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VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 49 
 

OGGETTO: 

Determinazione delle aliquote tributarie e delle detrazioni relative al 

tributo per i servizi indivisibili - TASI - per l'anno 2019.  
 

L’anno duemiladiciotto addì ventuno del mese di dicembre alle ore ventuno e minuti zero 

nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di 

legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio 

Comunale, del quale sono membri i Signori: 

 

Cognome e Nome Presente 

  

1. CORGNATI STEFANO PAOLO - Sindaco Sì 

2. SANDRA FRANCO - Vice Sindaco Sì 

3. BIANCHETTI MARA - Consigliere Sì 

4. VERCELLOTTI GIOVANNI - Consigliere Sì 

5. MICHELONE CLAUDIO - Consigliere Sì 

6. ALBERA GIULIANA - Consigliere Sì 

7. MOSCA DAVIDE - Consigliere Sì 

8. PIZZAMIGLIO FEDERICO - Consigliere 

9. MACCIONE PAOLA - Consigliere 

10. BARONE CHIARA - Consigliere 

11. TAMBURELLI ANTONIO - Consigliere 

12. DEMIN ELIA - Consigliere 

13. POSCA GIUSEPPE - Consigliere 

 

Sì 

Sì 

Sì 

Sì 

Sì 

No 

  

Totale Presenti: 12 

Totale Assenti: 1 

 

Partecipa all’adunanza il CATTI dott. Giulio, Segretario comunale, con le funzioni previste dall’art. 

97, comma 4, lett. a), del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. 

 

Il Sig. CORGNATI STEFANO PAOLO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, 

riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 

suindicato. 

REGIONE PIEMONTE                                                          PROVINCIA DI VERCELLI

COMUNE DI LIVORNO FERRARIS
Tel. (0161)  47.72.95 – 47.75.03          C.A.P.  13046
Fax (0161)  47.77.70
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO CHE: 

- L’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), 

ha previsto l’istituzione, a decorrere dall’anno 2014, dell’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;  

- L’imposta unica comunale si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di 

natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai 

servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del 

possessore sia 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;  

- I commi 639 da 669 a 681 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 disciplinano in 

particolare la componente TASI della IUC; 

- Il comma 682 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 e s.m.i. salvaguarda la disciplina 

dell’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, relativo alla materia della potestà regolamentare 

dei Comuni, in materia di TASI; 

 

VISTI: 

- Il Regolamento comunale per l’applicazione della TASI, approvato con deliberazione 

Consiglio Comunale n. 26 del 21/05/2014, e s.m.i.; 

- In particolare, l’art. 9 del Regolamento per l’applicazione della Tassa sui Servizi 

Indivisibili (TASI) sopra indicato, in base al quale: “Con deliberazione dell’organo 

competente saranno determinati annualmente, in maniera analitica, i servizi 

indivisibili comunali, e per ciascuno di tali servizi, saranno indicati i relativi costi alla 

cui copertura la TASI è diretta”; 

- La Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016), composta da un unico 

articolo, che ha apportato numerose novità in materia di fiscalità locale a decorrere dal 

2016 e precisamente, in materia di TASI, quelle di cui ai commi di seguito 

menzionati: 

o comma 14, lettera a): Elimina la TASI dagli immobili destinati ad abitazione 

principale non solo del possessore, ma anche dell’“utilizzatore e del suo nucleo 

familiare”, ad eccezione degli immobili classificati nelle categorie A/1, A/8 e 

A/9 (cd. “immobili di lusso”); 

o comma 14, lettera b): Viene sostituito il comma 669 della Legge di Stabilità 

2014, riguardante il presupposto impositivo della TASI. Tale disposizione 

rappresenta una norma di coordinamento con la generale esenzione TASI di 

abitazioni principali e terreni agricoli. Viene precisato che il presupposto 

impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di 

fabbricati e di aree fabbricabili, ad eccezione dei terreni agricoli e 

dell’abitazione principale. Restano imponibili le abitazioni “di lusso” (A/1, 

A/8 e A/9); 

o comma 14, lettera c): interviene sul comma 678 della Legge di Stabilità 2014 

per gli immobili costruiti e destinati alla vendita cd “immobili merce”, fintanto 

che restino invenduti e non siano locati. 

o comma 14, lettera d): Integra il comma 681 della Legge di Stabilità 2014. 

