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DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE 
COPIA 

 
 
  N. 5 del registro delle deliberazioni 

 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE TASSA COMUNALE SERVIZI INDIVISIBILI (TA.S.I.) ANNO 2019 

 
 
L'anno  DUEMILADICIANNOVE il giorno  VENTI del mese di FEBBRAIO alle ore 19:45, nella Sede Comunale. 
 
    Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di Legge, si è riunito il Consiglio 
Comunale, in seduta Pubblica Ordinaria di Prima convocazione. 
 
Risultano:  

 

Manzoni Matteo P Vitali Enzo P 

Pasquini Antonio Leonardo P Canzi Debora P 

Pensa Massimo P Pozzi Roberto A 

Cresseri Giulio P Camozzini Giacomo A 

Malugani Claudio A Malugani Manuela A 

Brumana Andrea A   

 
presenti n.   6 e assenti n.   5 (Malugani C., Brumana, Pozzi, Malugani M. e Camozzini assenti giustificati). 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Antonina Barone 
 
Assume la presidenza il Sindaco Matteo Manzoni che, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la 
seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all’ordine del giorno. 

 
Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 Dlgs 82/2005. 
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DELIBERA DI CONSIGLIO n.5 del 20-02-2019 Comune di Crandola Valsassina 

Delibera C.C. n. 5 del 20-02-2019 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE TASSA COMUNALE SERVIZI INDIVISIBILI (TA.S.I.) ANNO 2019 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTI: 

- l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), che ha 

istituito l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), composta dall’Imposta Municipale Propria 

(I.M.U.) - di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni 

principali - e da una componente riferita ai servizi, che si articola, a sua volta, nel Tributo per i 

Servizi Indivisibili (TA.S.I.) - a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile - e 

nella Tassa sui Rifiuti (Ta.Ri.) - destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

- l’art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, secondo il quale “Il Consiglio 

comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del 

bilancio di previsione, (…) le aliquote della TA.S.I., 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”; 

- l’art. 1, comma 676, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, secondo il quale “L'aliquota di 

base della TA.S.I. è pari all'1 per mille. Il Comune, con deliberazione del Consiglio comunale, 

adottata ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota 

fino all'azzeramento.”; 

- l’art. 1, comma 14 della Legge 28.12.2015, n. 208 (Legge di Stabilità) che, con decorrenza 1 

gennaio 2016, ha disposto l’esclusione dalla TASI delle abitazioni principali, ad eccezione di 

quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 21 in data 9 settembre 2014, con la quale è stato approvato 

il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.); 

VISTO l’art. 1, comma 669, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), così come 

modificato dall’art. 1, comma 14, lett. b), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208,  secondo il quale, a 

decorrere dal 1° gennaio 2016, “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. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 

dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.”; 

RICHIAMATA la legge di Bilancio 2018 n. 205/2017; 

RICHIAMATA la legge di Bilancio n. 145 del 30-12-2018; 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000793923ART707
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000109812ART55
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000822789ART28
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000761503ART40
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000761503ART40
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000762339ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000762339ART0


DELIBERA DI CONSIGLIO n.5 del 20-02-2019 Comune di Crandola Valsassina 

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 7 dicembre 2018 con il quale è stato disposto il 

differimento al 28 febbraio 2019 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 

da parte degli Enti Locali; 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 23-01-2019, esecutiva, con la quale si 

proponeva di confermare le aliquote TA.S.I. già approvate per l’anno 2018, che di seguito si 

riportano: 

 ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE (così come definite ai fini I.M.U.) 

