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Deliberazione del Consiglio Comunale 

 

n. 68 del 20-12-2018 

 
Oggetto: TASI. DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 2019. IMMEDIATA 

ESECUTIVITA’. Relatore: Assessore Gabriele Morandini  

  

 
Ufficio Proponente: Tributi 

 

 

L’anno Duemiladiciotto e questo dì Venti del mese di Dicembre, presso la Sala del 

Consiglio, si è riunito il Consiglio Comunale convocato nei modi di legge. 

Al momento della votazione risultano presenti il Sindaco Sergio CHIENNI, n. 12 consiglieri 

e risultano altresì assenti n. 4 consiglieri, come segue: 

 

Presenti Assenti 

MIGLIORINI LEONARDO 

GALASSINI FLORA 

BRONZI CATERINA 

FRANCINI ELISA 

CIABATTINI EMANUELE 

BARBUTI CATERINA 

PUOPOLO LORENZO 

CIARPONI LEONARDO 

CASTELLUCCI PAOLO 

BONACCINI MARCO 

ERMINI FRANCESCO 

FUCCINI AUGUSTA ALBAROSA 

DI PONTE MAURO 

FABBRINI SARA 

ROMEI DEBORAH 

TRABUCCO LUCA 

 

Totale Presenti: 12 

 

Totale Assenti: 4 

 

 

Presiede l’adunanza il Presidente del Consiglio Comunale Ciarponi Leonardo. 

Assiste il Vice Segretario comunale Avv. Massimo Bigoni incaricato della redazione del verbale. 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta 

la seduta ed invita il Consiglio a trattare gli argomenti all’ordine del giorno.  
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che: 

• il comma 639 dell’art. 1 della Legge 27 Dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) ha 

istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l’Imposta Unica Comunale (IUC); 

• la predetta IUC si compone dell’imposta municipale propria (IMU) di natura patrimoniale, 

dovuta dal possessore di immobili e di aree edificabili e di una componente riferita ai servizi 

che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) a carico sia del possessore sia 

dell’utilizzatore dell’immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti 

(TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a 

carico dell’utilizzatore; 

• a norma dell’art.1 comma 669 della legge 147/2013, “Il presupposto impositivo della TASI è 

il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad 

eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai 

sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 

dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, 

escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9”; 

• l’art. 1, comma 681 della L. 147/2013 stabilisce che “Nel caso in cui l'unità immobiliare è 

occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, 

quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante 

versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 

per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai 

commi 676 e 677”; 

• l’art. 1, comma 14, lettera b) della L. 28/12/2015 n. 208 (Legge di stabilità per il 2016) che 

ha modificato l’art. 1 comma 669 della sopra citata L. 147/2013, disponendo che le 

abitazioni principali, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e 

A/9, sono escluse dal presupposto impositivo della TASI e che per espressa previsione del 

comma 639 del medesimo articolo 1 della L. n. 147 del 2013, l’esclusione in discorso opera 

non solo nel caso in cui l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale dal 

possessore ma anche nell’ipotesi in cui sia l’occupante a destinare l’immobile detenuto ad 

abitazione principale; in quest’ultimo caso la Tasi è dovuta solo dal possessore che, ai sensi 

del comma 681 del più volte citato art. 1 della L. 147/2013, verserà l’imposta nella misura 

percentuale stabilita nel regolamento dell’anno 2015 oppure, in mancanza di una specifica 

disposizione del Comune, nella misura del 90%; 

• l'art. 10, comma 4 lett. b), del D.L. n. 35/2013, come convertito nella legge 64/2013, che, 

modificando il comma 13 bis dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011, dispone che: "a decorrere 

dall'anno di imposta 2013 le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni 

nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati, esclusivamente 

per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del 

Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, 

comma 3 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360…… l'efficacia delle deliberazioni 
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e dei regolamenti decorre dalla data della pubblicazione delle stesse nel predetto sito 

informatico........."; 

 

PRESO atto che con deliberazione Consiliare n. 20 del 01/04/2014 l’Ente ha approvato una 

maggiorazione della TASI pari allo 0,5 per mille, maggiorazione confermata per gli anni 2015, 

2016, 2017 e 2018 con espresse deliberazioni del Consiglio comunale; 

 

CONSIDERATO che la L. 27/12/2017 n. 205, cosiddetta legge di Stabilità per l'anno 2018, al 

comma 37 lettera b) dell'art. 1 modifica il comma 28 dell'art. 1 della L. 28/12/2015 n. 208 stabilisce 

che per l'anno 2018, “i comuni possono mantenere, con espressa deliberazione del Consiglio 

comunale, la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 

2013 n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e riconfermata per le annualità 2016 e 

2017”; 

 

