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OGGETTO : DETERMINAZIONI IN MERITO ALLE TARIFFE TASI PER L'ES ERCIZIO 
2019.           
 

 
L’anno  duemiladiciannove, addì  undici, del mese di  febbraio 11/02/2019 alle ore  21:00,  nella Sala Consigliare. 
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero per oggi 
convocati i Consiglieri Comunali in seduta  pubblica  Ordinaria di  Prima CONVOCAZIONE. 
 
All’appello risultano: 
 

N. COGNOME E NOME PRES ASS. 
1 PIERINI VALTER - Sindaco  X       
2 DURANDO RICCARDO - Vice Sindaco X       
3 BERTOLINO VINCENZO - Consigliere X       
4 BURINI GIANANGELO MARIA - Consigliere X       
5 DE MATTEIS GIUSEPPE - Consigliere X       
6 GINO ROBERTO - Consigliere X       
7 INNOCENTI ANDREA - Consigliere X       
8 RAVIOLA PAOLO - Consigliere       X 
9 BOSIA UGO - Consigliere       X 

10 BALLIANO ALESSANDRO - Consigliere X       
11 VESPA INES - Consigliere X       

                                                                                                                                                  TOTALE 9 2 
 
 
 
 
Assiste all’adunanza il Segretario Comunale sottoscritto che provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Il sig. PIERINI VALTER , nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la 
trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto al punto n.3 dell’o.d.g. 



    

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

RICHIAMATA  la legge di stabilità 2014 (L. 27/12/2013 N. 147) art. 1,  che dal comma 639 al comma  731 
disciplinava  la IUC (Imposta Unica Comunale), decorrente dal 1° gennaio 2014, che è composta, tra l’altro, 
dalla TASI (Tributo per i servizi indivisibili);  
 
RICHIAMATO  il D.L. n. 16 del 6 marzo 2014, che, tra l’altro, aveva apportato modifiche alla legge sopra 
citata; 
 

RICHIAMATO  il comma 9 bis del D.L. n. 47/2014, convertito in legge 80/2014, che aveva  disposto la 
riduzione della TASI relativamente ai cittadini Italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti 
all'AIRE, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza; 
 

RICHIAMATO  il comma 679 dell'art. 1 della L. n. 190/2014 (legge di stabilità per il 2015), che aveva  
previsto che le disposizioni transitorie, inizialmente stabilite solo per il 2014,  fossero estese anche al 2015; 
 

RICHIAMATE  le proprie deliberazioni del 2014 -2015 -2016  con le quali erano state deliberate le tariffe 
TASI i rispettivi anni; 
 

RICHIAMATA   la propria deliberazione n. 3 del 23/2/2017  con la quale erano state deliberate le tariffe 
TASI per l'anno 2017; 
 

RICHIAMATA  la legge  n. 145/2019 (Legge di Bilancio 2019) , in particolare l’art. 1 c.1133  che prevede 
la facoltà di maggiorare la TASI nella misura massima dello 0,8 per mille; 
 

CONSIDERATO che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) all’art. 1, comma 14, ha disposto, 
con decorrenza 1° gennaio 2016, l’esclusione dalla TASI delle abitazioni principali (ad eccezione delle 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9, in particolare il comma 14, punti a) e b), prevede: 
“ All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147: 
a) al comma 639, le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile» sono sostituite 
dalle seguenti: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari 
destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad 
eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»; 
b) il comma 669 è sostituito dal seguente: 
«669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di 
aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai 
sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma. 
2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 
214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»”; 
 

DATO ATTO che s’intende comunque confermare le aliquote per la TASI dell’anno precedente; 
 

RICHIAMATA  la propria precedente deliberazione ad oggetto: “Determinazione in merito alle tariffe IMU  
per l’esercizio 2019"; 
 

RICHIAMATO il Regolamento “testo integrale” della IUC (Imposta Unica Comunale), comprendente il 
CAPO III TASI, approvato con deliberazione CC. n. 10 del 29/05/2015; 
 

