


IL  CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

che il comma 677 dell'art. 1 della L. n. 147/2013 stabilisce che "Il comune, con la 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 immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 
31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse 
tipologie di immobile. Per il 2014 e per il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 
per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono 
essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare 
complessivamente non superiore allo 0,8 ..."

che dell'art. 1 comma 28 della L n. 208/2015,  disciplina l'applicazione in via straordinaria 
della maggiorazione della TASI di cui all'art. 1 comma 677 terzo periodo della L n. 147/2013 
per gli anni 2016 e 2017;

che l' art. 1 comma 679 lett. b) della L. n. 190/2014 riconfermata, unicamente per l'anno 2015, la maggiorazione 
TASI; 

che per l'anno 2016 è successivamente intervenuto l' art. 1 comma 28 della L. n. 208/2015, 
per cui "Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 
26 del presente articolo, i comuni possono mantenere, con espressa deliberazione del 
consiglio comunale, la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della L. 
27/12/2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015. Per l'anno 2017, i comuni 
che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con 
espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per l'anno 
2016".

che la legge di stabilità 2017, Legge 11 dicembre 2016, n. 232, al comma 42  dell'unico articolo, afferma:
 "All'art 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 26, le parole “per l'anno 2016” sono sostituite dalle seguenti “ per gli anni 2016 e 2017”,
b) al comma 28, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Per l'anno 2017, i comuni che hanno deliberato ai sensi 
del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la 
stessa maggiorazione confermata per l'anno 2016”;

che la Legge di bilancio n 205 del 27/12/2017 (legge bilancio 2018) al comma 37, dell'art. 1, afferma :
” All’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 26, le parole: "e 2017” sono sostituite delle seguenti: ", 2017 e 2018” e dopo il primo periodo è 
aggiunto il seguente: « Per l’anno 2018 la sospensione di cui al primo periodo non si applica ai comuni istituiti a 
seguito di fusione ai sensi degli articoli 15 e 16 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 
267, al fine di consentire, a parità di gettito, l’armonizzazione delle diverse aliquote»;
b) al comma 28, in fine è aggiunto il seguente periodo; "Per l’anno 2018, i comuni che hanno deliberato ai sensi  
del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la 
stessa maggiorazione confermata per gli anni 2016 e 2017.”;

che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 19 del 21 maggio 2014, ha stabilito le aliquote e le detrazioni 
d’imposta del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI);

che ai sensi  del comma 169 della legge 27 dicembre 2006,  n. 296, le stesse aliquote e detrazioni 
d'imposta sono prorogate di anno in anno se non diversamente stabilito; 

che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 11 del 29/03/2016 ha stabilito le aliquote Tasi per l'anno 2016;

che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 12 del 8/3/2017 ha confermato le aliquote Tasi per l'anno 2017;



che il Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale con deliberazione n. 5 del 27/02/2018 ha 
confermato le aliquote Tasi per l'anno 2018;

Ritenuto, opportuno confermare anche per l'anno 2019  le aliquote Tasi dell'anno 2018;

Visti i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, T.U.O.E.L., d lgs  
18.08.2000, n. 267, che si allegano al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Considerato il D.U.P. 2019-2021 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 21.11.2018; 

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;

Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti sul presente provvedimento;

Visto lo Statuto Comunale;

Con voti  favorevoli dieci (Giovannetti,  Marchetti,  Nardini,  Balderi – gruppo Forza Italia,  Da Prato,  

Tognini, Bigi – gruppo Lega Toscana, Brizzolari, Marcucci, Battaglini – gruppo Pietrasanta Prima di  

Tutto), astenuti quattro (Viti- gruppo Insieme per Pietrasanta, Conti e Neri – gruppo PD, Briganti – 

Movimento 5 Stelle), resi per alzata di mano dai quattordici consiglieri presenti, 

DELIBERA

1. Di approvare le premesse come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. 2. di confermare per l'anno 2019  le aliquote TASI 2018 di seguito riportate:

aliquota ‰

abitazioni a disposizione – seconde case 0,8

unità immobiliari  abitative e relative pertinenze,  locate con contratto 
registrato  a  soggetti  che  le  utilizzino  come  abitazione  principale, 
stipulato in base agli accordi ex art. 2, comma 3, della legge 431/1998 0

unità immobiliari abitative e relative pertinenze, concesse in uso gratuito 
dal  possessore ai  propri  parenti  in  linea  retta  di  primo grado (figli  e 
genitori) che le utilizzino come abitazione principale

0

altri immobili 0

3.  inviare  la  presente  deliberazione al  Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze,  dipartimento  delle  
Finanze,  tramite  il  portale  www.portalefederalismofiscale.gov,  entro  trenta  giorni  dalla  data  di 
esecutività  del  presente  provvedimento,  così  come stabilito  dall'articolo  13  comma 15 del  Decreto  
Legge n.  201/2011,  convertito  dalla  legge 214/2011e comunque nel  rispetto  del  termine perentorio 
fissato dal comma 13 bis dello stesso articolo;

4. di incaricare gli uffici preposti per quanto di competenza a volerne provvedere la pubblicazione nei  
modi e termini previsti.

http://www.portalefederalismofiscale.gov/


Atto approvato dai presenti

IL Presidente IL Vice Segretario
BRIZZOLARI PAOLA MARGHERITA Dr. DALLE LUCHE MASSIMO

………………………………… ………………………………..
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