
COMUNE DI CASTEL DI CASIO

*** C O P I A ***

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 47

Adunanza STRAORDINARIA di 1^ Convocazione Seduta PUBBLICA

(Città Metropolitana di Bologna)

Oggetto: RETTIFICA DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 59 DEL 28/12/2018 
AVENTE AD OGGETTO "TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) APPROVAZIONE 
DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2019

L'anno DUEMILADICIANNOVE addì VENTINOVE del mese di NOVEMBRE alle ore 17:45 
a seguire,nella Sala delle adunanze consiliari della Residenza Municipale, in Castel di 
Casio, convocato con appositi avvisi e previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal 
Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali di cui al D. Lgs. n. 267 del 
18/08/2000, si è riunito il Consiglio Comunale di Castel di Casio con l'intervento dei suoi 
componenti che previo appello nominale risultano di seguito distinti per presenti ed 
assenti;

Presente1) ALDROVANDI MARCO

Presente2) GAGGIOLI ANTONIO

Presente3) BERTI ELISA

Presente4) BRUNETTI MAURO

Presente5) TOVOLI ANDREA

Presente6) MORUZZI CARLO

Presente7) MAGNOTTA FRANCESCO

Presente8) ARBIZZANI VALERIA

Presente9) INDELICATO ALFIO

Presente10)FERRARI PATRIZIA

Presente11)PREDIERI DALL'OMO STEFANO

Presente12)BERNARDONI ALESSIO

Presente13)TAMARRI LORENZO

Partecipa, assiste e verbalizza il VICESEGRETARIO COMUNALE, Dott.ssa FEDERICA 
BETTUCCHI.

Constatata la legalità del numero dei componenti intervenuti, il SINDACO,   MARCO 
ALDROVANDI, assume la Presidenza e dichiara aperta la sessione.

Vengono nominati per i punti che esigono votazione segreta gli scrutatori nelle persone dei 
Consiglieri: PREDIERI DALL'OMO STEFANO, INDELICATO ALFIO, TOVOLI ANDREA.



Deliberazione n. 47 del 29/11/2019 

 

OGGETTO: RETTIFICA DELLA  DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE  N. 59 DEL 

28/12/2018 AVENTE AD OGGETTO “TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) 

APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L’ANNO 2019”  

 

Relaziona il Vice Segretario Dott.ssa Federica Bettucchi la quale evidenzia come si sia verificato un 

errore sulla delibera di approvazione delle aliquote TASI per l’anno 2019 dovuto a un ritardo nel 

trasmettere la delibera sul Portale del Federalismo. Pertanto in seguito al rilievo ricevuto dal MEF 

con la presente delibera sono state adeguate le aliquote come correttamente dovute. Gli incassi 

della TASI annuali per il Comune di Castel di Casio si aggirano intorno ai 3.000,00 Euro, pertanto 

abbassando l’aliquota al 2,5 per mille si ha un introito inferiore di circa 727,00 Euro. Per esempio un 

contribuente che ha un fabbricato merce con una rendita di circa 380,00 Euro avrà pagato in più 

circa 50,00 Euro.  I contribuenti interessati da questo “problema” sono circa una trentina e 

potranno chiedere il rimborso delle somme versate in eccedenza.      

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 28 dicembre 2018 di 

determinazione delle aliquote del tributo sui servizi indivisibili (TASI) per l’anno 2019; 

  

CONSIDERATO che il Ministero dell’ Economia e delle Finanze Direzione Legislazione Tributaria e 

Federalismo Fiscale Ufficio  XIII, ha rilevato che la deliberazione sopra richiamata, con la quale 

codesto Ente ha fissato, per l’anno 2019, l’aliquota del tributo per i servizi indivisibili (TASI) del 3,3 

per mille per la generalità delle fattispecie tassabili, deve ritenersi viziata da illegittimità in quanto 

in contrasto con l’art. 1, commi 677 e 678, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;  

  

PREMESSO che la violazione del citato comma 677 si realizza, in particolare, con riferimento alle 

abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e agli immobili diversi da 

queste (nonché dai fabbricati rurali ad uso strumentale e dai c.d. fabbricati merce);  

 

VISTO che la determinazione dell’aliquota della TASI del 3,3 per mille comporta, infatti, per le 

suindicate fattispecie, il superamento del limite di cui al primo periodo del comma 677 in 

questione, in virtù del quale la somma delle aliquote dell’imposta municipale propria (IMU) e della 

TASI  non può superare il 6 per mille per le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali 

A/1, A/8 e A/9 e il 10,6 per mille per gli immobili diversi da queste. Nel caso di codesto Comune, 

invece, tenendo conto delle aliquote dell’IMU stabilite con la deliberazione consiliare n. 58 del 28 

dicembre 2018, la somma delle aliquote delle due imposte risulta pari all’8,8 per mille per le 

abitazioni principali c.d. di lusso e al 13,9 per mille per gli altri immobili;  

 