DATO ATTO  che per servizi indivisibili comunali s’intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni 
attività, opere, forniti dai Comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa; 
 

VISTI  i seguenti pareri: 

a) Parere di legittimità preventivo: il sottoscritto, in qualità di responsabile del servizio, attesta, ai sensi e 
per gli effetti dell'art. 147 bis del decreto legislativo 267/2000, così come modificato dal decreto legislativo 
174/2012, nonché del vigente regolamento per i controlli interni dell'Ente, la regolarità tecnica ed 
amministrativa del presente atto. 

Portacomaro,11/01/2019     Il Responsabile del Servizio  



    

           F.to      (Balbo rag. Rita) 
 

b) Parere di regolarità contabile: Il sottoscritto, in qualità di responsabile del servizio finanziario, attesta, ai 
sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del decreto legislativo 267/2000, così come modificato dal decreto 
legislativo 174/2012, nonché dal  vigente regolamento per i controlli interni dell'Ente, la regolarità contabile 
ed attesta che il presente provvedimento non determina alterazioni negli equilibri finanziari dell'Ente. 

Portacomaro, 11/01/2019      Il Responsabile del Servizio    

          F.to      (Balbo rag. Rita) 

 
Con voti favorevoli n.7, contrari ==, astenuti n.2 (Consiglieri Balliano e Vespa), espressi nei modi e termini 
di legge, presenti in aula n.9 Consiglieri 
 

DELIBERA 
 

1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
2)  di confermare l’adozione, per l’anno 2019, delle seguenti aliquote TASI: 
 
Abitazione principale,  categorie catastali A/1, A/8 e  A/9    2,0 per mille  (0,20%) 
 
Fabbricati rurali ad uso strumentale      1,0 per mille  (0,10%) 
 
Altri fabbricati          0,0 per mille  (0,00%) 
 
Aree edificabili         0,0 per mille  (0,00%) 
 
3) di dare atto che, nel regolamento “testo integrale” della  IUC (di cui alla deliberazione C.C. n. 10 del 
29/05/2015) , comprendente il CAPO III TASI, sono tra l’altro, indicate le scadenze della TASI e sono 
altresì, disciplinate le riduzioni (detrazione) sulla base della capacità contributiva della famiglia con 
l’applicazione dell’ISEE; 
4) disporre la pubblicazione della presente deliberazione nei modi e nei termini previsti dalla vigente 
normativa. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
considerata l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto, in ragione dell'esigenza di celerità correlate alla 
necessità di dare concreta approvazione del bilancio di previsione dell’ente  di che trattasi; 
Visto l'art. 134, comma 4, del T.U. 18.08.2000, n. 267, che testualmente recita: 
“Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio o della Giunta possono essere dichiarate immediatamente 
eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.” 
 
Con voti favorevoli n.7, contrari ==, astenuti n.2 (Consiglieri Balliano e Vespa), espressi nei modi e termini 
di legge, presenti in aula n.9 Consiglieri 
 

DELIBERA 
 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 



    

 
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 

IL PRESIDENTE 
F.to ( PIERINI VALTER) 

 IL SEGRETARIO  
F.to ( RUSSO DOTT. ALBERTO) 

 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  

N. 80 Registro Pubblicazioni 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata sul sito web del Comune, (albo pretorio) accessibile al 
pubblico, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009 n. 69 per 15 giorni consecutivi dal   13/02/2019 al  
28/02/2019 
 

Lì  13/02/2019 
 
 IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE  

F.to ( OCCHIALI DR.SSA EMI) 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Si comunica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva per la decorrenza dei termini di cui all’art. 134-comma 3 
– D.Lgs. 267/2000. 
 
Lì ____________________ 
 
 IL SEGRETARIO 

F.to ( RUSSO DOTT. ALBERTO) 
 

 
 

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
  

 


