
 

COMUNE DI PADRIA 

 

CONSIGLIO Atto N.ro 42 del 24/12/2018 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 42 DEL 24/12/2018 
 

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER 
L'APPLICAZIONE DELLA COMPONENTE TASI PER L’ANNO 2019 

 

L’anno duemiladiciotto addì ventiquattro del mese di Dicembre alle ore 09.30, AULA CONSILIARE, 
dietro regolare avviso di convocazione , contenente anche l’elenco degli affari da trattare, 
notificato ai Consiglieri in carica del Comune, pubblicato all’Albo Pretorio del Comune stesso nei 
termini di legge, si è riunito in sessione ordinaria pubblica di prima convocazione, il Consiglio 
Comunale, del quale all’appello risultano:  

 

COGNOME E NOME PRESENTE 

DOTT. MURA ALESSANDRO SI 
MARICA  MATTEO SALVATORE SI 
CARBONI  SALVATORINA SI 
DETTORI  GIUSEPPA ANGELA SI 
PIRAS ANGELO SI 
CONTU DANILO SI 
DOMINICI SANTO SI 
LAMPIS GIOVANNI MARIA SI 
CIARDIELLO PAOLO SI 
SALE ANTONIO SI 
ROSSI EMANUELA SI 

 

Presenti n° 11   Assenti n° 0 

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE FOIS DOTT. GIOVANNI, il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO DOTT. MURA ALESSANDRO, nella sua 
qualità di Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra riportato. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTO l'argomento di cui al punto 4 all'ordine del giorno; 

PREMESSO che la Giunta Comunale, con deliberazione n. 94 del 03/12/2018, ha approvato la 

proposta di aliquote e detrazioni per l’applicazione della TASI per l’anno 2019, la quale comporta 

una riduzione del gettito rispetto a quello previsto per il 2018 per un importo presunto pari ad € 

1.800,00; 

RICHIAMATA la disciplina inerente la suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, 

legge 147/2013 e successive modifiche e integrazioni);  

VISTI, in particolare i seguenti commi:  

669. “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”;  

675. 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.  

676. 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.  

677. 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 e ad altre minori aliquote, in 

relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e per il 2015, l'aliquota massima non può 

eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anno 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 immobiliari 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  

678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 

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

successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI nonpuò comunque eccedere il limite di cui 

al comma 676 del presente articolo. Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice 

alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è 

ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 

0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento. Per gli immobili locati a canone concordato 

di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal 

comune ai sensi del comma 683, è ridotta al 75 per cento.»;  

CONSIDERATO che, ai sensi dei commi 701, 702 e 703 della L. 147/2013:  

• per tutto quanto non previsto dalle disposizioni della legge stessa concernenti la IUC, si 

applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 

2006, n. 296.  
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• resta ferma l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in 

tema di potestà regolamentare generale delle province e dei comuni;  

• l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;  

PRESO ATTO che, per effetto delle modifiche introdotte dal D.L. n. 47/2014, l’art. 9-bis del D.L. 

n. 201/2011 è stato introdotto un regime agevolato a partire dal 2015, limitato ai "già pensionati". 

Infatti, da tale data, è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità 

immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti 

all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, 

a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato 

d'uso;  

EVIDENZIATO che, per effetto delle modifiche introdotte dalla Legge n. 208/2015 “Legge di 

Stabilità 2016”, dall'anno d'imposta 2016:  

- sono escluse dalla TASI le unità immobiliari destinate ad abitazione principale del possessore 

nonché dell'utilizzatore e del suo nucleo familiare, escluse quelle appartenenti alle categorie 

catastali A/1, A/8 e A/9. Nel caso di immobile in locazione non è più dovuta la TASI dagli 

occupanti/inquilini se l'unità immobiliare è da loro destinata ad abitazione principale;  

- la base imponibile è ridotta del 50% “per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle 

classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai 

parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione 

che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda 

anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile 

concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all’immobile 

concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione 

principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9”;  

ATTESO che la disciplina TASI sopra individuata, 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 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);  

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 

dell’articolo 52 del D.lgs n. 446/1997, provvedono a “disciplinare le proprie entrate, anche 

tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei 

soggetti e dell’aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione 

degli adempimenti dei contribuenti;  

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 16/04/2014 con la quale è stato 

approvato il Regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale “IUC”, modificato ed 

integrato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 10 del 03/06/2015 e n. 6 del 28/04/2016 ; 

VISTI:  

• il comma 16 dell’art. 53 della legge n. 388/2000, il quale prevede che il termine per deliberare 

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

all’IRPEF, 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 
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all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio 

dell’anno di riferimento;  

• l’articolo 1, comma 174, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio di competenza;  

• l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: «169. 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.»;  

• l’art. 193, comma 3 del TUEL, così come modificato dall’art. 74, comma 1, n. 35), lett. c), 

D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall’ art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, 

n. 126, per il quale: “Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 

169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative 

ai tributi di propria competenza entro la data” del 31 luglio di ogni anno, termine di 

approvazione del provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio;  

