende necessario procedere sia all'individuazione dei servizi
che si intende ricoprire che alla determinazione della tariffa per l'anno 2019;

Ritenuto confermare le aliquote TASI applicate nell’anno 2018;



Aliquota per le abitazioni e le relative
pertinenze (fatta eccezione per quelle
classificate nelle categorie catastali A/1,
A/8, A/9) concesse in comodato ai parenti
in linea retta di primo grado, con
registrazione del contratto e possesso da
parte del comodante di massimo due unità
abitative nello stesso Comune

0,16% con riduzione del 50% della base
imponibile

3) di confermare, fatti salvi ulteriori provvedimenti derivanti da successive norme di
legge, per l'anno 2019 le tariffe relative al tributo per i servizi indivisibili (TASI)
nelle seguenti misure:

Visto il decreto del Ministero dell’Interno , pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica – Serie Generale – n. 28 del 02/02/2019 che differiva il
termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 al 31.03.2019 ;

Visto il parere positivo in atti in ordine alla regolarità tecnica e contabile della
proposta della presente deliberazione rilasciato ai sensi dell'art. 49 T.U. - D.L.gs.
18.08.2000 n. 267;

Con voti favorevoli unanimi

D E L I B E R A

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del
presente provvedimento;

2) di individuare come servizi indivisibili, a cui si intende assicurare la copertura
del costo mediante l'introito della TASI, quelli indicati nella seguente tabella:

Fabbricati rurali ad uso strumentali di cui
all’art. 9, comma 3/bis, del D.L. 30.12.93
n.557 convertito nella legge 26.02.1994 n.
133

0,1%

Abitazione principale e relative pertinenze 0,18% esclusi dalla Tasi Legge 208/2015

Fabbricati categoria D 0,13%

INDIVDUAZIONE SERVIZIO
Illuminazione pubblica

Altri fabbricati e aree edificabili 0,16%

Abitazione principale Categorie catastali
A/1,A/8, A/9 e relative pertinenze

4) di dare atto che tali aliquote decorreranno dal 1̂ gennaio 2019;

5) di stabilire come indicato nel Regolamento IUC, art.5 – capo 3 (regolamento
TASI), che nel caso l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal
titolare del diritto, la quota TASI del 30% sarà a carico del locatario e la quota del
70% sarà a carico del proprietario;

6) di dare atto che per l'anno 2019 verrà applicata la detrazione di € 60,00
sull'imposta dovuta per l'abitazione principale e la relativa pertinenza per le
categorie catastali A/1, A/8, A/9;

0,18% con detrazione €. 60,00

71.000
SPESA 2019



7) di dare  atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del
tributo TASI, si rimanda al Regolamento approvato con deliberazione consiliare n.
17 del 05.05.2014;

8) di trasmettere il presente atto al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi
dell'art. 13 comma 15 del D.L. 201/ 2011;

9) di ottemperare all'obbligo imposto dal D.L. N. 33/2013 ed in particolare all'art.
23 disponendo la pubblicazione del presente atto sul sito internet nella sezione
Amministrazione trasparenza, sottoscrizione provvedimenti organi indirizzo
politico;

10) di dichiarare, con apposita e separata votazione unanime dei componenti,
immediatamente eseguibile la presente deliberazione, come prescritto dall'art. 134 -
comma 4° del T.U.L. Enti Locali d.lgs. 18.08.2000 n. 267.







PARERI OBBLIGATORI
(Art. 49, comma 1 – D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

1) PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA: Favorevole

Casalmorano, 06-04-2019

 IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
F.to Dott. Andrea CACIOPPO

________________________________________________

2) PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE: Favorevole

Casalmorano, 06-04-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott. Andrea ARCAINI

Oggetto: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI - TASI - CONFERMA ALIQUOTE
ANNO 2019

ALLEGATO

Deliberazione C.C. n.  4      del   06-04-2019



f.to Dott. Andrea CACIOPPO
IL SEGRETARIO COMUNALE

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta:
che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del
Comune il :            ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Andrea CACIOPPO

____________________________________________________________________________

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Andrea CACIOPPO

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione:

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del
T.U. d. lgs 18 agosto 2000 n. 267 in data 06-04-2019.

Li

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Andrea CACIOPPO

___________________________________________________________

Letto, confermato, sottoscritto

IL SINDACO

f.to Dott. Andrea ARCAINI


