
   
 ORIGINALE

COMUNE DI GROSIO
Provincia di Sondrio

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
 

  Numero  2 del registro delle Delibere

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI ANNO 2019

   
L’anno duemiladiciannove addì ventinove del mese di Marzo alle ore 21:00 nella Sala Consiliare,

previa notifica degli inviti personali, avvenuta ei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio
Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

 Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente;

All’appello risultano presenti:
 Componente Presente Assente   Giustificato

PRUNERI ANTONIO X  
BAITIERI ROBERTO X  
SASSELLA GIOVANNI X  
PINI GIAN ANTONIO X  
IEMOLI ANGELA X  
SALA GIORGIO X   Giustificato
CIMETTI PIETRO X  
FRANZINI DAVIDE X  
SCIARESA EMANUELA
ANDREINA X   Giustificato

LAZZARI ELENA X  
CURTI GIOVANNI X  
GHILOTTI GABRIELLA X   Giustificato
RASTELLI MAURIZIO X  
Numero Totale 10  3     

Assiste all’adunanza il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa STEFANIA BESSEGHINI che
provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, Ing. ANTONIO PRUNERI nella sua qualità di SINDACO
assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell’oggetto suindicato. 

 
 IL CONSIGLIO COMUNALE



 
RICHIAMATO l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147, come modificato dall’art. 1,
comma 14 L. 28 dicembre 2015 n. 208, che ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC) a decorrere
dal 1° gennaio 2014, composta da una componente relativa al possesso di immobili collegato alla
loro natura e valore, articolata nell’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 da un lato nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del
possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e dall’altro nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;

RICHIAMATO l’art. 1, comma 669 L. 27 dicembre 2013 n. 147, nella parte in cui prevede che «il
presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati ed
aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell’abitazione principale, come
definiti ai sensi dell’imposta municipale propria»;

RICHIAMATO l’art. 1, comma 671 L. 27 dicembre 2013 n. 147, secondo il quale «la TASI è
dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669.
In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento
dell’unica obbligazione tributaria»;

RICHIAMATO l’art. 1, comma 675 L. 27 dicembre 2013 n. 147, per cui «la base imponibile è
quella prevista per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU) di cui all’articolo 13 del
decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,
n. 214»;

RICHIAMATO l’art. 1, comma 676 L. 27 dicembre 2013 n. 147, secondo il quale «l’aliquota di
base della TASI è pari all’1 per mille. Il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale,
adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l’aliquota fino
all’azzeramento»;

RICHIAMATO l’art. 1, comma 677 L. 27 dicembre 2013 n. 147, in base al quale «il comune, con
la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l’aliquota rispettando in ogni
caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna
tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per
l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille ad altre minori aliquote, in relazione alle
diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e per 2015, l’aliquota massima non può eccedere il 2,5
per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere
superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non
superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni
principali e alle unità immobili; ad esse equiparate 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,
detrazioni d’imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o
inferiori a quelli determinatisi con riferimento all’IMU relativamente alla stessa tipologia di
immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall’articolo 13 del citato decreto legge n. 201,
del 2011»;

RICHIAMATO, in relazione a quest’ultima disposizione, l’art. 1, comma 28 L. 28 dicembre 2015
n. 208, con cui era stata prevista per l’anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati dalla
TASI ai sensi dell’art. 1, commi da 10 a 26 della stessa L. 208/2015, la possibilità per i Comuni di
mantenere, con espressa deliberazione del consiglio comunale, la maggiorazione della TASI di cui
all’art. 1, comma 677 L. 27 dicembre 2013 n. 147, nella stessa misura applicata per l’anno 2015;

RICHIAMATO l’art. 1, comma 37, lett. b) L. 27 dicembre 2017 n. 205 (Legge di bilancio 2018)
con cui era stata prevista, anche per l’anno 2018, la conferma della facoltà per i Comuni che
avevano deliberato negli anni 2016 e 2017 l’introduzione della maggiorazione TASI nella misura di



cui all’art. 1, comma 677 L. 147/2013, di mantenere con espressa deliberazione del Consiglio
Comunale la stessa maggiorazione TASI confermata per gli anni 2016 e 2017, a fronte della
modificazione dell’art. 1, comma 28 L. 28 dicembre 2015 n. 208;

RICHIAMATA la deliberazione di C.C. del 2 marzo 2018 n. 2, approvata entro il termine del 31
marzo 2018 previsto quale termine ultimo per l’approvazione del bilancio di previsione dello stesso
anno, con la quale il Comune di Grosio aveva confermato anche per il 2018 l’applicazione della
maggiorazione TASI dello 0,8 per mille per gli immobili iscritti in Catasto nel gruppo catastale D,
categoria D/1 e D/5, nella stessa misura prevista nelle precedenti annualità 2014, 2015, 2016 e 2017,
ed il contestuale azzeramento dell’aliquota di base TASI;

