
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Nigro Dott.ssa Fausta il quale
provvede alla redazione del presente verbale.

Il Sindaco Clensi Sig.ra Domizia, assunta la presidenza e constatata la legalità
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a discutere e a deliberare
sulla proposta di cui all’argomento in oggetto.

Presenti n.   12 Assenti n.    0
Assenti giustificati n. 1

CODICE ENTE   N. 11299 27-11-2019

OGGETTO: RETTIFICA ALIQUOTE TASI PER L'ANNO 2017, 2018 E 2019

L’anno  duemiladiciannove, addì  ventisette del mese di novembre, alle ore
21:00 nella Sede Municipale.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è
riunito il Consiglio Comunale in seduta Straordinaria di Prima convocazione.

Risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri:

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COMUNE DI TRAVACO’ SICCOMARIO
Via Marconi N. 37 – 27020 Travacò Siccomario (PV)

C.F./P.Iva: 00468090188
Tel. 0382482003   -  0382482230     fax 0382482303
Pec:protocollo@pec.comune.travacosiccomario.pv.it

N. 57

Ragni Oscar P

Milesi Maria Teresa AG Marcellini Marco P

Baroni Andrea P

Mussi Andrea P Zambianchi Fabio P

Finotti Marco P

Iodice Raffaele P

Boerci Manuela P Rinaldi Sebastiano P

Clensi Domizia P

Lucentini Eolo P Clenzi Andrea Angelo P



OGGETTO: RETTIFICA ALIQUOTE TASI PER L'ANNO 2017, 2018 E 2019

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udito il Consigliere Comunale Sig. Iodice Raffaele che, su richiesta del Sindaco, illustra il punto all’ordine del
giorno spiegando le motivazioni per cui si adotta la deliberazione in questione a rettifica dell’aumento
dell’aliquota del tributo servizi indivisibili TASI da 2,5 a 3,3 degli anni 2017; 2018 e 2019 con riferimento ai
così detti “immobili merce”;

Udito il Sindaco il quale precisa che l’aumento è stato pubblicato fin dal 2014, manca solo l’anno 2017; le
pubblicazioni successive non hanno sanato l’inadempimento riferito a quell’anno; per fortuna non c’è nulla
da restituire; si controllerà che non siano stati mancati versamenti.

Conclusisi gli interventi come sopra riportati per sunto;

Richiamate le deliberazioni di Consiglio Comunale:
- n. 11 del 21/03/2017, avente ad oggetto: “Conferma aliquote IMU e TASI anno 2017”;
- n. 6 del 17/01/2018, avente ad oggetto: “Conferma aliquote IMU e TASI anno 2018”;
- n. 9 del 11/03/2019, avente ad oggetto: “Conferma aliquote IMU e TASI anno 2019”;

Rilevato che, a seguito dell’ invio telematico al Ministero dell’Economia e delle Finanze  delle delibere
relative alle aliquote dei tributi comunali per l’anno 2019, quest’ultimo ha evidenziato con nota pervenuta
al protocollo dell’Ente n. 34437 del 25/10/2019 che:

Il Comune ha assoggettato all’aliquota del tributo per i servizi indivisibili (TASI) del 3,3 per mille gli-
“immobili merce”, applicando la maggiorazione dello 0,8 per cento come previsto dall’art. 1,
comma 677, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Chiarito che la facoltà di applicare la maggiorazione della TASI era inizialmente prevista per il solo anno
2014 e successivamente riconfermata per l’anno 2015 (art. 1, comma 679, lett. b), legge 23 dicembre 2014
n. 190);

Per le annualità successive i comuni potevano mantenere la maggiorazione della TASI, con espressa
deliberazione di consiglio comunale, nella stessa misura applicata l’anno precedente a condizione di aver
provveduto alla trasmissione dell’atto al Ministero dell’Economia e delle finanze, tramite il portale del
federalismo fiscale e conseguente pubblicazione sul sito internet www.finanze.it, richiesto ai fini
dell’efficacia, dall’art. 1, comma 688, della legge n. 147 del 2013;

Il Ministero rileva che:
- per l’anno 2017 nessun atto in materia di TASI è stato trasmesso tramite il portale del federalismo fiscale e
quindi nessuna pubblicazione è avvenuta sul sito internet www.finanze.it;
- che quindi è venuta meno la possibilità di applicare la maggiorazione della TASI per gli anni 2017, 2018 e
2019 in assenza dei presupposti a stabiliti dall’art. 1, comma 688, della legge n. 147 del 2013;

