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COMUNE DI CASTELVETRO PIACENTINO
Provincia di Piacenza

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 7

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI
SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2019

L'anno  duemiladiciannove addì  quindici del mese di febbraio alle ore 20:45 nella sala
delle adunanze della Sede Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in Prima
convocazione.

Presiede l'adunanza il Sig. Dott. Luca Giovanni Quintavalla
Alla trattazione del presente punto all’ordine del giorno risultano presenti n.   13 Consiglieri e
assenti  n.    0 come segue:

PRESENTI/ASSENTI
- Quintavalla Luca Giovanni1 Presente
- Granata Silvia2 Presente
- Fontana Pier Luigi3 Presente
- Rossi Barbara4 Presente
- Bruni Chiara5 Presente
- Calo' Giuseppe6 Presente
- Mazzocchi Alessandro7 Presente
- Bussi Sergio8 Presente
- Baroni Paola9 Presente
- Gandolfi Maura10 Presente
- Barbieri Ugo11 Presente
- Fruchi Alessandro12 Presente
- Bricchi Andrea13 Presente

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Elena Noviello
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, invita i Consiglieri a
deliberare sull'oggetto sopraindicato.



COMUNE DI CASTELVETRO PIACENTINO
Provincia di Piacenza

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI
INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2019

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 richiamato dal
comma 702 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di Stabilità 2014),
secondo cui i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche
tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie
imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle
esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;.

VISTA la legge 27 luglio 2000, n. 212 recante disposizioni in materia di Statuto dei
diritti del contribuente;

VISTI gli articoli 42, comma 2, lettera f) e 149 del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267 che prevedono la competenza del Consiglio Comunale in materia di istituzione e
ordinamento dei tributi ed i principi generali in materia di finanza propria e derivata degli enti
locali;

VISTO l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come
modificato dall’articolo 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 che stabilisce che
gli Enti locali possano deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi, le tariffe dei servizi
pubblici locali, nonché i regolamenti relativi alle entrate entro la data di approvazione del
bilancio di previsione e dispone che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati
successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine predetto, abbiano effetto dal
1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTA la legge delega 5 maggio 2009, n. 42, recante “Delega al Governo in materia
di federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione”;

VISTO l’art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con
modificazioni, dalla



legge 22 dicembre 2011, n. 214 (la c.d. “Manovra Monti”), che ha anticipato l’istituzione e
l’applicazione, in via sperimentale, dell’imposta municipale propria (IMU) a decorrere dal 1
gennaio 2012;

VISTO l'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 che ha
ridefinito il quadro dei tributi comunali, istituendo, a partire dal 1° gennaio 2014, l’Imposta
Unica Comunale (IUC), composta da tre diverse forme di prelievo, Imposta Municipale
Propria (IMU), Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), Tassa sui Rifiuti (TARI);

VISTO l’art. 1, commi da 669 a 704, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 che
disciplinano il Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI);

RICHIAMATA la Deliberazione di C.C. n. 14 del 30.07.2015 avente ad oggetto
“Determinazione delle aliquote TASI (Tributo per i servizi indivisibili) per l’anno 2015, con
la quale il Comune di Castelvetro Piacentino stabiliva:

di applicare il Tributo per i Servizi Indivisibili nell’aliquota unica del 2,3 per
mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, diverse da quelle
di lusso di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, ivi
comprese le unità immobiliari ad esse equiparate dall’art.13, co. 2 , lett. a), c),
d) del D.L. n.201/2011, escluse dal pagamento dell’IMU;

aliquota zero per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui
sopra.

PRESO ATTO che, ai sensi del comma 14 dell’art. 1 della legge 28 dicembre 2015
n. 208, a partire dall’anno 2016, l’abitazione principale e relative pertinenze, nonché gli
immobili ad essa assimilati sono stati esclusi dall’applicazione della TASI;

VISTO il Regolamento per la disciplina del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI),
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 30.04.2016;

RICHIAMATA, da ultimo, la deliberazione di C.C. n. 9 del 27.01.2018, avente ad
oggetto: “Determinazione delle aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l’anno
2018”, con la quale, preso atto dell’esclusione dal pagamento della TASI, a partire dal 2016,
dell’abitazione principale e relative pertinenze, nonché degli immobili ad essa assimilati, il
Comune ha stabilito aliquota TASI pari a ZERO per tutte le fattispecie imponibili diverse
dall’abitazione principale;

RICHIAMATO il Decreto del Ministro dell’Interno, in data 7 dicembre 2018,
pubblicato in Gazzetta Ufficiale serie generale n. 392 del 17 dicembre 2018, che stabilisce il
differimento del termine per l’approvazione del Bilancio di previsione 2019-2021 da parte
degli Enti locali al 28 febbraio 2019 e preso atto che la Conferenza Stato Città ha espresso
parere favorevole ad un’ulteriore proroga del predetto termine al 31 marzo p.v.;

VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145 “Bilancio di previsione dello Stato per
l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” ed in particolare il
comma 1133 lett. b) che stabilisce quanto segue:

“Nelle materie di interesse del Ministero dell’economia e delle finanze sono disposte
le seguenti proroghe di termini: b) all’articolo 1, comma 28, della legge 28 dicembre 201, n.
208, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Per l’anno 2019 i comuni che hanno deliberato



ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione
del consiglio comunale la stessa aliquota confermata per gli anni 2016, 2017 e 2018”;

VISTO l’allegato parere di regolarità tecnica e contabile reso dal Responsabile del
Servizio Economico-finanziario ai sensi dell’art.49 del D.lgs. n. 267/2000;

Con voti favorevoli n. 13, contrari n. = astenuti n.=, su n. 13 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

di prendere atto di quanto disposto dal legislatore con l’articolo 1, comma 14, lett. a) e1)
b) della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, in merito all’esenzione dal pagamento della
TASI degli immobili destinati ad abitazione principale sia dal possessore che
dall’utilizzatore e dal suo nucleo familiare,
di confermare le aliquote TASI fissate per l’anno 2018 con deliberazione n. 9 del2)
27.01.2018 e pertanto aliquota pari a ZERO per tutte le fattispecie imponibili diverse
dall’abitazione principale.

Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata l’urgenza di provvedere;
Visto l’art. 134 – 4° comma – del T.U.E.L. n..267/2000 con separata votazione
Con voti favorevoli n. 13, contrari n. = astenuti n.=, su n. 13 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.



Delibera C.C. n.     7      del       15-02-2019

IL Sindaco IL Segretario Comunale
Dott. Luca Giovanni Quintavalla Dott.ssa Elena Noviello

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82 del 07.03.2005 e norme collegate.