– vale soltanto per le abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 

aliquota 0,16 per cento 

 ALTRI IMMOBILI 

aliquota ZERO per cento; 

ACQUISITO, ai sensi e per gli effetti dell’Art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il parere di 

regolarità tecnica da parte del Responsabile dell'Area 2 Finanziaria – Anagrafe; 

ACQUISITO, ai sensi e per gli effetti degli Artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, il parere di 

regolarità contabile da parte del Responsabile dell'Area 2 Finanziaria - Anagrafe; 

Con voti unanimi espressi nei modi e forme di legge 

DELIBERA 

1. DI APPROVARE, ai sensi della legge 241/90, le motivazioni in fatto e in diritto meglio espresse in 

premessa e facenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

2. DI CONFERMARE, per l’annualità 2019, le seguenti aliquote TA.S.I.: 

 ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE (così come definite ai fini I.M.U.) - 

vale soltanto per le abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 

aliquota 0,16 per cento 

 ALTRI IMMOBILI 

aliquota ZERO per cento; 

3. DI DEMANDARE al Responsabile dell'Area 2 Finanziaria - Anagrafe tutti gli adempimenti connessi 

alla esecuzione del presente provvedimento, nel rispetto della disciplina normativa e regolamentare 

vigente; 

4. DI PROVVEDERE ai sensi dell’art. 13, coma 13bis, del D.L. n. 201/2011 convertito, con 

modificazioni, dalla legge n. 214/2011, alla trasmissione in via telematica al Ministero dell’Economia 

e delle Finanze - Dipartimento Federalismo Fiscale – mediante inserimento nell’apposita sezione del 

portale del federalismo fiscale; 

5. DI DISPORRE, ai sensi dell’Art. 32, comma 1, della Legge 18 Giugno 2009, n. 69, la pubblicazione 

della presente Deliberazione all’Albo on line, nell’apposita sezione del sito istituzionale del Comune; 



DELIBERA DI CONSIGLIO n.5 del 20-02-2019 Comune di Crandola Valsassina 

6. DI DARE ATTO che la presente Deliberazione viene pubblicata nella sezione “Amministrazione 

Trasparente”, alla voce “Provvedimenti”, in attuazione del D.Lgs. n. 33/2013 in materia di 

trasparenza amministrativa. 

CON separata ed unanime votazione, al fine di consentire l’approvazione del Bilancio di Previsione 

nei termini di legge 

DELIBERA 

DI dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 c.4 D. Lgs. n.267/2000. 
 

 

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 Dlgs 82/2005. 
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DELIBERAZIONE DELCONSIGLIO COMUNALE N.5 
Seduta del 20-02-2019 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE TASSA COMUNALE SERVIZI INDIVISIBILI (TA.S.I.) ANNO 2019 
 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
(Art. 49, comma 1, del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000) 

 
 

Il sottoscritto Roveda  Antonia, Responsabile del servizio, in merito alla proposta di deliberazione 
formalizzata con il presente atto 
 

ESPRIME 
 

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica 
 

 

 
 
Lì, 18-02-2019 Il Responsabile dell’Area 
 F.to Roveda  Antonia 

 

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione 
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i 

 
 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 
(Art. 49, comma 1, del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000) 

 
 

Il sottoscritto Roveda  Antonia, Responsabile del servizio, in merito alla proposta di deliberazione 
formalizzata con il presente atto 
 

ESPRIME 
 

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile 
 

 

 
 
Lì, 18-02-2019 Il Responsabile dell’Area 
 F.to Roveda  Antonia 

 

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione 
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i 

 
 

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 Dlgs 82/2005. 
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Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Sindaco Matteo Manzoni F.to Dott.ssa Antonina Barone 

 

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione 
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i 

 

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione 
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i 

__________________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo del Comune il giorno  
____27-02-2019____  e vi rimarrà per quindici  giorni consecutivi (art. 124, comma 1 del 
D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267). 
 
Lì, _______27-02-2019_______ 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to Dott.ssa Antonina Barone 
 

 

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione 
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i 

__________________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _______20-02-2019_______ 
 

[  ] per decorrenza del termine di cui all’art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267; 

[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. 

Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Barone Dott.ssa Antonina 
 

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione 
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i 

 
 

 

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 Dlgs 82/2005. 

 

 