RILEVATO ALTRESI’ che la deliberazione in oggetto si pone in contrasto con il comma 678 del 

medesimo art. 1 della legge n. 147 del 2013, in quanto, nel determinare genericamente l’aliquota 

della TASI del 3,3 per mille, non considera che per i fabbricati rurali ad uso strumentale e per i 

fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale 

destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. fabbricati merce), i quali sono esenti dall’ IMU, 

l’aliquota della TASI non può superare  rispettivamente, l’ 1 per mille e il 2,5 per mille; 

 



CONSIDEDERATA la necessità di ripristinare la legittimità dell’imposizione, attraverso la 

rideterminazione della TASI per l’anno 2019 come nel seguente prospetto: 

 

Abitazioni principali c.d. di lusso                                     (TASI  aliquota 0,5 per mille) 

Fabbricati rurali ad uso strumentale                                (TASI  aliquota 1   per mille) 

Fabbricati merce                                                                (TASI  aliquota 2,5 per mille) 

 

ed escludere l’applicazione per gli altri immobili in quanto già assoggettati all’aliquota dell’ IMU 

pari al 10,6 per mille; 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del 2° Servizio e di 

regolarità contabile espresso dalla Responsabile del Servizio Economico Finanziario ai sensi dell’art. 

49 del D. Lgs. n. 267/2000; 

 

Con votazione palese come di seguito espressa: 

 

Consiglieri presenti e votanti n. 13 

Voti favorevoli unanimi 

 

DELIBERA 

 

 

1. DI RETTIFICARE la deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 28 dicembre 2018 di 

rideterminazione delle aliquote del tributo sui servizi indivisibili (TASI ) per l’anno 2019, con le 

aliquote di seguito indicate: 

 

Abitazioni principali c.d. di lusso                                     (TASI  aliquota 0,5 per mille) 

Fabbricati rurali ad uso strumentale                                (TASI  aliquota 1   per mille) 

Fabbricati merce                                                                (TASI  aliquota 2,5 per mille) 

 

escludendo l’applicazione per gli altri immobili in quanto assoggettati all’aliquota dell’ IMU pari al  

10,6  per mille; 

 

2. DI DARE ATTO che le aliquote TASI, ai sensi dell’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 

(Finanziaria 2007) hanno effetto dal 1° gennaio 2019; 

 

3. DI TRASMETTERE telematicamente  la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle 

finanze, Dipartimento delle finanze, per il tramite del portale  www.portalefederalismofiscale.gov.it 

entro  il termine di 30 giorni dall’esecutività della presente deliberazione; 

 

4. DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, 4' comma del 

Decreto Legislativo n. 267/2000, stante l'urgenza a provvedere, con voti favorevoli unanimi, 

espressi ed accertati nelle forme di legge. 



IL VICESEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Bettucchi FedericaF.to  Aldrovandi Marco

IL SINDACO

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima 
seduta utile, viene sottoscritto come segue:

Castel di Casio, lì 13/12/2019

Per copia conforme all'orginale per uso amministrativo.

Dott.ssa Bettucchi Federica

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Bettucchi Federica

che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del 
Comune, e che pertanto la stessa, ai sensi dell'art. 134 del D. L.vo 267/2000

Il sottoscritto Vice Segretario Comunale

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

ATTESTA

che la presente deliberazione, è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per quindici 
giorni consecutivi: dal 13/12/2019 al 28/12/2019 ai sensi dell'art. 124, comma 2 del Testo 
Unico di cui al D.Lgs. nr. 267 del 18/08/2000, senza opposizioni o reclami

L' ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

F.to  Guglielmi Anna

- E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 29/11/2019

X perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 co. 4)

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 co. 3)

Il sottoscritto Addetto Alla Pubblicazione, visti gli atti d'ufficio:

VISTA la nota della Regione Emilia Romagna - Assessorato Autonomie Locali e 
Innovazione Amministrativa ed istituzionale - n. 723/01 dell'8 Novembre 2001, comunicata 
agli enti interessati, che segnala l'abolizione delle procedure di controllo preventivo di 
legittimità a seguito della legge di modifica costituzionale che ha abrogato l'art. 130 
dell'originario testo della Costituzione della Repubblica,

ATTESTA



Comune di Castel di Casio

Consiglio Comunale

DELIBERAZIONE N. 47 DEL 29/11/2019

OGGETTO: RETTIFICA DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 59 DEL 28/12/2018 
AVENTE AD OGGETTO "TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) APPROVAZIONE 
DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2019

XSI NOIMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

PROPOSTA NR. 47 DEL 21/11/2019

PARERE FAVOREVOLE

PARERE CONTRARIO

X

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 comma 1, DEL T.U. 18/08/2000 N. 267

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Castel di Casio, lì 21.11.2019

F.to dott.ssa Federica Bettucchi

IL RESPONSABILE

PARERE CONTRARIO

PARERE FAVOREVOLE X

Castel di Casio, lì 21.11.2019

F.to dott.ssa Federica Bettucchi

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

FAVOREVOLE

CONTRARIO

X

VISTO AI SENSI DELL'ART. 151 comma 4, DEL T.U. 18/08/2000 N. 267

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Castel di Casio, lì 21.11.2019

F.to dott.ssa Federica Bettucchi

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI


