
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 4 DEL 31/01/2019

L’anno  2019 addì  31 del  mese di  gennaio  alle ore  21:10 nella consueta sala delle adunanze sotto la presidenza di 
CIRULLI VINCENZO, in Prima Convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale.

La convocazione è stata disposta dal Presidente del Consiglio Comunale, notificata per tempo a ciascun Consigliere.

Le presenze, al seguente punto all’ordine del giorno, risultano come segue:

ERRANTE FILIPPO
CIRULLI VINCENZO
AMOROSO GIUSEPPINA
CECCHINI BRUNO
GILARDI MAURO
RIGGIO MARIA
UGGERI FEDERICO
RISPO PATRIZIA
ALBANESI CATHERINE
CAFFI PAOLO
CETRANGOLO FIORAVANTE
MINARDO MAURIZIA
VALASTRO MICHELE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assente
Presente
Presente

GRIECO FRANCESCO
DI LEO ANNALISA
VIGNOLA ANNA RAFFAELA
SALERNO LUIGI
SILVESTRINI CHIARA
MASIERO ROBERTO
NEGRO GIANCARLO
MAGNONI MAURIZIO
MARCHETTI FRANCA
IREGNA STEFANO
VENTURA STEFANO MARTINO
STOPPA ISABELLA

Presente
Presente
Presente
Assente
Assente
Assente
Assente
Assente
Presente
Presente
Assente
Assente

Totale presenti: 15
Totale assenti: 10

Partecipa alla seduta il Segretario Generale  del Comune, MUSSO GIORGIO.

Scrutatori:
Gilardi Mauro (magg) – Di Leo Annalisa (magg) – Grieco Francesco (magg.)

Partecipano senza diritto di voto i Signori:

Assessore ANDREIS Roberto Presente
Assessore BASILE Sebastiana Presente
Assessore DI GIOVANNI Sergio Presente
Assessore LUCENTINI Lucia Presente
Vice Sindaco PENNATI Amos Presente
Assessore RAIMONDO Carmine Fabio Assente

Oggetto:  I.U.C.  ANNO  2019  -  CONFERMA ALIQUOTE PER L’APPLICAZIONE DEL TRIBUTO PER  I 
SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

copia informatica per consultazione



Oggetto: I.U.C. ANNO 2019 - CONFERMA ALIQUOTE PER L’APPLICAZIONE DEL TRIBUTO PER I 
SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l’art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei 
prezzi pubblici, in base al quale  «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini  
dell’approvazione del bilancio di previsione»; 

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, 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 il Decreto del Ministro dell'Interno del 7 dicembre 2018, il quale ha disposto il differimento dal 31 
dicembre 2018 al 28 febbraio 2019 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 da 
parte degli enti locali;

PREMESSO CHE: 
- con  deliberazione  consiliare  n.  16  del  28.04.2015  si  è  proceduto  a  determinare  le  aliquote  per 
l’applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l’anno 2015;

1) con  deliberazione  consiliare  n.  15  del  21.04.2016  si  è  proceduto  a  confermare  le  aliquote  per 
l’applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l’anno 2016; 

2) con deliberazione consiliare n. 5 del 22.03.2017 si è proceduto a confermare le aliquote per l’applicazione 
del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l’anno 2017;

3) con deliberazione consiliare n. 9 del 22.02.2018 si è proceduto a confermare le aliquote per l’applicazione 
del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l’anno 2018;

CONSIDERATO che occorre procedere a determinare le aliquote per l’applicazione del tributo per i servizi 
indivisibili (TASI) per l’anno 2019;

VISTO 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, in particolare il comma 14,  
punti a) e b), prevede:
“14. 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 e' 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.  
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201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle  
categorie catastali A/1, A/8 e A/9»”;

VISTO che con il comma 14 è stato previsto di eliminare dal campo di applicazione della TASI, sia l’unità  
immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale  dal  possessore,  sia  l’unità  immobiliare  che  l’occupante  ha 
destinato a propria abitazione principale, fatta eccezione per le unità immobiliari classificate nelle categorie  
catastali A/1, A/8 e A/9;