RICHIAMATO l’art. 1, comma 1133, lett. b) L. 30 dicembre 2018 n. 145 (Legge di bilancio 2019),
con cui, inserendo un ulteriore periodo all’art. 1, comma 28 L. 28 dicembre 2015 n. 208, è stata
confermata la possibilità per i Comuni che avessero deliberato negli anni 2016, 2017 e 2018
l’introduzione della maggiorazione TASI di mantenere tale maggiorazione anche per l’anno 2019,
con espressa deliberazione di Consiglio Comunale;

RICHIAMATA la deliberazione di C.C. del 27 dicembre 2018 n. 40, con la quale sono state
deliberate le aliquote IMU per l’anno 2019 ed è stato disposto, con riferimento alla TASI, di rinviare
a seguito dell’entrata in vigore della Legge di bilancio per l’anno 2019 la conferma, per il medesimo
anno, della maggiorazione TASI dello 0,8 per mille;

VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Direzione Legislazione Tributaria e
Federalismo Fiscale, ricevuta dal Comune di Grosio in data 19 febbraio 2019, Prot. 1863, con la
quale è stata contestata l’illegittimità della deliberazione di C.C. del 27 dicembre 2018 n. 40, nella
parte in cui – rinviando la conferma dell’adozione della maggiorazione TASI ad un successivo
provvedimento consiliare – aveva in ogni caso prefigurato la conferma dell’applicabilità di tale
maggiorazione anche per l’anno 2019;

CONSIDERATO che, nella propria nota, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha ricondotto
tale asserita illegittimità alla tardiva pubblicazione nell’apposito Portale del Federalismo Fiscale
della deliberazione di C.C. del 2 marzo 2018 n. 2, in quanto avvenuta in data 21 novembre 2018,
anziché entro il termine ultimo del 28 ottobre 2018;

CONSIDERATO che, secondo il Ministero dell’Economia e delle Finanze la tardiva pubblicazione
della deliberazione di C.C. del 2 marzo 2018 n. 2, incidendo sull’efficacia di tale provvedimento,
costituirebbe un elemento ostativo al mantenimento dell’applicazione della maggiorazione TASI
anche per l’anno 2019, a fronte del mancato rispetto del principio di continuità temporale
nell’applicazione di tale maggiorazione a decorrere dall’anno 2015, che costituirebbe presupposto
necessario ai fini della legittimità della delibera confermativa per l’anno corrente;

CONSIDERATO che, al fine di valutare la fondatezza delle avverse contestazioni avanzate dal
MEF, il Comune di Grosio ha acquisito apposito parere legale predisposto dallo Studio Legale
Fogagnolo di Ivrea, specializzato in materia tributaria, nel quale è stato evidenziato – in contrasto
con la posizione assunta dal Ministero – che l’intervenuta approvazione della deliberazione di C.C.
del 2 marzo 2018 n. 2 nel pieno rispetto dei termini dettati dal Legislatore e dal Ministero
dell’Interno per l’approvazione del bilancio di previsione 2018 determina il rispetto della continuità
temporale nell’applicazione della maggiorazione TASI rispetto alle annualità precedenti, che l’art. 1,
comma 28 L. 208/2015 riconduce esclusivamente alla regolare deliberazione del provvedimento da
parte del Comune, senza indicare nessuna ulteriore condizione di validità da osservare ai fini della
conferma dell’applicabilità dell’aliquota maggiorata, tra cui, in particolare, non rileva quella della
pubblicazione nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale entro il termine del 28 ottobre
dell’anno di riferimento, previsto dall’art. 1, comma 688 L. 147/2013, che – pur costituendo una
condizione di efficacia delle aliquote deliberate in corso d’anno – non viene mai richiamato come un
presupposto per confermare la continuità della stessa maggiorazione;

RILEVATO inoltre che la L. 30 dicembre 2018 n. 145 non ha previsto alcuna proroga per l’anno
2019 della disciplina della sospensione dell’aumento dei tributi locali introdotta dall’art. 1, comma



26 L. 27 dicembre 2015 n. 208, facendo così venir meno la sospensione dell’efficacia delle
deliberazioni comunali «nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti
alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili
per l’anno 2015», con la conseguenza che la facoltà per il Comune di introdurre nel 2019 tale
maggiorazione TASI non avrebbe dovuto essere più subordinata ad alcun vincolo, rientrando nella
potestà del Comune la variazione in aumento delle aliquote applicabili ai propri tributi, tra cui
rientra anche la possibilità di introdurre la maggiorazione TASI nella misura massima dello 0,8 per
mille;

