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OGGETTO:  
DETERMINAZIONE ALIQUOTE TASI (TRIBUTO PER I SERVIZI  INDIVIDUALI) 
- ANNO 2019.           
 
 
L’anno Duemiladiciannove addì VENTICINQUE  del mese di MARZO  alle ore diciannove e minuti zero 
nella sala delle adunanze consiliari. Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, 
vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. All’appello risultano: 
 

Cognome e Nome Carica Presente 
   

1. FERRARESE Geom. Fabrizio Presidente Sì 
2. DELAURENTI Prof. Valter Assessore Sì 
3. PERUCCA Rag. Mario Assessore Sì 
4. BOGGIO Anna Maddalena Consigliere Sì 
5. AUDO GIANOTTI Piergiorgio Consigliere Sì 
6. DEZZUTTI Marilena Consigliere Sì 
7. NEGRO Avv. Fabio Consigliere Sì 
8. RIU Raffaella Consigliere No 
9. BAUSONE Giacomo Consigliere Sì 
10. REANO Fulvio Consigliere No 
                  
             
             

   
 Totale Presenti: 8 
 Totale Assenti: 2 
   

 
Partecipa all’adunanza l’infrascritto Segretario Comunale MAGGIO Dr. Sergio, il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco FERRARESE Geom. Fabrizio, assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



DELIBERA C.C. N. 8 DEL 25/03/2019 
 

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE TASI (TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVIDUALI) - 
ANNO 2019.           

 
      

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTO  l’art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi 
pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini 
dell’approvazione del bilancio di previsione»;  
 
RICHIAMATO  in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 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 il Decreto del Ministro dell’Interno datato 07.12.2018 e pubblicato sulla G.U. n. 292 del 17.12.2018 
con il quale veniva  prorogato al 28 febbraio 2019 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 
2019-2021.  
VISTO altresì il Decreto del Ministro dell’Interno datato 25.01.2019 e pubblicato sulla G.U. n. 28 del 
02.02.2019 con il quale veniva ulteriormente prorogato al 31 marzo 2019 il termine per l'approvazione del 
bilancio di previsione 2019-2021.  
 
VISTA la Legge 30.12.2018 n. 145 con la quale si approva la  "Legge di Bilancio 2019" pubblicata sul 
supplemento ordinario n. 62 della G.U.  n. 302 del 31.12.2018; 
 

VISTO  l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 
2014, è istituita l’Imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito 
dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla 
fruizione di servizi comunali; 
 
CONSIDERATO  che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell’Imposta municipale 
propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e 
di 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; 
 
RICHIAMATA  la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 04.07.2014 avente ad oggetto 
“Approvazione  Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale – IUC.” decorrenti dal 
1/1/2014; 

 
RICHIAMATO  l’art. 1, comma 14 della Legge 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) che introduce 
l’esenzione della TASI sull’abitazione principale a decorrere dall’esercizio 2016; 
 
CONSIDERATO  quindi di confermare l’applicabilità della TASI come di seguito riportato: 

Aliquota Abitazione Principale e Pertinenze – ABROGATA  
Aliquota 2,5 per mille per abitazioni principali cat. A1, A8 e A9 
Aliquota 1 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale; 
Aliquota 2 per mille per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui ai punti precedenti; 
 
 
 
 



 
CONSIDERATO  infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell’Imposta unica comunale, la 
legge di stabilità 2014 ha previsto che, mentre la riscossione dell’IMU dovrà intervenire alle ordinarie 
scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre, la riscossione della TASI e della TARI potrà essere effettuata in 
un numero di rate e con scadenze di pagamento individuate dal Comune, per quanto consentendo di norma 
almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI, 
ovvero il pagamento in un’unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno; 
 
VISTO  il Decreto Legge  del 9 giugno 2014 pubblicato sulla G.U. intitolato “Disposizioni urgenti in materia 
di versamento della prima rata TASI per l’anno 2014” che stabilisce le nuove scadenze TASI nei mesi di 
ottobre e dicembre 2014, mentre per l’anno 2015 e successivi segue le scadenze IMU ossia 16 giugno e 16 
dicembre”; 
 
RILEVATO  che la riscossione della TASI per l’anno 2019 segue le scadenze IMU ossia n. 2 rate con le 
seguenti scadenze: 
Acconto: 16 giugno 2019; 
Saldo: 16 dicembre 2019; 
Unica rata entro la scadenza della prima rata; 
 
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 
 

VISTO  il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in merito alla regolarità 
tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;  
 
CON VOTI  unanimi favorevoli espressi nella forma palese dagli 8 Consiglieri presenti e votanti; 

 
DELIBERA 

 
1) Di approvare per l'anno 2019 le seguenti aliquote per il tributo sui servizi indivisibili (TASI): 

Aliquota Abitazione Principale e Pertinenze – ABROGATA;  
Aliquota 2,5 per mille per abitazioni principali cat. A1, A8 e A9; 
Aliquota 1 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale; 
Aliquota 2 per mille per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui ai punti 
precedenti; 

 
2) Di stabilire altresì che l’intero importo del tributo potrà essere versato in un’unica soluzione entro la 

scadenza della prima rata; 
 

3) Di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento 
delle Finanze, nei termini e con le modalità previste dalla legge, ossia entro il termine di cui all'art. 
52, comma 2, del D.lgs. n. 446 del 1997 e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del 
termine previsto per l’approvazione del Bilancio di Previsione. 
 

CON SEPARATA VOTAZIONE  espressa nelle forme di legge,  con voti unanimi favorevoli espressi dagli 
8 Consiglieri presenti e votanti,  la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai 
sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000. 
 
_______________________________________________________________________________________ 
      
       Parere di regolarità Tecnica e Contabile                      IL RESPONSABILE 
          DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                      (FERRARESE Geom. Fabrizio) 
       
 Si esprime Parere Favorevole                                              F.to FERRARESE Geom. Fabrizio   
_______________________________________________________________________________________ 
 



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 

IL PRESIDENTE 
F.to :  FERRARESE Geom. Fabrizio 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to :  MAGGIO Dr. Sergio 

 
 

 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
 
N. 59 Reg. pubbl. 
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente 
verbale viene pubblicata il giorno 22-mag-2019 all’ Albo Pretorio, ove rimarrà esposta per 15 giorni 
consecutivi. 
 
Lì, 22-mag-2019 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  MAGGIO Dr. Sergio 

 
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 comma 3 D.Lgs. 267/00) 
 

Divenuta esecutiva in data 01-giu-2019 
 

 
X 

Si certifica che la suestesa deliberazione  è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell’art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000, in data 25/03/2019. 
 

 
      

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio 
del Comune ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134 del D.lgs 267/2000 in quanto trascorso 
il decimo giorno di pubblicazione. 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to  MAGGIO Dr. Sergio  

 
 

 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 
 
Lì,   22-mag-2019 IL SEGRETARIO COMUNALE 

(  MAGGIO Dr. Sergio ) 
 