Viene previsto che il possessore di un’abitazione destinata ad abitazione 

principale dal detentore (ad es. locatario), ad eccezione degli “immobili di 
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lusso”, versa la TASI nella percentuale stabilita dal Comune con regolamento 

relativo all’anno 2015; 

o commi 21-24: Regime fiscale degli “imbullonati”, secondo quanto previsto dal 

seguente testo: “21. A decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della 

rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili 

nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, 

tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi 

strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti 

dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta 

macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico 

processo produttivo. 22. A decorrere dal 1° gennaio 2016, gli intestatari 

catastali degli immobili di cui al comma 21 possono presentare atti di 

aggiornamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle 

finanze 19 aprile 1994, n. 701, per la rideterminazione della rendita catastale  

degli  immobili  già  censiti  nel  rispetto  dei criteri di cui al medesimo comma 

21. 23.  Limitatamente  all'anno  di  imposizione   2016,   in   deroga 

all'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214, per gli 

atti di aggiornamento di cui al comma 22 presentati entro il 15 giugno 2016 le 

rendite catastali rideterminate hanno effetto dal 1° gennaio 2016. 24. Entro il 

30 settembre 2016, l'Agenzia delle entrate comunica al Ministero 

dell'economia e delle finanze, con riferimento agli atti di aggiornamento di cui 

al comma 23,  i  dati  relativi,  per  ciascuna unità immobiliare, alle rendite 

proposte e a quelle già iscritte in catasto dal 1°  gennaio  2016;  il  Ministro  

dell'economia  e  delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, emana, 

secondo una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato-città ed  

autonomie locali, entro il  31  ottobre  2016,  il  decreto  per  ripartire  il 

contributo annuo di 155 milioni di euro attribuito ai comuni a titolo di 

compensazione del minor  gettito  per  l'anno  2016.  A  decorrere dall'anno 

2017, il  contributo  annuo  di  155  milioni  di  euro  è ripartito con decreto 

del Ministro dell'economia e delle finanze,  di concerto con il  Ministro  

dell'interno  e  secondo  una  metodologia adottata sentita la Conferenza 

Stato-città ed autonomie  locali,  da emanare, entro il 30 giugno 2017, sulla  

base  dei  dati  comunicati, entro il 31 marzo  2017,  dall'Agenzia  delle  

entrate  al  Ministero dell'economia  e  delle  finanze  e  relativi,  per  ciascuna  

unità immobiliare, alle rendite proposte nel corso del 2016  ai  sensi  del 

comma 22 e a quelle già iscritte in catasto al 1° gennaio 2016”;  

o comma 26, così come modificato dall’art. 1, comma 42, lettera a), della Legge 

11 dicembre 2016 n. 232 (Legge di Stabilità 2017): per gli anni 2016 e 2017 è 

sospesa l’efficacia delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui 

prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli di aliquote o 

tariffe applicabili per il 2015; 

o comma 54: Canone concordato – il comma 54 modifica il comma 678, articolo 

1, della legge di stabilità 2014 e prevede la medesima agevolazione per l’IMU 

al comma 53 (riduzione dell’imposta dovuta al 75%) anche per ciò che 

riguarda la TASI; 

 

RICHIAMATI: 

- 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»;  
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- L’art. 53, comma 16, della Legge n. 388 del 23/12/2000 come modificato dall’art. 27, 

comma 8, della Legge n. 448 del 28/12/2001 in base al quale “il termine per 

deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali […] è stabilito entro la data fissata 

da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione”; 

- L’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»; 

