
N. 7 del 31/03/2019

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

CITTA' DI AULLA
Medaglia d'Oro al Merito Civile

Provincia di Massa Carrara

APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI ANNO 2019

OGGETTO:

L'anno DUEMILADICIANNOVE, il giorno TRENTUNO del mese di MARZO alle ore 09:00, 
presso la sede comunale si è riunita la Giunta Comunale.

PVALETTINI ROBERTO Sindaco

PGIOVANNONI ALESSANDRO Assessore

PMORETTI GIADA Assessore

PBRUNETTI TANIA Assessore

PAMORFINI SILVIA Sindaco

PMARIOTTI MARCO Assessore

PCIPRIANI ROBERTO Assessore

PSCHIANCHI ELEONORA Assessore

PFIORENTINI ACHILLE Assessore

PTANZI FRANCO Assessore

ABIANCO VALENTINA Assessore

ATOMÈ KATIA Assessore

PLOMBARDI MARIA Assessore

PBRUNELLI MONJA Assessore

PCOPPELLI FILIPPO Assessore

PMAGNANI SILVIA Assessore

PDEMETRIO ARTURO ANDREA Assessore

Vengono nominati a scrutatori DEMETRIO ARTURO ANDREA, SCHIANCHI ELEONORA, 
TANZI FRANCO.

Assume la presidenza il presidente del consiglio,  AMORFINI SILVIA.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta e procede all’esame 
della proposta di deliberazione importata di seguito.

Partecipa alla seduta DOTT.SSA MICHELINI PAOLA, Segretario Comunale.



L’assessore Mariotti illustra la pratica. 
 
Intervengono i Consiglieri Lombardi, Magnani e Demetrio per la dichiarazione di voto: astensione 
Interviene l’Assessore Brunetti per la dichiarazione di voto: a favore 
 
La discussione viene conservata in forma integrale su supporto informatico. 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Visto il decreto del Ministero dell’Interno del 25 gennaio 2019, con il quale viene differito il termine 
per l’approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali al 31 marzo 2019, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 02febbraio 2019. 
 
Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), 
nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito 
l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi: 

− l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale; 
− la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti; 
− il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili 

erogati dai comuni; 
 

Ricordato che la TASI: 
• ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi 

compresa l’abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione 
dei terreni agricoli; 

• è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di 
solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall’altro. Nel caso in cui l’unità 
immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell’ambito del 
regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall’utilizzatore, tra un minimo del 
10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore; 

• è calcolata come maggiorazione dell’imposta municipale propria, in quanto condivide con la 
stessa la base imponibile e l’aliquota; 

 
Atteso che la disciplina TASI, per quanto riguarda le aliquote, prevede: 
a) un’aliquota di base dell’1 per mille, che i comuni possono ridurre sino all’azzeramento (comma 

676); 
b) la possibilità di incrementare l’aliquota di base, fermo restando che: 

− per l’anno 2015 l’aliquota non può superare il 2,5 per mille (comma 677), limite cessato 
nell'anno 2016; 

− la somma delle aliquote IMU e TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e altri 
immobili non può essere superiore all’aliquota massima IMU consentita dalla legge statale 
al 31 dicembre 2013. Per gli stessi anni 2014 e 2015 i limiti in parola possono essere 
superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione 
che siano introdotte detrazioni o altre misure agevolative sulla prima casa tali da 
determinare un carico fiscale equivalente o inferiore a quello dell’IMU (ipotesi confermata  
per l’anno 2019 dalla L.208/2015 comma 28); 

− per i fabbricati rurali strumentali l’aliquota non può in ogni caso superare l’1 per mille 
(comma 678); 

c) la possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e 
destinazione degli immobili (comma 683); 
 

Richiamata inoltre la legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della 
tassazione locale immobiliare, con riferimento alla TASI, ha previsto: 

• l’esenzione dall’imposta a favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del 
proprietario e/o dell’utilizzatore, a condizione che non siano accatastate nelle categorie A/1, 
A/8 o A/9; 

• la riduzione al 75% a favore degli immobili locati a canone concordato; 



Considerato che per l’anno 2019 è possibile aumentare i tributi e le addizionali attribuiti agli enti 
locali con Legge dello Stato, in quanto non opera più il c. 26 dell’art. 1 della L. n.208/2015 
 
Tenuto conto che le modifiche alla disciplina della TASI introdotte dalla legge n. 208/2015 
comportano una perdita di gettito, alla quale il legislatore dovrebbe far fronte attraverso un 
incremento del Fondo di solidarietà comunale erogato; 
 
Vista la propria deliberazione in data odierna con la quale il Consiglio Comunaleper l’anno di 
imposta in corso, ha disposto l’approvazione delle seguenti aliquote/detrazioni ai fini del 
pagamento dell’imposta municipale propria: 
 

Aliquote e detrazioni IMU anno 2018 

Fattispecie Aliquota 

Abitazione principale e relative pertinenze (solo A/1, A/8 e A/9) 0,48% 

Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D 1,06% 

Altri immobili 1,06% 

Alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case 

popolari 0,48% 

Detrazione per abitazione principale (A/1, A/8 e A/9 e Alloggi Istituti 

Autonomi) € 200,00 

 

Ritenuto pertanto, per l’anno 2019, essendo l’aliquota dell’IMU relativa agli  “Altri immobili” e alle  
“Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D” al massimo, di applicare 
l’aliquota TASI limitatamente a: 

• Fabbricati rurali strumentali 
• Beni merce 

 
Tenuto conto che, per mantenere gli equilibri di bilancio dell’anno 2019, questa amministrazione 
intende confermare le aliquote applicate per l’anno d’imposta 2018, approvate, con deliberazione 
di Consiglio Comunale n.11 in data 28/03/2018, esecutiva ai sensi di legge  nel rispetto dei limiti 
fissati dall’articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013 come indicato nell’allegato prospetto 
(Allegato “A”); 
 
Dato atto che, in base a quanto previsto dalla Legge i servizi indivisibili con i relativi costi  alla cui 
copertura è finalizzato il gettito TASI sono quelli risultanti dalla scheda allegata (Allegato “B”); 
 
Tenuto conto che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 
dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a disciplinare con 
regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e 
definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli 
tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti; 
 
VISTA la comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze prot. 4033/2014 del 
28/02/2014, con la quale è stata resa nota la nuova procedura di trasmissione telematica dei 
regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale: 
www.portalefederalismofiscale.gov.it; 
 
Visto il Regolamento di Contabilità; 

Acquisiti i prescritti pareri previsti dagli artt. 49  e 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;     

 



Con n. 10 voti favorevoli e n. 5 astenuti (Consiglieri Lombardi, Coppelli, Brunelli, Magnani, 
Demetrio), resi nei modi e forme di legge 
 

DELIBERA 
 
Di approvare, le aliquote della TASI per l’anno 2019 riportate nel prospetto allegato “A” alla 
presente deliberazione, nonché i costi  alla cui copertura è finalizzato il gettito TASI risultanti dalla 
scheda allegato “B”. 
 
Di dare atto del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all’articolo 1, comma 677, della legge 
27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall’articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto legge 6 
marzo 2014, n. 16. 
 
3. Di dare mandato al Dirigente del 3°settore “Affari Generali e Finanziari” di predisporre gli 
atti necessari  per dare attuazione alla presente deliberazione. 
 
 
Con separata votazione e con n. 10 voti favorevoli e n. 5 astenuti (Consiglieri Lombardi, Coppelli, 
Brunelli, Magnani, Demetrio), resi nei modi e forme di legge 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, 
comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000. 
 

 



ALLEGATO "A" 

 

ALIQUOTE TASI 2019 

Comune di Aulla 

 

 

TIPOLOGIA IMMOBILE ALIQUOTA 

 

Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice 

alla vendita (fabbricati merce), fintanto che permanga 

tale situazione e non siano in ogni caso locati 

 

 

 

0,25 per cento 

 

Fabbricati rurali ad uso strumentali di cui all'art. 9, 

comma 3 bis, del decreto legge 30 dicembre 

1993,n.557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 

26 Febbraio 1994,n. 133 

 

 

 

0,1 per cento 

 

Tutti gli altri immobili non compresi nelle categorie 

precedenti  

 

 

0 per cento  

 

 

 

 

    

 

     Il Dirigente del Settore “Affari Generali e Finanziari” 

                                                   Dott. Renzo Mostarda 







CITTA' DI AULLA
Provincia di Massa Carrara

APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI ANNO 2019

Proposta di deliberazione C.C. ad oggetto:

Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione 
amministrativa.

Il sottoscritto, in qualità di Dirigente, ai sensi dell’art. 49,comma 1, e 147 bis, comma1 del 
T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla 
regolarità tecnica e alla correttezza amministrativa della proposta di provvedimento indicato 
in oggetto.

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

IL DIRIGENTE

Renzo MOSTARDA

Lì, 19.03.2019

Parere di regolarità contabile attestante la regolarità contabile della proposta di 
deliberazione.

Il sottoscritto, in qualità di RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI, ai sensi dell’art. 
49,comma 1, e 147 bis, comma1 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267,esprime 
PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della proposta di provvedimento 
indicato in oggetto.

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARILì, 19.03.2019

Renzo MOSTARDA



DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE
N. 7 del 31/03/2019

APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI ANNO 2019

OGGETTO:

Provincia di Massa Carrara

Medaglia d'Oro al Merito Civile

CITTA' DI AULLA

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO COMUNALE

 AMORFINI SILVIA DOTT.SSA MICHELINI PAOLA

FIRMATO FIRMATO

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 
del D.Lgs. 07.03.2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi 
informatici del Comune di Aulla, ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 82/2005.
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