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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINA RIO 
CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

 N° 5 del 16/01/2019 
 
 
OGGETTO: IUC - APPROVAZIONE TARIFFE DELLA COMPONENTE TASI (TRIBUTO  

SERVIZI INDIVISIBILI) - ANNO 2019 
 
 
Il giorno sedici Gennaio duemiladiciannove, alle ore 10:30, nella casa municipale. 
 
 
 
Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale Dott. 
Francesco Bergamelli, il quale provvede alla stesura dei verbali [articolo 97, comma 4, 
lettera a) del TUEL]. 
 
 
 
Il Commissario, Dottoressa Anna Pavone, nominato con Decreto del Presidente della 
Repubblica del 28 agosto 2018. 
 
 
 



OGGETTO: IUC - APPROVAZIONE TARIFFE DELLA COMPONENTE TASI ( TRIBUTO 
SERVIZI INDIVISIBILI) - ANNO 2019  
 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 
 

vista la proposta di deliberazione n. 16 del 14 gennaio 2019, a firma del Responsabile dell’Area 

Tributi e Commercio;  

 

 richiamato il Decreto del Presidente della Repubblica del 28 agosto 2018 (ns. protocollo n. 19849 

del 18 settembre 2018), di nomina della sottoscritta a Commissario straordinario per la provvisoria 

gestione del comune con il conferimento dei poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al 

sindaco; 

 

preso atto  che con la presente deliberazione il Commissario è nell'esercizio delle competenze e 

dei poteri del Consiglio Comunale; 

 
richiamati: 

• i principi di economicità, efficacia, pubblicità, imparzialità e trasparenza dell’azione 

amministrativa di cui all’articolo 1 comma 1 della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e s.m.i.; 

• l’articolo 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e s.m.i.; 

• l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, istitutivo della IUC (imposta 

unica comunale), nelle sue tre componenti IMU (imposta municipale propria), TASI (tributo per i 

servizi indivisibili) e TARI (tassa sui rifiuti); 

• il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta unica comunale (approvato con delibera CC 

32/2014 e s.m.i.);  

 

precisato che: 

• la TASI è diretta alla copertura dei servizi indivisibili; 

• sono servizi indivisibili i servizi pubblici di natura collettiva per i quali non è possibile 

determinare la quota di fruizione da parte del singolo cittadino; 

• che si rende necessario individuare puntualmente i servizi indivisibili alla cui copertura dei costi 

è diretta la TASI; 

  

ritenuto  pertanto di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura è 

diretta la TASI: 

• Servizio viabilità e circolazione stradale e servizi connessi (parte) € 150.00,00; 

• Illuminazione pubblica e servizi connessi (parte) € 130.000,00; 



• Urbanistica e gestione del territorio (parte) € 260.000,00; 

• Servizio idrico integrato (parte)  € 40.00,00; 

• Parchi e servizi per la tutela ambientale (parte) € 135.000,00; 

 

rilevato  che il gettito TASI 2019 non può eccedere la somma complessiva di € 715.000,00; 

 

ricordato  che ai sensi della normativa vigente: 

• 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 non può comunque eccedere il limite 

dell'1 per mille; 

• è possibile mantenere anche per il 2019 la stessa maggiorazione TASI (di cui al comma 677 

della Legge di Stabilità 2014) già disposta per gli anni 2016/2018  (comma 1133, lettera b) L. 

145/2018); 

 

ritenuto  pertanto di stabilire per l’anno 2019 le seguenti aliquote TASI: 

• 2,5  per mille: abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9 e relative  

pertinenze, per tutti gli altri immobili, relative pertinenze e per le aree edificabili; 

• 1     per mille:  fabbricati rurali ad uso strumentale; 

 

ricordato  che 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 ; 

 

accertato  che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i preventivi pareri 

favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile (articolo 49 TUEL); 

 

tutto ciò premesso,  

 

DELIBERA 

1. di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del 

dispositivo;  

2. di dare atto che per l’anno 2019 la TASI sarà devoluta alla copertura dei servizi indivisibili ben 

individuati nelle premesse; 



3. di mantenere anche per il 2019 la maggiorazione TASI già prevista dal comma 677 della 

Legge di Stabilità 2014 e confermata dal comma 1133, lettera b) L. 145/2018; 

4. di determinare per l’anno 2019 le seguenti aliquote per l’applicazione della componente TASI: 

- 2,5  per mille: abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9 e 

relative pertinenze, per tutti gli altri immobili, relative pertinenze e per le aree edificabili; 

- 1  per mille:  fabbricati rurali ad uso strumentale; 

5. di delegare il Responsabile dell’Area Tributi e Commercio a trasmettere copia della presente 

delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento 

delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente; 

6. di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i preventivi 

pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile (art. 49 TUEL). 

 

Inoltre, il Commissario straordinario, valutata l’urgenza imposta dalla volontà di concludere 

celermente il procedimento,  

 

DELIBERA 

 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267/2000). 

 
 
 

 
 
  



Letto, a conferma si sottoscrive con firma digitale. 
 

 
 

Il COMMISSARIO  
Atto Firmato Digitalmente 
Dottoressa Anna Pavone  

Il SEGRETARIO COMUNALE 
Atto Firmato Digitalmente 

 Dott. Francesco Bergamelli  
 
 
 
    
 
    
    