- L’art. 1, comma 683, il quale prevede che il Consiglio Comunale deve approvare, 

entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, 

le aliquote TASI, in conformità con i servizi indivisibili ed i relativi costi, prevedendo 

anche la possibilità di differenziarle in ragione del settore di attività nonché della 

tipologia e della destinazione degli immobili; 

- L’art. 1, comma 10, lettera e), della Legge 28/12/2015 n. 208 (Legge di Stabilità 

2016), che ha anticipato al 14 ottobre (anziché al 21 ottobre) il termine entro il quale i 

Comuni devono inviare le delibere IMU al M.E.F., ai fini della loro pubblicazione 

entro il 28 ottobre sul Portale del federalismo fiscale; 

 

CONSIDERATO che: 

- La Legge n. 147/2013 e s.m.i. prevede: 

o all’art. 1, comma 675, che la base imponibile della TASI sia quella prevista per 

l’applicazione dell’IMU; 

o all’art. 1, comma 676, che l’aliquota di base della TASI è pari all’1 per mille. Il 

Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’art. 

52 del D.Lgs n. 446/1997, può ridurre l’aliquota fino all’azzeramento; 

o all’art. 1, comma 677, che 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, 

l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille; 

o all’art. 1, comma 678, che per i fabbricati rurali ad uso strumentale, così come 

definiti dall’art. 9, comma 3 bis, del D.L. n. 557 del 1993, l’aliquota massima 

della TASI non può comunque eccedere il limite dell’1 per mille; 

o all’art. 1, comma 688, modificato dal D.L. n. 16/2014 convertito con Legge 

02/05/2014 n. 68, che per la TASI, sono previste le stesse date di versamento 

già previste per l’IMU; 

 

VISTO: 

- L’art. 1, comma 1, lettera a), del Decreto Legge n. 16 del 6/03/2014, con il quale si è 

aggiunto al comma 677 citato il seguente periodo “Per lo stesso anno 2014, nella 

determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel comma 

precedente, 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'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito 

in L. 214/2011, 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 
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relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto 

previsto dall'art. 13 del citato Decreto Legge n. 201, del 2011”; 

 

RILEVATO che: 
- Ai sensi dei commi 707 e 708 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013, la componente IMU 

della I.U.C., a decorrere dal 2014 non si applica: 

o all’abitazione principale e alle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle 

classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 

o alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà 

indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci 

assegnatari; 

o ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal 

D.M. 22/06/2008 del Ministro delle infrastrutture; 

o alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito del provvedimento di 

separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili 

del matrimonio; 

o ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come 

unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale 

in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad 

ordinamento civile e militare, nonché al personale del Corpo nazionale dei 

vigili del Fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall’art. 28, comma 1, del 

Decreto Legislativo 19/05/2000, n. 139, dal personale appartenente alla 

carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora 

abituale e della residenza anagrafica; 

o ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell’art. 13 del D.L. n. 

201/2011; 

 

RICHIAMATI ancora: 

- La Nota MEF 29/01/2016 n. 2472 “Imposta municipale propria (IMU) – Tributo per i 

servizi indivisibili (TASI) - Riduzione del 50 per cento della base imponibile in caso 

di cessione dell’abitazione in comodato ai familiari – Obbligo di registrazione del 

contratto”; 

- La Risoluzione Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 1/DF del 17/02/2016 

“Imposta municipale propria (IMU) – Tributo per i servizi indivisibili (TASI) – Art. 1, 

comma 10, della legge n. 208 del 2015 (Legge di stabilità per l’anno 2016) – 

Disposizioni concernenti la riduzione del 50 per cento della base imponibile in caso di 

cessione dell’abitazione in comodato ai familiari – Modalità applicative”; 

