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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE  

n. 42 del 27/12/2018 
 

OGGETTO: 

ALIQUOTE TASI 2019. DETERMINAZIONI.           

 
L’anno duemiladiciotto addì ventisette del mese di dicembre alle ore nove e minuti zero 
nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a 
norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima 
convocazione, il Consiglio Comunale 
Sono presenti i signori: 
 

Cognome e Nome Presente 

  
1. FORTIS PIETRO - Presidente Sì 
2. DE GAUDENZI CECILIA - Vice Sindaco Sì 
3. IDROCCHI ANNA MARIA - Consigliere Sì 
4. MAIO LUCA - Consigliere Sì 
5. PIUMARTA BRUNO - Consigliere Sì 
6. SANTINI UGO - Consigliere Sì 
7. CEREDA RENZO - Consigliere Sì 
8. MOROSO ANDREA - Consigliere Giust. 
9. MASCOLO ELISEO - Consigliere Sì 
10. LAVARINI MARA MARIA - Consigliere Sì 
11. FRASCOIA ORIETTA - Consigliere Sì 

Totale Presenti: 10 
Totale Assenti: 1 

 
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa NAPOLITANO ANNA LAURA il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco FORTIS PIETRO  assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Richiamata la propria deliberazione n. 40 del 30/12/2017 con la quale venne determinata l’aliquota 

TASI 2018; 

Verificata la necessità di mantenere l’attuale struttura del Bilancio per garantire i servizi necessari 

all’Ente e alla Comunità locale; 

Visto: 

- l’art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote 

devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di 

previsione; se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio ma nei termini previsti per 

la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di 

approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l’annualità precedente; 

- il comma 683 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013 che dispone che il consiglio comunale 

deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di 

previsione, le aliquote della Tasi, in conformità con i servizi indivisibili ed i relativi costi, con 

possibilità di differenziarle in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della 

destinazione degli immobili; 

- l’art. 13, comma 15, del decreto legge n. 201 del 2011 che dispone che tutte le deliberazioni 

regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere 

inviate al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il 

termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione e, comunque, entro trenta 

giorni dalla data di scadenza del predetto termine; 

- il comma 688 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013, come modificato dalla lettera b) del 

comma 1 dell’art. 1 del decreto legge n. 16 del 2014 convertito dalla legge n. 68 del 2014, 

che dispone che la deliberazione di approvazione delle aliquote del tributo per i servizi 

indivisibili (Tasi) acquista efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nell’apposita 

sezione del Portale del federalismo fiscale; 

Considerate le esigenze finanziarie per l’esercizio 2019; 

Acquisiti i pareri favorevole di regolarità tecnica e contabile ex artt. 49 e 147-bis del decreto 

legislativo n. 267 del 2000; 

Con voti favorevoli n. 7 ed astenuti n. 3 (Mascolo Eliseo – Lavarini Mara Maria – Frascoia 

Orietta)  su n. 10  Consiglieri comunali presenti e votanti nelle forme di Legge:  

 

D E L I B E R A 

 

1) Di confermare le aliquote del tributo per i servizi indivisibili (Tasi) per l’anno d’imposta 2019 le 

seguenti misure: 
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CATEGORIE ALIQUOTA per mille 

Abitazioni Principali e relative pertinenze 1 

Altri Fabbricati 1 

Fabbricati rurali ad uso strumentale 1 

Aree edificabili 1 

 

2) Di dare atto che non è prevista alcuna detrazione ai fini della TASI; 

3) Di dare atto che per pertinenze dell’abitazione principale si intendono le unità immobiliari 

destinate in modo durevole al servizio della stessa, purché esclusivamente classificate nelle 

categorie catastali C/2, C/6, e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna 

delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo; 

4) Di determinare che, nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal 

titolare del diritto reale, l’occupante versa la Tasi nella misura del 30% dell’ammontare 

complessivo della stessa mentre il titolare del diritto reale la paga nella restante misura del 70% ai 

sensi dell’art. 1, comma 681, della l. 147/2013; 

5) Di pubblicare le aliquote nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero 

dell’economia e delle finanze. 

 

 

 

Successivamente, data l’urgenza di provvedere, con voti unanimi e favorevoli dei 

presenti, si dichiara la su estesa deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art. 134 comma 4 del d.lgs.267/2000 e s.m. ed i.  

_____________________________ 

 

Del che si è redatto il presente verbale 
 

IL PRESIDENTE 
- firmato digitalmente - 

 
FORTIS PIETRO 

 
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
- firmato digitalmente - 

 
Dott.ssa NAPOLITANO ANNA LAURA 

 
 

 


