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COMUNE DI CASTELDIDONE  
Provincia di Cremona 

 
Via XXV Aprile n.20   Centr: 0375 91102 – Fax 0375/310222 

Email: demografici@comune.casteldidone.cr.it 
PEC: segretario.comune.casteldidone@pec.regione.lombardia.it 

Sito WEB: www.comune.casteldidone.cr.it 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

ORIGINALE Delibera N° 27 del 29/12/2018 
 
 
OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE COMPONENTE TASI - TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI - 

ANNO 2019. INDIVIDUAZIONE DEI COSTI INDIVISIBILI DA COPRIRE. 
 
 
L'anno 2018, addì  ventinove del mese di Dicembre  alle ore 11:30, presso la  Sala Consiliare del 
Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito 
il CONSIGLIO COMUNALE. 
 
Intervengono i signori: 
 

Cognome e Nome Qualifica Presenza 
VACCARI PIERROMEO Sindaco SI 
RIVIERI ANDREA Consigliere SI 
CAMOZZI NICOLA Consigliere SI 
DASSO LAURA Consigliere SI 
FAVALLI MARTINA Consigliere SI 
MARIOTTI LORENZO Consigliere SI 
MAFFEZZONI AMOS Consigliere SI 
BONETTI VALENTINA Consigliere SI 
ONEDA FILIBERTO Consigliere SI 
ANSELMI ALESSANDRO Consigliere SI 

 
Presenti: 10       Assenti: 0 

 
 
Partecipa all’adunanza, ed è incaricato della redazione del presente verbale  il Segretario Comunale  
Dott.ssa Maria Livia Boni. 
 Il Sindaco,  Dott. Pierromeo Vaccari, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita 
il Consiglio Comunale a trattare il seguente argomento. 
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OGGETTO:  CONFERMA ALIQUOTE COMPONENTE TASI - TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI - 

ANNO 2019. INDIVIDUAZIONE DEI COSTI INDIVISIBILI DA COPRIRE. 
 
 

PREMESSO che: 
 l' art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 27.12.2013, istituisce a decorrere dal 1° 

gennaio 2014 l'imposta unica comunale (IUC) che si compone dell'imposta municipale 
propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa rifiuti (TARI); 
 con deliberazione n. 24 del 27.06.2014 il consiglio comunale con riferimento 

all'  art. 1 comma 682, della n. 147 del 27.12.2013, ha adottato ai sensi dell' art. 52 del 
Decreto legislativo n. 446/1997 il regolamento per l’applicazione della Imposta Comunale 
Unica (IUC) il quale disciplina la componente della TASI; 
 l '  ar t .  1 comma 683 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 ed i relativi costi; 
 

CONSIDERATO che la legge 147/2013, prevede: 
 all' art. 1. comma 676, che l' aliquota base della TASI è pari all' 1 per mille 
 a l l '  a r t .  1, comma 677, che il Comune con 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 immobili 
non sia superiore all' aliquota massima consentita dalla legge statale per l' IMU al 31 
dicembre 2013, fissata al 11,40 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle 
diverse tipologie di immobili 
 all' art. 1. comma 678, che per i fabbricati rurali ad uso strumentale, così come 

definiti dall' art. 9, comma 3 - bis, l'aliquota massima della TASI non può comunque 
eccedere il limite dell' 1 per mille; 

 
VISTA la legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 28/12/2015) con la quale è stata 

introdotta l’esenzione dalla TASI dell’unità immobiliare destinata ad abitazione principale (con la 
definizione richiamata per IMU) e degli immobili ad essa equiparati ai fini IMU, con esclusione 
degli alloggi censiti in categoria A/1-A/8-A/9; 
 
      RILEVATO che in base all’ art. 36 del regolamento comunale per la disciplina dell’ 
imposta unica comunale il tributo è destinato al finanziamento dei servizi indivisibili 
comunali di seguito riportati: 
- Servizio di polizia locale 
- Servizi correlati alla viabilità e alla circolazione stradale 
- Servizio di illuminazione pubblica 
- Servizi di protezione civile 
- Servizi relativi ai parchi ed alla tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio 
ed all’ ambiente 
- Servizio anagrafe, stato civile, leva, elettorale 

 
RITENUTO per quanto sopra, allo scopo di finanziare, seppure non in misura integrale, i 

costi dei servizi indivisibili in precedenza richiamati, al fine di garantire la corretta gestione ed il 
mantenimento dell’ erogazione degli stessi, nonché la conservazione degli equilibri di bilancio, 
di stabilire le aliquote relative al tributo per i servizi indivisibili per il 2018, nella misura seguente: 

Fattispecie imponibile Aliquota (per 
mille) 