- Il comma 17 dell’art. 1 della Legge 28/12/2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016) che 

ha introdotto modifiche al Fondo di solidarietà comunale (FSC), in gran parte 

derivanti dal nuovo assetto delle entrate e che, dovendo tenere conto dell’esenzione ai 

cui ai commi da 10 a 16, 53 e 54 previste per IMU e TASI, ha modificato il comma 

380-ter della Legge 24/12/2012 n. 228, prevedendo, a decorrere dal 2016, 

l’incremento della dotazione FSC per: 

o Abolizione TASI abitazione principale 

o Esenzione IMU terreni agricoli posseduti e condotti da CD e IAP 

o Esenzione TASI inquilini abitazioni principali 

o Esenzione IMU per immobili cooperative edilizie adibite ad abitazione 

principale da studenti universitari indipendentemente dalla residenza 

o Riduzione del 50% della base imponibile abitazioni date in comodato gratuito 

registrato a parenti di 1° grado ad uso abitazione principale 

o Riduzione del 25% dell’IMU e TASI per immobili locati a canone concordato 
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RITENUTO che: 

- Occorra procedere all’approvazione dello schema di bilancio di previsione 2019-2021, 

da sottoporre al parere dell’organo di revisione e quindi alla votazione del Consiglio 

Comunale, secondo le forme e i termini previsti dell’art. 174, comma 1, del D.Lgs. n. 

267/2000 – T.U.E.L. e dal Regolamento comunale di contabilità; 

- In sede di schema di bilancio di previsione occorra quantificare adeguatamente le 

entrate che perverranno al Comune dalla risorsa TASI, in modo da garantire il 

pareggio di bilancio e la copertura delle spese correnti dei trasferimenti in conto 

capitale, dell’eventuale saldo negativo delle partite finanziarie e delle quote di capitale 

delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei 

rimborsi anticipati, con le entrate provenienti dai primi tre titoli del bilancio, dai 

contributi destinati al rimborso dei prestiti e dall’avanzo di competenza di parte 

corrente, ai sensi dell’art. 162, commi 1 e 6, del D.Lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L.; 

- In tale sede occorrerà altresì garantire il rispetto di un saldo non negativo, in termini di 

competenza, tra le entrate finali e le spese finali, ai sensi dell’art. 1, commi 710-711, 

della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015, e s.m.i.; 

- A tal fine occorra tenere conto delle proiezioni di entrata sulla base dei dati disponibili 

in merito all’ammontare della base imponibile per ciascuna categoria di immobili 

assoggettati ad imposta, delle previste modificazioni dei trasferimenti statali, 

dell’obbligo di contribuire al fondo di solidarietà comunale con parte del gettito 

previsto dall’IMU ad aliquote standard e degli obiettivi di spesa dell’amministrazione 

per gli anni 2019, 2020 e 2021; 

- Occorra quindi esplicitare con la presente delibera quali siano le scelte in materia di 

aliquote e detrazioni TASI che il Consiglio Comunale intende adottare prima della 

votazione sul bilancio di previsione 2019-2021; 

 

DATO ATTO che: 

- Nel bilancio di previsione 2018-2020, le entrate derivanti dalla risorsa TASI erano 

state previste sulla base delle seguenti aliquote, stabilite con deliberazione consiliare n. 

58 del 21/12/2017 e a loro volta confermative di quanto in precedenza stabilito con 

deliberazione consiliare n. 13 del 27/02/2017 e precisamente: 

a) aliquota TASI 2,40 per mille per fabbricati costruiti e destinati dall’impresa 

costruttrice alla vendita, finché permane tale destinazione e non siano locati 

(c.d. beni merce); 

b) aliquota TASI 1,75 per mille per unità immobiliari adibite ad abitazione 

principale del soggetto passivo classificate esclusivamente nelle categorie 

catastali A/1-A/8-A/9 nonché per le relative pertinenze ed assoggettate ad 

aliquota IMU del 4 per mille; 

c) aliquota TASI 1,00 per mille per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui 

all’art. 9, comma 3-bis, del D.L. 30/12/93, n. 557, convertito con Legge 

26/02/19947, n. 133, con l’annotazione di ruralità da parte dell’Agenzia del 

Territorio 

d) aliquota TASI 1,75 per mille per tutti i restanti fabbricati ed aree edificabili 

