
 
 

COMUNE DI MONESIGLIO 
P R O V I N C I A  D I  C U N E O  

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  

DEL CONSIGLIO COMUNALE N.34 
 

OGGETTO: 

TASI (Tassa per i Servizi Indivisibili) per l'anno 2019. 

Determinazioni.           
 

L’anno duemiladiciotto addì ventisette del mese di dicembre alle ore diciotto e minuti zero 

nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di 

legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio 

Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. GALLIANO Giuseppe - Sindaco Sì 

2. VALESANO Ugo - Vice Sindaco Sì 

3. ROSSI Enrico - Assessore Sì 

4. BONETTO Mauro - Consigliere  Sì 

5. FELICIANI Matteo - Consigliere  Sì 

6. POVIGNA Giorgio - Consigliere  Sì 

7. ROMERO Andrea - Consigliere  Giust. 

8. TARDITI Claudio - Consigliere  Sì 

9. BERTOLA Enrico - Consigliere  Sì 

10. AVENATI Pier Carlo - Consigliere Sì 

11. BALOCCO Mario - Consigliere Giust. 

  

Totale Presenti: 9 

Totale Assenti: 2 

 

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale  SALVATICO Fabrizio il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor GALLIANO Giuseppe nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno 07/12/2018 che stabilisce il differimento dal 

31/12/2018 al 28/02/2019 del termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 

2019/2021 da parte degli Enti Locali; 

 

VISTO l’art.1 comma 639 Legge n.147 del 27/12/2013 (di seguito Legge di Stabilità 2014) e 

successive integrazioni e modificazioni, istitutivo dell'Imposta Unica Comunale (IUC), 

costituita dall'Imposta Municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal 

possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e da 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; 

 

RILEVATO che il comma 669 dell’art.1 della Legge di Stabilità 2014, come modificato dal 

Decreto Legge n.16/2014, afferma che “Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o 

la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree 

edificabili, come definiti ai fini dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, 

dei terreni agricoli”; 

 

RILEVATO altresì che la base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'Imposta 

Municipale propria (IMU) di cui all'art.13 del Decreto Legge 06/12/2011 n.201, convertito, 

con modificazioni, dalla Legge 22/12/2011 n.214; 

 

RICHIAMATO l’art.5 del D.Lgs. 30/12/1992 n.504 che ha disciplinato le modalità di 

calcolo della base imponibile ai fini ICI ed è stato altresì richiamato dalla disciplina relativa 

all’Imposta Municipale propria, art.13 del Decreto Legge 06/12/2011 n.201, convertito, con 

modificazioni, dalla Legge 22/12/2011 n.214; 

 

RICHIAMATA inoltre la Legge 28/12/2015 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 del 75% a favore degli immobili locati a canone concordato; 

 

VISTO il Regolamento disciplinante il Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) approvato con 

deliberazione del Commissario Straordinario, assunti i poteri del Consiglio Comunale, n.5 del 

14/05/2014; 

 

VISTO l’art.1 comma 169 Legge 27/12/2006 n.296, il quale dispone che “gli Enti Locali 

deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da 

norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione. Dette deliberazioni, anche se 

approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, 

hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro 

il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”; 

 

VISTO l’art.27 comma 8 della Legge n.448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 

53 della Legge 23/12/2000 n.388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le 

aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’Irpef 



di cui all’art.1 comma 3 del D.Lgs. 28/09/1998 n.360, recante istituzione di una addizionale 

comunale all’Irpef, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché 

per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali, è stabilito entro la data 

fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione. I regolamenti sulle 

entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine 

di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”; 

 

VISTA la Legge 27/12/2017 n.205 (legge di bilancio 2018);  

 

RILEVATO dunque, sulla base della norma sopra richiamata, che il Comune, per l’anno di 

imposta 2019, può unicamente ridurre o confermare l’aliquota della TASI;  

 

RICHIAMATE le deliberazioni Consiglio Comunale 30/07/2015 n.7, Consiglio Comunale 

28/04/2016 n.10 , Consiglio Comunale 30/03/2017 n.5 e Consiglio Comunale 12/02/2018 n.3 

con le quali il Consiglio Comunale ha confermato l'azzeramento delle aliquote TASI su 

qualsiasi immobile; 

 

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000 n.267; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

DATO ATTO che, ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. n.267/2000, è stato richiesto e formalmente 

acquisito agli atti il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica del Responsabile del 

Servizio Amministrativo/Finanziario, espresso successivamente al controllo di regolarità e 

correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL; 

 

DATO ATTO che, ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. n.267/2000, è stato richiesto e formalmente 

acquisito agli atti il parere favorevole in merito alla regolarità contabile del Responsabile di 

Ragioneria, espresso successivamente al controllo di regolarità e correttezza dell’azione 

amministrativa ai sensi dell’art.147/bis del TUEL; 

 

Con votazione unanime e favorevole resa nelle forme di legge 

 

D E L I B E R A 

  

1) DI STABILIRE, per le motivazioni in narrativa espresse, che per l’anno 2019 l'aliquota 

applicata alla Tassa per i Servizi Indivisibili (TASI) è pari a zero per qualsiasi immobile; 

 

2) DI DARE ATTO che la presente deliberazione entrerà in vigore il 1° gennaio 2019; 

 

3) DI INVIARE la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze con le 

modalità previste per l’inserimento nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale 

ai fini e per gli effetti di cui all’art.52 comma 2 del D.Lgs. n.446/1997; 

 

4) DI INCARICARE gli uffici preposti per quanto di competenza a volerne provvedere la 

pubblicazione nei modi e termini previsti. 

 



Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto. 

Il Presidente 
Firmato Digitalmente 

GALLIANO Giuseppe 

 

Il Segretario Comunale 
Firmato Digitalmente 

SALVATICO Fabrizio 

 
 

 
  
                                                    