Abitazione principale A/1-A/8-A/9 1 
Fabbricati rurali ad uso strumentale 1 
Fabbricati costruiti e destinati alla vendita (beni merce) 1 
Altri immobili 2 
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TENUTO CONTO che le aliquote anzidette rispettano i limiti previsti dalla norme 

soprarichiamate, ed in particolare dei commi 677-678 dell’ art.1 della legge 27/12/2013, n. 147, 
come segue: 
Fattispecie immobile Aliquota TASI 

2018 
Aliquota IMU 

2018 
IMU+TASI 

Abitazione principale  
A/1-A/8-A/9 

1 per mille 5 per mille 6 per mille 

Fabbricati rurali ad  
uso strumentale 

1 per mille Esenti 1 per mille 

Fabbricati costruiti  
e destinati alla vendita 

1 per mille Esenti 1 per mille 

Altri immobili 2 per mille 8,6 per mille 10,6  per mille 
 

DATO ATTO che l’ applicazione delle aliquote indicate comporta una previsione di 
entrata di Euro 36.000 pari ad un tasso di copertura del 50,46% del costo dei servizi indivisibili 
come da piano finanziario allegato; 

 
VISTO l’ articolo 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, N. 267 ed accertata la 

competenza del Consiglio Comunale per l’adozione del presente atto; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei 

servizi ai sensi dell' art. 49 del D. Lgs. 267 del 18/08/2000; 
 
CON voti unanimi e favorevoli n. 10 espressi palesemente e per alzata di mano su n. 10 

consiglieri presenti e votanti; 
 

DELIBERA 
 

1. la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

2. DI APPROVARE per l’ anno 2019 le seguenti aliquote del tributo per i servizi 
indivisibili (TASI): 
Fattispecie imponibile      Aliquota (per mille) 
Abitazione principale non appartenenti alle categorie  A/1-
A/8-A/9 e relative pertinenze 

zero 

Abitazione principale A/1-A/8-A/9 e relative pertinenze 1 
Fabbricati rurali ad uso strumentale 1 
Fabbricati costruiti e destinati alla vendita (beni merce) 1 
Altri immobili 2 

3. DI DARE ATTO che le aliquote di cui al punto 1) rispettano i limiti fissati dall’ art. 1, 
commi 677 e 678 della legge 27.12.2013, n. 147; 

4. DI DARE ATTO che il gettito del tributo preventivato in complessivi Euro 36.000 pari 
ad un tasso di copertura del 50,46% come da piano finanziario allegato; 

5. DI INVIARE la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell’ apposita 
sezione del Portale del Federalismo fiscale, così come indicato nella nota del Ministero delle 
Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot.n. 4033/2014 del 
28.02.2014, per la pubblicazione sul sito informatico di cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs 
360/1998 e successive modificazioni; 
 6. DI DARE ATTO che sono stati acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del Decreto Legislativo 
18 agosto 2000, N. 267; 
 

ed infine, CONSIDERATA l’ urgenza che riveste l’ esecuzione dell’ atto, con voti 
favorevoli n. 10 espressi palesemente e per alzata di mano su n. 10 consiglieri presenti e 
votanti; 
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DELIBERA 

 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D. 
Leg.tivo 18.08.2000 n. 267, che testualmente recita: 
“4. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate 
immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.”. 
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA-CONTABILE 
 
Il sottoscritto, Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime 
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-contabile della proposta di deliberazione in oggetto. 

  

 

Casteldidone,  29/12/2018   Il Responsabile Del Servizio 
    Dr. Manuela Araldi  

 

 
 

PARERE DI COPERTURA FINANZIARIA 
 
Il sottoscritto, Responsabile del servizio Finanziario ai sensi dell’art. 153, comma 5° del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267, attesta l’esistenza della copertura finanziaria del presente all’intervento indicato nel 
dispositivo.  
 
   
 
Casteldidone,  29/12/2018 Il Responsabile Del Servizio 
   Dr. Manuela Araldi 
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Letto, confermato e sottoscritto 

 
 
 

Il Sindaco  
  Dott. Pierromeo Vaccari 

Il Segretario Comunale 
  Dott.ssa Maria Livia Boni 

 
 

 
ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta:  che copia della presente deliberazione viene pubblicata nel sito Web istituzionale – Albo 
Pretorio on line del comune il  07/01/2019 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 
 
Casteldidone, 07/01/2019 Il Segretario Comunale 
   Dott.ssa Maria Livia Boni 

 

 
 

ESECUTIVITA' 
 
 

 La presenta deliberazione è divenuta esecutiva il 17/01/2019 ai sensi dell’art. 134, comma 3°, del T.U. 
D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267.   
 
 
 Il Segretario Comunale 
   Dott.ssa Maria Livia Boni 

___________________________________________________________________________________ 

 
   
 
           

  
  

 