PRESO ATTO delle conclusioni rassegnate nel parere legale sopra richiamato e ritenuto che le
stesse siano condivisibili nella parte in cui è stato confermato – al contrario di quanto sostenuto dal
MEF nella propria nota, peraltro facendo riferimento alle conseguenze della medesima sentenza del
Consiglio di Stato ivi richiamata – che la validità della delibera di conferma della maggiorazione
TASI, ai fini dell’applicazione dell’art. 1, comma 28 L. 208/2015, deriva unicamente
dall’osservanza da parte del Comune del termine di approvazione previsto dall’art. 1, comma 169 L.
296/2006, garantendo così il rispetto del principio di continuità temporale tra la deliberazione
confermativa del provvedimento e quelle analoghe approvate per le annualità precedenti, per cui non
appare fondato quanto sostenuto dal MEF in relazione alla perdita della possibilità per il Comune di
Grosio di confermare la maggiorazione TASI anche per l’anno 2019;

RITENUTO pertanto, alla luce di tali conclusioni, di confermare la maggiorazione TASI dello 0,8
per mille anche per l’anno 2019, la cui applicazione in relazione agli immobili iscritti in Catasto nel
gruppo catastale D, categoria D/1 e D/5, appare necessaria per raggiungere l’equilibrio di bilancio e
garantire l’erogazione dei servizi comunali;

VISTO l’art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, nella parte in cui stabilisce per gli Enti
locali l’obbligo di deliberare 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, evidenziando che tali
deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine
sopra indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;

CONSIDERATO che il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione 2019 è stato differito
al 31 marzo 2019, a fronte del Decreto del Ministero dell’Interno del 25 gennaio 2019, pubblicato
sulla G.U. del 15 febbraio 2019 n. 28;

VISTO il regolamento per l’applicazione del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) approvato con
deliberazione di C.C. del 26 giugno 2014 n. 30;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Urbanistica
ed Edilizia Privata, Funzionario Responsabile IMU e TASI, ai sensi dell’art. 49, comma 1 D.Lgs 18
agosto 2000 n. 267;

VISTO altresì il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio
Economico/Finanziario, ai sensi dell’art. 49, comma 1 D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267;

UDITO   l’intervento:
Sindaco – ci ritroviamo, dato che è stato approvato il bilancio prima del 30 aprile, ad approvare
l’aliquota TASI straordinaria, nel senso che quella ordinaria, l’aliquota di base del comune di Grosio è
sempre stata, diciamo così, azzerata.  I residenziali non sono tenuti al pagamento della TASI. Alla
TASI, invece abbiamo sempre, diciamo così, attinto come fonte riguardo all’aliquota straordinaria che
è dello 0,8 per mille, che va ha sovrapporsi al 10,6, l’unica aliquota che abbiamo per il D1 e il D5, che
sono praticamente certe attività industriali particolari oppure banche. Siamo qui all’approvazione
appunto anche per quest’anno il 2019 dello 0,8 aggiuntivo. Dimenticavo di dire. L’aliquota TASI
comporta 116mila euro di entrate annuali al bilancio comunale.
Con voti n 10 favorevoli, espressi in forma palese, essendo n. 10 i presenti, dei quali n. 10 votanti e 0
gli astenuti;

DELIBERA



DI RICHIAMARE le premesse quali parti integrali e sostanziali della presente deliberazione;

DI CONFERMARE, anche per l’anno 2019, la maggiorazione TASI dello 0,8 per mille, in
aggiunta all’aliquota IMU del 10,6 per mille, per gli immobili iscritti in Catasto nel gruppo catastale
D, con riferimento ai soli immobili censiti in categoria D/1 e D/5, applicata nel corso dell’anno 2015
e confermata per gli anni 2016, 2017 e 2018;

DI AZZERARE l’aliquota di base TASI e di non prevedere alcuna maggiorazione per tutti gli altri
immobili e per le aree edificabili;

DI DARE ATTO che le aliquote TASI sono stabilite in conformità con i servizi indivisibili erogati
dal Comune, riportati all’art. 6 del Regolamento per la disciplina del Tributo sui Servizi Indivisibili
(TASI), i cui costi sostenuti nell’anno 2018, e che si stima siano da sostenere anche nell’anno 2019,
sono elencati nell’Allegato A alla presente deliberazione;

DI DARE ATTO che il pagamento della TASI deve essere effettuato dai contribuenti secondo le
modalità indicate dall’art. 1, comma 688 L. 147/2013;

DI DARE ATTO che, ai fini della dichiarazione relativa alla TASI, si applicano le disposizioni
concernenti la presentazione della dichiarazione IMU;

DI DARE ATTO che la presente deliberazione produce i suoi effetti, ai sensi dell’art. 1, comma
169 L. 296/2006, dal 1° gennaio 2019;

Con voti n 10 favorevoli, espressi in forma palese, essendo n. 10 i presenti, dei quali n. 10 votanti e 0
gli astenuti;

DELIBERA

 DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4 D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, stante l’urgenza di dare attuazione alle esigenze del bilancio
di previsione per l’esercizio 2019.

