
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E  D'UFFICIO
DELLA DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

(Adottata con i poteri del Consiglio Comunale)

Numero  14   Del  11-02-2019

Lardirago, li 13/02/2019 Il Segretario Comunale
Dott. SCRIVANO ALFREDO

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oggetto: IUC COMPONENTE TASI: DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2019
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'anno   duemiladiciannove il giorno  undici del mese di febbraio alle ore 15:30, presso questa

Sede Comunale,  il  Dott. Flavio Ferdani, Commissario Straordinario,  assistito dal SEGRETARIO

COMUNALE Dott. SCRIVANO ALFREDO ha adottato la deliberazione in oggetto.

Soggetta a controllo:N   Soggetta a ratifica  N
Immediatamente eseguibile: S



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
Numero  14   Del  11-02-2019

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oggetto: IUC COMPONENTE TASI: DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2019
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i. recante il Testo Unico delle Leggi
sull’Ordinamento degli Enti Locali, rilasciato ai sensi e per gli effetti di cui all’art 147/bis, del D.Lgs
267/2000 e s.m.i. si rilascia

PARERE FAVOREVOLE

in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto

Lardirago, 09-02-2019
Il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria

f.to Mastromonaco Barbara

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i. recante il Testo Unico delle Leggi
sull’Ordinamento degli Enti Locali, rilasciato ai sensi e per gli effetti di cui all’art 147/bis, comma 1
del D.Lgs 267/2000 e s.m.i. si rilascia

PARERE FAVOREVOLE

in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto.

Lardirago, 09-02-2019
Il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria

f.to Mastromonaco Barbara



Oggetto: IUC COMPONENTE TASI: DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2019.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Assunti i poteri del Consiglio Comunale)

PREMESSO che con Decreto del Presidente della Repubblica in data 18 maggio 2018 il Dott.
Flavio Ferdani è stato nominato Commissario Straordinario per la provvisoria gestione del
Comune, fino all’insediamento degli Organi ordinari;

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 Legge 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 l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal
1° gennaio 2014, è istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), che 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;

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell’Imposta
Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le
abitazioni principali tranne la categorie catastali A/1, A/8 e A/9, 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, e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 16/03/2018 con cui sono state approvate le
aliquote della TASI per l’anno 2018;

CONSIDERATO che, con la Legge 208/2015 (Legge di stabilità 2016) è stata introdotta
l’esenzione dell’abitazione principale relativamente al pagamento del tributo TASI, ove utilizzata sia
dal possessore che dal conduttore, il quale, in quest’ultimo caso, non sarà tenuto al pagamento
della propria quota imposta;

CONSIDERATO che, con riferimento al Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), l’art. 1, comma 639
Legge 147/2013, come modificato dall’art. 1, comma 14 Legge 208/2015, prevede che, dal 2016, il
presupposto impositivo è costituito dal possesso o dalla detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati,
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  di aree edificabili, come  definiti  ai fini IMU, ad eccezione, in ogni caso,
dei terreni agricoli;

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI
sia quella prevista per l’applicazione dell’IMU;

RITENUTO di procedere all’approvazione delle aliquote TASI relative all’anno 2019 sulla base
delle seguenti aliquote:



Abitazione principale e relative pertinenze,
così come definite dall’art. 13, comma 2 D.L.
201/2011, convertito in L. 214/2011, ed
immobili equiparati all’abitazione principale

Esclusi dalla TASI

Aliquota per abitazione principale categoria
catastale A/1, A/8, A/9 relative pertinenze,
così come definite dall’art. 13, comma 2 D.L.

201/2011, convertito in L. 214/2011

0,2 %

RICHIAMATO il Decreto del Ministero dell’Interno del 25 gennaio 2019, che ha disposto il
differimento al 31 Marzo 2019 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2019/2021
da parte degli Enti Locali;

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che le aliquote della TASI devono
essere fissate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del
comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e
della destinazione degli immobili, senza peraltro prevedere alcuna corrispondenza diretta tra i
servizi prestati e le aliquote differenziate introdotte dal Comune;

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

RITENUTO di individuare analiticamente i servizi indivisibili ed i loro costi previsti in Bilancio 2019
cui la TASI è diretta come segue:

Oggetto Spesa prevista nel B.P. 2019

Illuminazione Pubblica
Missione 1 Programma 06  – Titolo 1

€. 57.800,00

VISTI  i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all’art. 49, comma 1 del Decreto Legislativo 18
Agosto 2000, n. 267 e s.m.i., rilasciati ai sensi e per gli effetti dell’art. 147/bis, 1° comma, del
Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i., dal Responsabile dell’ Area Economico- Finanziaria,
allegati alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

D E L I B E R A

Di individuare analiticamente i servizi indivisibili ed i loro costi previsti in Bilancio 2019 cui la1)
TASI è diretta come segue:

Oggetto Spesa prevista nel B.P. 2019

Illuminazione Pubblica
Missione 1 Programma 06  – Titolo 1

€. 57.800,00

Di approvare le seguenti aliquote per l’applicazione della componente TASI (Tributo Servizi2)
Indivisibili) anno 2019:



Abitazione principale e relative pertinenze,
così come definite dall’art. 13, comma 2 D.L.
201/2011, convertito in L. 214/2011, ed
immobili equiparati all’abitazione principale

Esclusi dalla TASI

Aliquota per abitazione principale categoria
catastale A/1, A/8, A/9 relative pertinenze,
così come definite dall’art. 13, comma 2 D.L.

201/2011, convertito in L. 214/2011

0,2 %

Di dare mandato al Responsabile del tributo  di trasmettere telematicamente la presente3)
deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze per il tramite del portale
www.portalefederalismofiscale.gov.it entro e non oltre il termine previsto per legge, ai sensi
dell’articolo 1, comma 688, undicesimo periodo, della legge n. 147/2013;

Di pubblicare le aliquote TASI sul sito internet istituzionale dell’Ente;4)

Di dare atto che le presenti aliquote decorrono dal 01.01.2019;5)

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del6)
Decreto Legislativo 267/2000 e s.m.i.

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it


Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Commissario Straordinario Il Segretario Comunale
               f.to  Dott. FERDANI FLAVIO f.to Dott. SCRIVANO ALFREDO

===========================================================================

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione viene pubblicata in data

odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi dal giorno  13/02/2019    al giorno

28/02/2019        ai sensi dell’art.124, comma 1 del Decreto L.gs. n.267 del 18/8/2000 e

ss.mm.ii., all’Albo Pretorio Informatico di questo Comune (art.32, comma1, della Legge 18 Giugno

2009, n.69).

numero di registrazione all’Albo Pretorio: _26_

Lardirago, 13/02/2019 Il Segretario Comunale
f.to Dott. SCRIVANO ALFREDO

===========================================================================

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per scadenza del termine di 10 giorni dalla data di
inizio della pubblicazione, ai sensi dell'art.134, comma 4 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n.
267.

Lardirago, 13/02/2019 Il Segretario Comunale
f.to Dott. SCRIVANO ALFREDO


