
COPIA
 

COMUNE DI PLESIO
Provincia di Como

 
Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

  
N. 3 DEL 15-02-2019

 
OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI – TASI 2019.
 
L'anno duemiladiciannove addì quindici del mese di Febbraio, alle ore 18:30, presso la SEDE
COMUNALE, convocato dal Sindaco, mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è
riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente, all’appello risultano presenti:
 

Componente Presente Assente  

CONTI FABIO X  

CAGNI
ROBERTO X  

ANGELINETTI
GIUSEPPINA X  

DELL'AVO
PAOLO X  

SPIATTA
GIORGIO X  

DELL'AVO
PIERO X  

GHIRIMOLDI
RITA X  

MACHEO
FLAVIO X  

SCIASCIA
MASSIMO X  

MANZONI
MARTINO X  

PETAZZI
ALESSIO X  

 
Numero totale PRESENTI:  8  –  ASSENTI:  3 
 
 
Assiste all’adunanza il SEGRETARIO COMUNALE DOTT. FRANCESCO CHICCA che provvede
alla redazione del presente verbale.
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, FABIO CONTI nella sua qualità di PRESIDENTE
assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell’oggetto suindicato.
 



 
  
OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI  –   TASI 2019. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Richiamato l’art.51 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”.
Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica
comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale,
dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai
servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che
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;
Dato atto  che ai sensi dell’art. 13, comma 2 del D.L. 6-12-2011, n. 201, convertito con modificazioni,
dalla legge 22-12-2011, n. 214 e così come modificato dall’art.9 bis del D.L. 28-03-2014, N. 47
convertito con modificazioni nella legge 23-5-2014 n. 80 è considerata direttamente adibita ad
abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel
territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli Italiani residenti all’Estero (AIRE) Già PENSIONATI
NEI RISPETTIVI Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non
risulti locata o data in comodato  d’uso;
Vista la legge di stabilità 2016   che ha introdotto una serie di modificazioni dell’imposta IUC con
particolare riferimento all’esclusione dell’imposizione TASI delle abitazioni principali del possessore o
utilizzatore, con esclusione delle abitazioni accatastate in categorie A/,A/8,A/9;
Considerando che il Comune può determinare l’aliquota della TASI rispettando il vincolo in base al
quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU applicate all’abitazione principale classificata
nelle categorie catastali A/1,A/8 e A/9 non può superare il 6 per mille ;
Riscontrato che la normativa stabilisce che il Comune ha la facoltà di fissare una maggiorazione
dell’aliquota per un ammontare complessivo non superiore allo 0.8 per mille quindi fino alla misura
massima del 6,8 per mille;
Tale maggiorazione come previsto dalla legge n.208/2015 può essere applicata anche per l’anno 2019
se prevista negli anni precedenti;
Viste le precedenti deliberazioni del Consiglio comunale con le quali è stata approvata l’aliquota TASI
per gli anni 2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018;
Considerato che l’art.1 comma 675 L.147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella
prevista per l’applicazione dell’IMU;
Vista altresì la legge di stabilità per l’anno 2019, legge 145/2018 che prevede la possibilità di
mantenere la stessa aliquota confermata per gli anni 2016-2017 e 2018;
Visto l'art. 1, comma 678, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui l’aliquota massima
TASI per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. n.  201/2011,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, e successive modificazioni, non può eccedere l’
1 per mille;
 Considerato che, al fine di assicurare la copertura finanziaria delle spese correnti dei servizi indivisibili
come di seguito elencati, risulta necessario ed indispensabile provvedere alla conferma dell’aliquota
TASI già in vigore;
 Visto che sulla base delle aliquote TASI applicate nel 2018 e così come si intendono confermare per
l’anno 2019, il gettito preventivato del tributo per l’anno 2019 risulta compatibile con quanto iscritto in
bilancio nel limite dei costi dei servizi indivisibili e pertanto è conservata l’aliquota del 2,50 per mille
da applicare ai cespiti imponibili TASI; 
Visto il Regolamento comunale per l’applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI); 
Visto l’allegato parere positivo espresso dal Responsabile del Servizio Tributi;
 Visto lo Statuto Comunale;
 Visto il Regolamento comunale di contabilità;
 Con voti favorevoli n. 8  contrari n. 0   astenuti n. 0;
 

DELIBERA
 



1.      di approvare, come già espresso in narrativa, per l’annualità 2019, le seguenti aliquote, con
detrazioni zero:

 
Abitazione principale e relative pertinenza
così come definite dall’art.13 comma 2 D.L.
201/2011 convertito in L.214/2011 ed
immobili equiparati all’abitazione principale

Esclusi dalla TASI

Aliquota per abitazione principale categoria
catastale A/1, A8, A/9 relative pertinenze
così come definite dall’art.13 comma 2 D.L.
201/2011 convertito in L.214/2011

2,3 per mille

Aliquota per fabbricati rurali ad uso
strumentale di cui all’art. 13 comma 8 del
D.L. n.201/2011 convertito in L. 214/2011

1 per mille

Aliquota per tutti gli altri immobili 2,50 per mille
 2. di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.
134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.
 
 
 



 
 

Deliberazione di CONSIGLIO n. 3 del 15-02-2019
 
 Letto, confermato e sottoscritto.
 
 

Il Presidente Il Segretario
F.to DOTT. FABIO CONTI F.to DOTT. FRANCESCO CHICCA

 
 

 
 [ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del
D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.
 
Deliberazione esecutiva  ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi
dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
 
 

Il Segretario
F.to DOTT. FRANCESCO CHICCA

 

 
 
Copia conforme del documento originale depositato presso questo Ente.
 

Il Segretario
DOTT. FRANCESCO CHICCA

 