 

 
 



  
Deliberazione n. 2 del 29-03-2019

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI ANNO 2019
 

 
 Letto, confermato e sottoscritto.
 
 

Il Presidente Il Segretario Comunale
Ing. ANTONIO PRUNERI Dott.ssa STEFANIA BESSEGHINI

 
 

 
Certificato di Esecutività

 
[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma

4, del D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.
   
[ ] La presente deliberazione diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione

ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
   

 
Il Segretario Comunale

Dott.ssa STEFANIA BESSEGHINI

 

 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
 
 



 

COMUNE DI GROSIO
Provincia di Sondrio

 
PARERE EX ART. 49 D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N.267, PROPOSTA DELIBERAZIONE
RIGUARDANTE:  APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI ANNO 2019
 

**********
 

Il sottoscritto, responsabile del Servizio Tecnico Edilizia Privata, formula il proprio parere
Favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento.
 
Eventuali note o prescrizioni:
 
Grosio, 22-03-2019
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FRANZINI CLEMENTE

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROPOSTA DI Deliberazioni del Consiglio Comunale N. 8 del 21-03-2019
 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.



 
 

 

COMUNE DI GROSIO
Provincia di Sondrio

 
PARERE

EX ART. 49 D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N.267, PROPOSTA DELIBERAZIONE RIGUARDANTE:
APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI ANNO 2019
 

**********
 

Il sottoscritto, responsabile del Servizio ECONOMICO FINANZIARIO, formula il proprio parere
Favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento.
 
Eventuali note o prescrizioni:
 
Grosio, 22-03-2019
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO

RIZZI TIZIANA AUSILIA
 
 
 
 
  
 
 
 

PROPOSTA DI Deliberazioni del Consiglio Comunale N. 8 del 21-03-2019
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
 



 

COMUNE DI GROSIO
Provincia di Sondrio

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
 
 
 
Atto di CONSIGLIO N° 2 del 29-03-2019, avente ad oggetto APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI
ANNO 2019, pubblicata all’albo pretorio di questo ente per quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art.
124 comma i, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e dell’art. 32, comma 1, Legge 18.06.2009, n. 69.
 
 

Grosio, 11-04-2019  IL RESPONSABILE DELLE
PUBBLICAZIONI

  Dott.ssa BESSEGHINI STEFANIA
 
 
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
 
 



Allegato A - Delibera di Consiglio Comunale n.   2   del 29.03.2019 

SERVIZI. In relazione a quanto riportato all'interno dell'articolo 6 del Regolamento per la disciplina 

del Tributo  sui Servizi Indivisibili, il Comune di Grosio ha individuato i seguenti servizi indivisibili. 

• Pubblica illuminazione 

• Cura del verde  pubblico 

• Sicurezza 

• Gestione beni demaniali e patrimoniali, Urbanistica e territorio e Viabilità 

• Servizio necroscopico  e cimiteriale 
 

 
COSTI. Ai fini della determinazione delle aliquote, i costi presi in considerazione pro-quota sulla 

base dell'incidenza relativa ad ogni servizio sopra elencato, sono ripartiti in base alle seguenti voci: 

• personale 

• acquisto di beni e servizi 

• fitti e noleggi 

• trasferimenti 

• interessi passivi 

• quota ammortamento relativa ai cespiti destinati all'erogazione del servizio 

Segue il prospetto dei costi relativi ai servizi indivisibili sostenuti nell'anno 2018, che si stima siano 

da sostenere anche per l'anno 2019. 

 

SERVIZIO TOTALE PER SERVIZIO 

Pubblica illuminazione 

 

€                125.527,83 

Cura del verde pubblico 

 

€                    6.517,80 

Sicurezza 

 

€                119.803,49 

Gestione beni demaniali e patrimoniali, Urbanistica e territorio e Viabilità 

 

€                552.082,91 

Servizio necroscopico e cimiteriale 

 

€                  33.231,57 

TOTALE €                837.163,60 

 

 

 
 