- Si era stabilito che, qualora l’unità immobiliare soggetta al tributo fosse occupata da 

un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, la TASI era 

dovuta dal detentore nella misura del 30% dell’imposta complessivamente dovuta. La 

restante parte, pari al 70%, era a carico del titolare del diritto reale; 

- Nel determinare gli obiettivi di spesa è stato adottato il criterio di contenere al 

massimo le spese correnti, in modo da limitare quanto più possibile l’aumento della 

pressione fiscale gravante sui cittadini; 
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RITENUTO, pertanto, che: 

- Al fine di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da 

questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, si possano 

confermare per l’anno 2019 le seguenti aliquote e detrazioni relative alla TASI, già 

approvate per l’anno 2018 con la deliberazione consiliare n. 58 del 21/12/2017:  

1. aliquota TASI 2,40 per mille per fabbricati costruiti e destinati dall’impresa 

costruttrice alla vendita, finché permane tale destinazione e non siano locati 

(c.d. beni merce); 

2. aliquota TASI 1,75 per mille per unità immobiliari adibite ad abitazione 

principale del soggetto passivo classificate esclusivamente nelle categorie 

catastali A/1-A/8-A/9 nonché per le relative pertinenze ed assoggettate ad 

aliquota IMU del 4 per mille; 

3. aliquota TASI 1,00 per mille per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui 

all’art. 9, comma 3-bis, del D.L. 30/12/93, n. 557, convertito con Legge 

26/02/19947, n. 133, con l’annotazione di ruralità da parte dell’Agenzia del 

Territorio 

4. aliquota TASI 1,75 per mille per tutti i restanti fabbricati ed aree edificabili 

- Si possa altresì stabilire che, qualora l’unità immobiliare soggetta al tributo sia 

occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, la 

TASI sia dovuta dal detentore nella misura del 30% dell’imposta complessivamente 

dovuta, mentre la restante parte, pari al 70%, debba essere posta a carico del titolare 

del diritto reale; 

 

DATO ANCORA ATTO che: 

- Alla luce di quanto normativamente previsto e di cui si è dato atto, nel rispetto delle 

condizioni date e sopra evidenziate, si prevede di ricavare dalla risorsa TASI un gettito 

pari a € 280.000,00 complessivi per gli anni 2019 e seguenti; 

- I competenti uffici hanno provveduto ad individuare, con riguardo al prossimo 

esercizio 2019, i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei 

relativi costi, come da seguente prospetto: 

 

Servizi Indivisibili Voce di bilancio Costi € 

Pubblica sicurezza e vigilanza 

Missione 03 

Programmi 01-02 148.862,00  

Cultura e tutela dei beni culturali 

Missione 05 

Programma 02 77.500,00 

Manutenzione stradale/IP 

Missione 10 

Programma 05 294.400,00 

Gestione del verde pubblico 

Missione 09 

Programma 02 28.500,00 

Protezione Civile 

Missione 11 

Programma 01 6.350,00 

Servizi socio-

assistenziali/cimiteriali Missione 12 294.529,00  

TOTALE 850.141,00  

Gettito TASI presunto 280.000,00 

% copertura servizi indivisibili con gettito TASI 34,64  

  

PRESO ATTO: 

- Della conforme proposta del Sindaco; 
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- Del parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell’area tributi 

ai sensi dell’art. 49, comma 1, T.U.E.L. - D.Lgs. n. 267/2000; 

- Del parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del servizio 

finanziario ai sensi dell’art. 49, comma 1, T.U.E.L. - D.Lgs. n. 267/2000; 

 

UDITI: 

- L’esposizione orale resa dal Sindaco, il quale ricorda come le aliquote che si propone 

di approvare siano ancora invariate rispetto alla scelta effettuata al momento 

dell’introduzione dell’imposta; 