PRESO ATTO della complessità dell’attuale quadro normativo ed in attesa dell’approvazione della 

legge di stabilità per il 2019 che definisca o meno la possibilità di riconfermare la maggiorazione di 

cui sopra; 

 

RITENUTO opportuno confermare per l’anno 2019, le medesime aliquote Tasi deliberate per 

l’anno 2018, manifestando la volontà, qualora la normativa lo consentisse, di voler riconfermare 

l’applicazione della maggiorazione di cui all’art. 1, comma 28 L. 2/12/2015, n. 208 così come 

modificato dall’art. 1, comma 37, lett. b), L. 27/12/2017, n. 2017  

VISTO il regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale per le annualità d’imposta a 

partire dal 2014, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 01.04.2014, e sue 

successive modifiche ed integrazioni; 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 10/09/2018 di approvazione del 

documento unico di programmazione (DUP) 2019-2021; 

 

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683, della legge 147/2013 dispone che 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 e i costi individuati ai sensi della 

lettera b), numero 2), del comma 682, potendole differenziare in ragione del settore di attività 

nonché della tipologia e della destinazione degli immobili; 

 

DATO ATTO che: 

- il gettito Tasi è teso a garantire la copertura, anche parziale, dei costi dei servizi indivisibili, 

come individuati dall’Ente locale nell’esercizio della sua autonomia organizzativa e 

normativa; 

- per servizi indivisibili si intendono i servizi, prestazioni, attività ed opere forniti dal Comune 

a favore della collettività, non coperte da alcun tributo o tariffa, la cui utilità ricade 
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omogeneamente sull’intera collettività del Comune senza possibilità di quantificare 

specifica ricaduta e beneficio a favore di particolari soggetti; 

- per l’anno 2019 sono individuati i seguenti servizi indivisibili: viabilità, circolazione 

stradale e servizi connessi, illuminazione pubblica e servizi connessi, servizi di protezione 

civile, servizi di polizia locale (escluso quota finanziata con proventi da violazioni al Codice 

della strada), servizi relativi ai parchi ed alla tutela ambientale del verde, altri servizi relativi 

al territorio ed all’ambiente, anagrafe stato civile, elettorale, statistica e sistemi informatici;  

 

DATO ATTO che nel bilancio di previsione 2019-2021 annualità 2019, da sottoporre 

all’approvazione del Consiglio comunale, il gettito stimato Tasi per la medesima annualità è pari ad 

€ 850.000,00 ed i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura il gettito tasi è destinato, sono i 

seguenti: 

 

Missione Programma Servizi  Costi 

03 01 

Servizio di Polizia locale (escluse spese 

finanziate con proventi da violazioni 

Cds) 

€ 419.905,43 

01 07 Anagrafe e stato civile elettorale € 318.594,01 

10 05 

Viabilità e circolazione stradale, 

illuminazione pubblica e servizi 

connessi (escluse spese finanziate con 

proventi da violazioni Cds) 

€ 580.643,46 

11 01 Servizi di protezione civile € 40.500,00 

09 02 

Parchi e servizi per la tutela ambientale 

del verde, altri servizi relativi al 

territorio e all’ambiente 

€ 152.800,00 

01 08 Statistica e sistemi informatici € 154.048,13 

Totale € 1.666.491,03 

Gettito stimato Tasi 2019 € 850.000,00 

Grado di copertura dei costi 51,00% 

 

VISTO: 

- l’art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote 

devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di 

previsione; se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio ma nei termini previsti per 

la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di 

approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l’annualità precedente; 

- l’art. 13, comma 15, del decreto legge n. 201 del 2011 che dispone che tutte le deliberazioni 

regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate 

al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine 
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previsto per l’approvazione del bilancio di previsione e, comunque, entro trenta giorni dalla 

data di scadenza del predetto termine; 

- l’art. 1 comma 688 della L. 147/2013, come da ultimo modificato dall’art. 1, comma 14, 

lettera e) della L. 208/2015, che dispone che la deliberazione di approvazione delle aliquote 

TASI acquista efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nell’apposita sezione del 

Portale del federalismo fiscale; 
 

VISTO il decreto sindacale di nomina n. 4 del 30/01/2018 di attribuzione all’Avv. Massimo Bigoni 

delle funzioni dirigenziali dell’Area servizi tributari alla persona e alle imprese e dell’U.O.A. Affari 

economici e finanziari; 

 

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 08/02/2018 di nomina del 

dirigente dell’area servizi tributari alla persona e alle imprese e dell’U.O.A. affari economici e 

finanziari, Avv. Massimo Bigoni, quale funzionario responsabile dei tributi locali; 

 

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art. 42 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 

n.267/2000; 

 