• l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, 

il quale testualmente recita: “A decorrere dall'anno d'imposta 2012, 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 di cui 

all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta 

giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di 

previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo 

è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino 

all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti 

inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il 

Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, 

anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero 

dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai 

comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, 

comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997”; 

• la nota del Ministero dell' economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la 

quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di 

trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote 

attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;  

• la nota del Ministero dell' economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con 

la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica 

mediante il Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla 

IUC; 

VISTI 

• il D.Lgs. n. 267/2000;  

• il D.Lgs. n. 118/2011;  

• lo Statuto Comunale;  

• il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali; 
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• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 30/07/2018, con la quale è stato approvato il 

Documento Unico di Programmazione 2019-2021, presentato dalla Giunta;  

• la deliberazione  del Consiglio Comunale n. 41 del 24/12/2018, con la quale è stata approvata la 

Nota di aggiornamento al DUP 2019-2021; 

RITENUTO di approvare le aliquote e detrazioni TASI per l’anno 2019 come proposte dalla Giunta 

comunale con deliberazione n. 94 del 03/12/218; 

PRECISATO che la riduzione delle aliquote TASI è coerente con i documenti di programmazione 

dell’Ente in quanto finalizzata al raggiungimento dell’obiettivo strategico di riduzione 

dell’imposizione fiscale a carico di famiglie e imprese; 

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dal Responsabile dell’Area Finanziaria, in ordine alla 

regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Dlgs n. 267 del 18.08.2000, inseriti 

nel presente atto;  

RAVVISATA la propria competenza alla luce delle vigenti disposizioni normative, statutarie e 

regolamentari; 

 

UDITA l'illustrazione a cura del sig. Sindaco il quale spiega le motivazioni che hanno condotto alla 

proposta; 

 

Non essendovi richieste di intervento, il Presidente dichiara chiusa la discussione ed invita i Sigg. 

consiglieri a procedere alla votazione. 

Procedutosi a votazione per alzata di mano, con n. 8 voti favorevoli dei presenti,  n. 3 voti astenuti  

(Ciardiello, Sale e Rossi),  

D E L I B E R A 

DI APPROVARE, per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali integralmente si rinvia, le 

aliquote e le detrazioni per l’applicazione della TASI per l’anno 2019, come proposte dalla Giunta 

comunale con delibera n. 94 del 03/12/2018 e qui riportate: 

TIPOLOGIE DI IMMOBILI ALIQUOTA detrazioni 

1. REGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTA 

per tutte le categorie di immobili oggetto di 

imposizione non incluse nelle sottostanti 

classificazioni 

1 (uno) per mille ------------------ 

2. Fabbricati rurali di cui all’art. 9 D.L 557/1993 zero ---------- 

3. Abitazione principale - solo cat. A1, A8 e A9 e 

relative pertinenze  

1 (uno) per mille € 200,00 

4. Unità immobiliari cat. A/3, A/4 e A/5 non 

adibite ad abitazione principale 

0,8 per mille -------- 

5. Negozi  - cat. C/1 0,6 per mille ---------- 

6. Laboratori artigianali – cat. C/3 0,5 per mille ---------- 

 

DI DARE ATTO che: 

• il minor introito derivante dalla riduzione delle aliquote rispetto a quelle vigenti nel 2018 è stato 

quantificato nella somma di € 1.800,00;  

• la presente deliberazione è adottata nel rispetto di quanto previsto dell'art. 1, commi 678 e 683, 

della legge 147/2013 e dall'art. 1, comma 26 della legge 208/2015 come modificato dal comma 

42 della legge 232/2016; 
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• il presente atto costituisce allegato al bilancio di previsione finanziario 2019-2021, ai sensi 

dell’art. 172 del d.Lgs. n. 267/2000; 

DI PRECISARE CHE è prevista per legge:  

• l’esclusione dall’imposta a favore delle unità immobiliari adibite 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;  

• la riduzione dell'imposta al 75% a favore degli immobili locati a canone concordato (art. 1, 

comma 54, L. 208/2015);  

• la riduzione della base imponibile nei casi previsti dall'art. 13, comma 3, del D.L. 201/2011;  

DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle 

finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di 

esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi 

dell' articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);  

DI DICHIARARE, con separata votazione  (n. 8 voti favorevoli, n. 3 voti astenuti [Ciardiello, Sale 

e Rossi]), il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del 

D. Lgs. n. 267/2000, stante l’urgenza di assicurare il perfezionamento delle sue finalità.  

 

 

 
 

 

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 
Ai sensi dell’art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Dirigente/P.O. ARCA  MARIANGELA in data 10/12/2018 ha espresso 
parere FAVOREVOLE 
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Ai sensi dell’art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Dirigente/P.O. ARCA  MARIANGELA in data  10/12/2018 ha espresso 
parere FAVOREVOLE 
 

 

 
  

Il SINDACO DOTT. MURA ALESSANDRO Il SEGRETARIO COMUNALE FOIS DOTT. 
GIOVANNI 

 
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1007 

 
Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione SEGRETARIO COMUNALE FOIS 
DOTT. GIOVANNI attesta che in data 28/12/2018 si è proceduto alla pubblicazione sull’Albo Pretorio. 
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1La Delibere è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizione di legge 
 

                                                           
11  Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 

collegate 