 

All’unanimità dei voti resi per alzata di mano Favorevoli n. 12 – Astenuti n. 0 – Contrari n. 0 

 

DELIBERA 

 

Di confermare per l’anno 2019 le aliquote TASI approvate nell’anno 2018 nelle seguenti 

misure: 

1.  aliquota TASI 2,40 per mille per fabbricati costruiti e destinati dall’impresa 

costruttrice alla vendita, finché permane tale destinazione e non siano locati 

(c.d. beni merce); 

2. aliquota TASI 1,75 per mille per unità immobiliari adibite ad abitazione 

principale del soggetto passivo classificate esclusivamente nelle categorie 

catastali A/1-A/8-A/9 nonché per le relative pertinenze ed assoggettate ad 

aliquota IMU del 4 per mille; 

3. aliquota TASI 1,00 per mille per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui 

all’art. 9, comma 3-bis, del D.L. 30/12/93, n. 557, convertito con Legge 

26/02/19947, n. 133, con l’annotazione di ruralità da parte dell’Agenzia del 

Territorio 

4. aliquota TASI 1,75 per mille per tutti i restanti fabbricati ed aree edificabili. 

 

Di dare atto che, nel caso in cui l’unità immobiliare soggetta al tributo sia occupata da un 

soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, la TASI è dovuta dal 

detentore nella misura del 30% dell’imposta complessivamente dovuta e la restante parte, pari 

al 70%, è a carico del titolare del diritto reale sull’unità immobiliare. 

 

Di dare atto che viene rispettato 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. 

 

Di dare atto che i costi per i servizi indivisibili alla cui copertura è diretta la TASI, che 

verranno coperti nella misura del 34,64 per cento, con una previsione di gettito pari ad € 

280.000,00, sono i seguenti: 

 

Servizi Indivisibili Voce di bilancio Costi € 

Pubblica sicurezza e vigilanza 

Missione 03 

Programmi 01-02 148.862,00  

Cultura e tutela dei beni culturali 

Missione 05 

Programma 02 77.500,00 
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Manutenzione stradale/IP 

Missione 10 

Programma 05 294.400,00 

Gestione del verde pubblico 

Missione 09 

Programma 02 28.500,00 

Protezione Civile 

Missione 11 

Programma 01 6.350,00 

Servizi socio-

assistenziali/cimiteriali Missione 12 294.529,00  

TOTALE 850.141,00  

Gettito TASI presunto 280.000,00 

% copertura servizi indivisibili con gettito TASI 34,64  

  

Di dare atto che le aliquote approvate con il presente atto hanno effetto dal 1° gennaio 2019. 

 

Di inviare telematicamente la presente deliberazione, mediante inserimento del testo della 

stessa nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito 

informatico di cui all’art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28/09/98, n. 360 e s.m.i., ai sensi 

dell’art. 13 comma 15 del D.L. 6/12/2011 n° 201 convertito dalla Legge 22/12/2011 n° 214 e 

modificato dalla Legge 06/06/2013 n° 64, delle Circolari Ministero dell’Economia e delle 

Finanze n° 24674 dell’11/11/2013 e n° 4033 del 28/02/2014 e dell’art. 1 comma 10 lettera e) 

della Legge 28/12/2015 n° 208. 

 

Di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata mediante affissione all’albo pretorio 

comunale per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L. 
 

*** 

Successivamente il Consiglio Comunale, all’unanimità dei voti resi per alzata di mano 

Favorevoli n. 12 – Astenuti n. 0 – Contrari n. 0 

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ex art. 134, c. 4, D.Lgs. n. 

267/2000. 
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Di quanto innanzi è stato redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene 

sottoscritto come segue: 
 

Il Sindaco 

Firmato Digitalmente 

CORGNATI STEFANO PAOLO 

Il Segretario Comunale 

Firmato Digitalmente 

CATTI dott. Giulio 

 

 

 

 

 


