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Delibera n. 3
del 10/01/2019

DELIBERA DI CONSIGLIO
Oggetto: ALIQUOTE TASI ANNO 2019: CONFERMA

L’anno duemiladiciannove, addì dieci del mese di Gennaio, alle ore 15:18, nella sala delle adunanze del 
Comune suddetto, a seguito di appositi avvisi si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE.
Fatto l'appello nominale, risultano:

N. Nominativo Carica Pres N. Nominativo Carica Pres
1 GIORGETTI FILIPPO Presidente del 

Consiglio
SI 10 MONTICELLI IVAN Consigliere SI

2 CECCARELLI ENZO Sindaco SI 11 NUCCI CHRISTIAN Consigliere SI

3 BALDASSARRI UGO Consigliere SI 12 ORZELLECA VINCENZO Consigliere SI

4 BELLETTI CRISTINA Consigliere SI 13 STACCHINI CHRISTIAN Consigliere SI

5 BERARDI ALESSANDRO 
ANTONIO

Consigliere SI 14 TONINI ALESSIA Consigliere SI

6 CECCARELLI ADELE Consigliere SI 15 VALENTINI AMBRA Consigliere SI

7 GALEFFI LORIS Consigliere SI 16 VORAZZO SIMONE Consigliere SI

8 LOMBARDI DANILO Consigliere -- 17 NANNI MARCO Consigliere SI

9 MEDRI OTTAVIANI 
GIANLUCA

Consigliere SI

PRESENTI: 16 ASSENTI: 1

Gli Assessori non Consiglieri presenti, senza diritto di voto, risultano:
ZANOTTI CRISTINA, NERI MICHELE, GIOVANARDI GIOVANNI, MAGGIOLI ROBERTO, SCARONI 
LORETTA

Partecipa alla seduta il Segretario GeneraleDanilo Fricano. Trovando che il Numero dei presenti è legale per 
essere questa la Prima convocazione, Il PresidenteFilippo Giorgetti, assume la presidenza ed apre la seduta 
che è dichiarata Pubblica nominando scrutatori i Consiglieri BELLETTI CRISTINA, MEDRI OTTAVIANI 
GIANLUCA, TONINI ALESSIA.
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Visto l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) che ha previsto 
l’istituzione dell’Imposta Unica Municipale, della quale l’Imposta Municipale Propria costituisce la 
componente di natura patrimoniale, così come modificato dall'art. 1, comma 14, lett. a) della Legge 28 
dicembre 2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016) ai sensi del quale “…  È istituita l'imposta unica comunale 
(IUC). Essa 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. La IUC 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, 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, 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 le risorse provenienti dalla TASI pari ad € 50.000,00, stimate per effetto delle aliquote di cui al 
presente atto, al lordo del potenziale gettito di difficile e dubbia esigibilità ma al netto dell'importo relativo 
all'abitazione principale e relative pertinenze ammesse, garantiscono la copertura del 27,70% dei costi 
complessivi dei seguenti servizi indivisibili, pari ad € 180.262,11 come desunti dallo schema del Bilancio di 
previsione 2019:

Elenco servizi indivisibili messi a copertura della TASI
Miss. Prog Tit Bilancio di previsione 2019 Quota parte spesa per TASI entrate
8 1 1
Urbanistica e assetto del territorio 180.262,11 180.262,11
Totale gettito TASI presunto anno 50.000,00
Percentuale copertura presunta 27,70%

Richiamata la delibera C.C. n. 9 del 07/02/2018 con al quale sono state confermate le aliquote TASI per 
l’anno 2018;

Uditi gli interventi dei Consiglieri Comunali, come contenuto nel relativo verbale, conservato presso la 
Segreteria Generale ai sensi dell’art. 66 del Regolamento per il Funzionamento del Consiglio Comunale;

A maggioranza di voti, espressi per alzata di mano, di cui favorevoli n.11, astenuti n. 0 Contrari n. 5 (C. 
Belletti,  V. Orzelleca, Galeffi L., U.Baldassarri, C.Stacchini ).

DELIBERA

1. Di confermare, per l’anno 2019, la maggiorazione dello 0,8 per mille prevista dal combinato disposto 
di cui all’art. 1, comma 677, della legge 147/2013 e dell’art. 1, comma 28, della legge n. 208/2015 applicata 
sulle seguenti fattispecie imponibili:
Fabbricati considerati “beni merce” delle imprese costruttrici, purché non locati;

2. Di confermare per l’anno 2019, in coerenza con il principio di cui all'art. 1, comma 26, della Legge 28 
dicembre 2015, n. 208 (Legge di Bilancio 2016) così come modificato dall’art. 1, comma 37, lett a), della L. 
n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) le aliquote da applicare ai fini TASI nelle seguenti misure:

Fabbricati strumentali all’attività d’impresa agricola 1,0 per mille

Fabbricati considerati “beni merce” delle imprese costruttrici, purché non locati 3,3 per mille

3.       di dare atto che le aliquote così come determinate comportano, al lordo del potenziale gettito di difficile 
e dubbia esigibilità, ed altresì al netto dell'importo relativo all'abitazione principale e relative pertinenze 
ammesse, un gettito stimato pari ad € 50.000,00 che garantisce la copertura del 27,70.% dei costi 
complessivi dei seguenti servizi indivisibili, pari ad € 180.262,11 come desunti dallo schema del Bilancio di 
previsione 2019:
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Miss. Prog Tit Bilancio di previsione 2019 Quota parte spesa per TASI entrate
8 1 1
Urbanistica e assetto del territorio 180.262,11 180.262,11
Totale gettito TASI presunto anno 50.000,00
Percentuale copertura presunta 27,70%

2) dare quindi atto che le aliquote TASI, ai sensi dell’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 
(Finanziaria 2007) hanno effetto dal 1° gennaio 2019;

3) di disporre la trasmissione della presente deliberazione entro trenta giorni dalla data della sua 
esecutività, al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento per le politiche Fiscali – Ufficio 
Federalismo Fiscale, ai sensi dell’art. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011, e dell’art. 1, comma 
688, della Legge n. 147/2013;

Inoltre, e con apposita votazione  espressa per alzata  di mano, di cui favorevoli n.11, astenuti n. 0 Contrari 
n. 5 (C. Belletti,  V. Orzelleca, Galeffi L., U.Baldassarri, C.Stacchini )

 DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del 
D.lgs. 18.08.2000, n. 267.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
Filippo Giorgetti Danilo Fricano

Firma Digitale Firma Digitale