RITENUTO di confermare anche per l’anno 2019 la medesima aliquota TASI deliberata per l’anno 2015 e 
confermata per l’anno 2016, 2017 e 2018, per le fattispecie diverse dalla abitazioni principali, in particolare 
confermando un’aliquota pari a “zero” per tutte le fattispecie soggette, secondo la normativa vigente, alla  
TASI;

PRESO ATTO che nel bilancio di previsione finanziario 2019/2021 non è previsto stanziamento di entrata 
relativo alla TASI,  fatta  eccezione per le entrate  derivanti  da  accertamenti  tributari  relativi  agli  esercizi  
precedenti;

RITENUTO quindi non necessario procedere all’individuazione dei costi indivisibili da coprire (anche in 
quota parte) attraverso il gettito TASI 2019, tenuto conto della mancanza di entrate derivanti da detto tributo;

VISTO il Regolamento comunale per l’applicazione del Tributo sui servizi indivisibili (TASI) adottato da 
deliberazione di Consiglio comunale del 13.05.2014 n. 19;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Con votazione espressa per alzata di mano dal Sindaco e dai  n. 14 consiglieri presenti;

Voti favorevoli (unanimità)      n.  15

DELIBERA

1. di determinare per l’anno 2019 le seguenti aliquote per l’applicazione del tributo sui servizi indivisibili  
(TASI) per le motivazioni esposte in premessa, fatta eccezione per le esclusioni disposte dall’art. 1, comma 
14,  Legge  28.12.2015,  n.  208  (abitazioni  principali  e  immobili  ad  esse  assimilati  e  terreni  agricoli) 
confermando per le fattispecie soggette le medesime aliquote già previste per l’annualità 2018:
- immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8  
e A/9: aliquota pari a zero;
- altri immobili: aliquota pari a zero;

2. di dare atto che per tutte le fattispecie imponibili, così come previste dal comma 669 dell’art. 1 della legge 
n. 147 del 27.12.2013, così come modificato dalla L. 208/2015, per le quali è stata azzerata l’aliquota TASI, 
non sono previsti adempimenti in capo ai soggetti passivi;

3. di dare atto altresì che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si  
rimanda al Regolamento adottato da deliberazione di Consiglio comunale del 13.05.2014 n. 19;

4. di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di  
norme statali in merito, sopravvenute conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione;
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5. di dare atto che tali aliquote decorreranno dal 1° gennaio 2019 e saranno valide per gli anni successivi,  
anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell’art. 1, comma 169 L. 296/2006;

6.  di  dare  atto  che  la  presente  deliberazione  sarà  inviata  al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  
Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 
15, del D.L. n. 201/2011 e dell'art. 52, comma 2, del D. Lgs. n. 446/1997;

7. di dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato al bilancio di previsione 2019-2021 ai sensi  
dell’articolo 172 del D. Lgs 267/2000;

Quindi

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione espressa per alzata di mano dal Sindaco e dai  n. 14 consiglieri presenti;

Voti favorevoli (unanimità)      n.  15

DICHIARA

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art., 134 del D. lgs n. 267/2000.
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Il presente verbale viene approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il Presidente del Consiglio Il Segretario Generale

CIRULLI VINCENZO MUSSO GIORGIO
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I.U.C. ANNO 2019 - CONFERMA ALIQUOTE PER L’APPLICAZIONE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI 

INDIVISIBILI (TASI)

PARERE DI  REGOLARITA' TECNICA espresso dal Dirigente del Settore Interessato.

Visto con parere FAVOREVOLE.

Corsico li, 10/01/2019 

Sottoscritto dal Dirigente del Settore Istituzionale
(ROMAGNUOLO FILOMENA)

con firma digitale

copia informatica per consultazione



I.U.C. ANNO 2019 - CONFERMA ALIQUOTE PER L’APPLICAZIONE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI 

INDIVISIBILI (TASI)

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 e  
s.m.i. PARERE FAVOREVOLE di regolarità contabile.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

 COSTANZO CRISTINA
                                                                                                                     con firma digitale

Corsico, li 10/01/2019 
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