Dato atto, quindi, che per il Comune di Travacò Siccomario è inapplicabile la maggiorazione TASI per gli anni
d’imposta 2017, 2018 e 2019, sugli immobili merce che devono essere assoggettati all’aliquota del 2,5 per
mille, che risulta l’aliquota massima ad essi applicabile;

Verificato che sul portale ministeriale nell’anno 2017 non è stata pubblicata la deliberazione approvata dal
Consiglio Comunale n. 11;

Preso atto dei rilievi avanzati dal Ministero e verificato che nel territorio comunale, negli anni dal 2017 al
2019, non risultano contribuenti che hanno effettuato versamenti per tale fattispecie impositiva, come
risulta anche dalla nota prot. n. 9815 del 22/11/2019 pervenuta dalla ditta STAT Servizi s.r.l., qui allegata;

http://www.finanze.it


Dato comunque atto che:
- tale mancanza non pregiudica la stima della previsione di incasso della tassa che è desunto da
un’applicazione messa a disposizione direttamente dal Ministero;
- il gettito previsto per gli anni in questione, si è interamente realizzato;

Ritenuto, per quanto ad oggi a conoscenza dal Responsabile Area Finanziaria, che non è stato arrecato
danno all’Ente in quanto, dalla documentazione depositata agli atti, non risultano alla data odierna
pagamenti registrati come derivanti dalla fattispecie impositiva “immobili merce” nel triennio in questione;

Dato inoltre atto che si potrà procedere ad attivare una verifica volta ad accertare se sul territorio
comunale insistono contribuenti soggetti alla fattispecie impositiva dei cosiddetti “immobili merce”,
producendo eventualmente anche una entrata favorevole per il bilancio comunale;

Ritenuto opportuno agire in rettifica sull’aliquota TASI stabilita per gli immobili merce;

Visto il parere rilasciato dal Revisore dei Conti con Verbale n. 24 del 20/11/2019;

Acquisiti i pareri resi dal responsabile dei servizi interessati, in ordine alle proprie competenze, ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000e ss.mm.ii.;

Con n. 8 voti favorevoli, n. // contrari, essendo n. 12 i presenti di cu n. 8 votanti e n. 4 astenuti (Consiglieri
Comunali Sigg.ri Rinaldi Sebastiano, Clenzi Andrea Angelo, Marcellini Marco e Zambianchi Fabio)

D E L I B E R A

Di rettificare l’aliquota TASI degli immobili merce determinata con le deliberazioni consiliari n.1.
11/2017, n. 6/2018, n. 9/2019;
Di stabilire che l’aliquota TASI degli immobili merce per gli anni 2017, 2018 e 2019 viene2.
rideterminata nella misura del 2,5 per mille;
Di trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze con3.
modalità telematica.

Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE

Con n. 8 voti favorevoli, n. // contrari, essendo n. 12 i presenti di cu n. 8 votanti e n. 4 astenuti (Consiglieri
Comunali Sigg.ri Rinaldi Sebastiano, Clenzi Andrea Angelo, Marcellini Marco e Zambianchi Fabio)

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
TUEL, onde poterne dare tempestiva comunicazione al Ministero.



Oggetto:RETTIFICA ALIQUOTE TASI PER L'ANNO 2017, 2018 E 2019

In ordine alla Regolarita' tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL -
D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere Favorevole

Data: 25-11-2019 Il Responsabile di Area Finanziaria
Rag. Paola Capettini

Documento firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 D.Lgs.vo
82/2005e depositato presso la sede del Comune di Travacò

Siccomario.

In ordine alla Regolarita' contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL -
D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere Favorevole

Data: 25-11-2019 Il Responsabile di Area Finanziaria
Rag. Paola Capettini

Documento firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 D.Lgs.vo
82/2005e depositato presso la sede del Comune di Travacò

Siccomario.



DELIBERA C.C. N. 57  DEL 27-11-2019

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco-Presidente
Clensi Sig.ra Domizia

Il Segretario Comunale
Nigro Dott.ssa Fausta

Documento firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 D.Lgs.vo  82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Travacò Siccomario.