VISTO il parere del revisore rilasciato ai sensi dell’art. 239, comma1, lett. b) punto 7 del D.Lgs 

267/2000, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (allegato B); 

 

ACQUISITI i pareri (favorevoli) di rito resi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000: 

- da parte del dirigente dell’Area Servizi Tributari alla Persona e alle Imprese, in ordine alla 

regolarità tecnica; 

- da parte del Responsabile del servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile; 

 

PRESO atto che in allegato viene riportata la trascrizione della registrazione audio della seduta; 

 

Con voti n. 12 favorevoli (n. 9 Gruppo Maggioranza 

     n. 3 Gruppo Terranuova in Comune Conss.: Fuccini, Ermini, Castellucci)  

   n. 1 astenuto (Gruppo Percorso Comune Cons. Bonaccini) 

 

espressi per alzata di mano; 

 

DELIBERA 

 

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati, trascritti e approvati, 

 

1) di confermare, per l’anno 2019, le aliquote Tasi deliberate per l’anno 2018 sotto riportate 

come meglio esplicitate nell’allegato A parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione: 

- aliquota 2,5 per mille per le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, 

A/8 e A/9 e relative pertinenze con le seguenti detrazioni: 
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✓ detrazione per abitazione principale di € 110,00; 

✓ detrazione per abitazione principale area discarica € 130,00; 

✓ ulteriore detrazione di € 15,00 per ciascun figlio con età fino a 26 anni fino ad un 

massimo di € 60,00; 

- aliquota 2,1 per mille per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui al 

punto precedente; 

- aliquota 1 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale; 

- aliquota 1 per mille per gli immobili merce; 

2) di stabilire che nei casi di immobili detenuti da soggetti diversi dal titolare del diritto reale, 

l'ammontare complessivo della TASI è a carico del detentore/utilizzatore, nella misura del 

15% e a carico del titolare del diritto reale, nella misura dell’85%; 

3) di manifestare, qualora la normativa lo consenta, la propria volontà a mantenere 

l’applicazione della maggiorazione di cui all’art. 1, comma 28 L. 2/12/2015, n. 208 così 

come modificato dall’art. 1, comma 37, lett. b), L. 27/12/2017, n. 2017; 

4) di dare atto che, qualora la legge di stabilità in corso di approvazione, non confermi la 

possibilità per il 2019 di mantenere la maggiorazione dello 0,5 per mille, questo Ente, 

provvederà ad adottare gli atti necessari per aderire a quanto previsto dalla normativa; 

5) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto 

legislativo n. 446 del1997 (30 giorni dalla data in cui la presente deliberazione diviene 

esecutiva), e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 

l’approvazione del bilancio di previsione; 

6) di dichiarare con voti n. 12 favorevoli e n. 1 astenuto ( come la votazione sopra riportata) il 

presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 

267/2000 

7) di procedere alla pubblicazione all’Albo Pretorio Elettronico del presente provvedimento. 
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Letto e sottoscritto. 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale  Il Vice Segretario Comunale 

(CIARPONI LEONARDO) (AVV. MASSIMO BIGONI) 

 

 



ALLEGATO A 

TASI 2019 – ALIQUOTE E DETRAZIONI 

TIPOLOGIA IMMOBILE ALIQUOTA 
Abitazione principale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze 
(C/2, C/6, C/7) 

2,5 per mille 

 
Altri fabbricati ed aree edificabili 
 

2,1 per mille 

 
Fabbricati rurali ad uso strumentale 
 

1 per mille 

Immobili merce: fabbricati costruiti e destinati dall’impresa 
costruttrice alla vendita (art. 1 comma 14 lettera c) L. 
208/2015) 

1 per mille 

 

Nel caso di immobili detenuti da soggetti diversi dal titolare del diritto reale, l’ammontare complessivo del 
tributo (TASI) è dovuto 

- Per il 15% dal detentore/utilizzatore dell’immobile 
- Per l’85% dal titolare del diritto reale 

Nel caso in cui l'unità immobiliare sia destinata ad abitazione principale del detentore/utilizzatore, il titolare 
del diritto reale (possessore), dovrà versare la Tasi applicando l’aliquota deliberata dal Comune e nella 
misura dell’85% mentre il detentore/utilizzatore sarà esente per il restante 15%. 
 
In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la 
TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, uso, usufrutto, abitazione e 
superficie. 
 
Per l’abitazione principale sono previste le seguenti agevolazioni: 

DETRAZIONI TASI PER ABITAZIONE PRINCIPALE 2018 
Detrazione per abitazione principale € 110,00 
Detrazione per abitazione principale area discarica € 130,00 
Ulteriore detrazione di € 15,00 per ciascun figlio con età 
fino a 26 anni (fino ad un massimo di € 60,00) 

€ 15,00 

 


