
 

COMUNE  DI CASTELGERUNDO 
PROVINCIA DI LODI 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Delibera Numero  2 del 04/03/2019  
 

 

ORIGINALE  
 

Oggetto : DETERMINAZIONE ALIQUOTE TASI ANNO 2019  

 

L'anno  DUEMILADICIANNOVE il giorno  QUATTRO del mese di MARZO alle ore 21:00 , nella 

Residenza Municipale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito 

sotto la presidenza del il Sindaco Daniele Saltarelli il Consiglio Comunale. 

 

Fatto l'appello nominale risultano presenti: 

 

N. Nome P A N. Nome P A 
1 SALTARELLI DANIELE x  7 CLERICI RENZO x  

2 LAUCELLO DAVIDE x  8 RAZZETTI CARMEN x  

3 ZENI GIOVANNI ENRICO x  9 RUGGINENTI LORETTA x  

4 CREMONESI LORENZO x  10 CIGOGNINI SARA x  

5 GOZZINI GIUSEPPE x  11 FERRARI LUIGI x  

6 BERTONI ALESSANDRO x      
 

Totale Presenti n. 11                              Totale Assenti n. 0 
 

Sono presenti gli Assessori: . 

Partecipa il il Segretario Comunale dott. Gianluca Delfrate. 

Vengono dal Signor Presidente nominati scrutatori i Sigg.: . 

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare 

l'argomento di cui in oggetto.  



 

Entra in aula il Consigliere Bertoni Alessandro 

  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che con la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, 
n. 147) è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), che si compone:  
- dell’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;  
- della tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei 
rifiuti;  
- del tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi 
indivisibili erogati dai comuni;  
  
Visto il comma 676 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il quale, con riferimento alle aliquote 
TASI, prevede un’aliquota di base dell’1 per mille, che i Comuni possono ridurre sino 
all’azzeramento;  
  
Preso atto delle deliberazioni del Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio Comunale, 
del nuovo Ente dal 01.01.2018 Comune di “Castelgerundo”: 
- n. 44 del 28.03.2018 di approvazione del Regolamento la disciplina del tributo sui servizi 
indivisibili (TASI); 
- n. 45 del 28.03.2018 di determinazione aliquote TASI per l’anno 2018  
 
Ritenuto di avvalersi nuovamente della facoltà di azzerare l’aliquota del tributo sui servizi 
indivisibili (TASI) anche per l’anno 2019, al fine di non inasprire la tassazione locale;   
 
Considerato che, visto l'aggravio impositivo cui sono già sottoposti i contribuenti in relazione 
all'IMU e agli altri tributi comunali, si ritiene opportuno non procedere ad introdurre la TASI, 
ritenuta non necessaria per l'espletamento dei servizi alla cittadinanza;  
 
Visti:  
- l’articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale 
prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono 
determinate, per l’esercizio di riferimento, “le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali 
maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, 
nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di 
gestione dei servizi stessi”;  
-l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, 
comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare 
le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF 
di cui all’art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici 
locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 
previsione;  
- l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) 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 1º 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 Ministero dell’Interno del 07.12.2018 di differimento del termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione 2019-2021 al 28.02.2019; nonché la legge n. 145 del 
31.12.2018 (Legge di bilancio 2019); 
 
Considerato che la Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali, nella seduta del 17 gennaio 
2019, ai sensi dell’art. 151 del D. Lgs. 267/2000 (TUEL) ha espresso parere favorevole 
all’ulteriore differimento dal 28 febbraio al 31 marzo 2019 del termine per l’approvazione del 
bilancio di previsione 2019-2021 da parte degli Enti Locali, Decreto del Ministero dell’Interno 
del 25.01.2019; 
 
Preso atto che in base all'art. 13 comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito in legge n. 214/2011, a decorrere dall’anno d’imposta 2012 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 di cui 
all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997; 
 
Visto l’allegato parere dell’Organo di Revisione dell’Ente, acquisito in ottemperanza all’articolo 
239, comma 1, lettera b, numero 7, del D. Lgs. n. 267/2000; 
  
Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai responsabili di 
servizio competenti a norma dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii; 
 
Con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge 
 
 

DELIBERA 
 

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento; 

 
2. di stabilire per l’anno 2019, l’azzeramento delle aliquote della tassa sui servizi indivisibili 

(TASI) ai sensi dell’articolo 1, comma 676, della legge n. 147/2013, su tutti gli immobili 
assoggettabili al tributo;  

 
3. di pubblicare il presente atto al Ministero dell’Economia e delle Finanze per il tramite del 

portale del federalismo fiscale, secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge in vigore. 
 
4. di dichiarare, con separata votazione unanime e favorevole, la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 
 
 
  
  
  
 

 
  

 



 

 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  

 

 

Il Sindaco  Il Segretario Comunale  

 Daniele Saltarelli 
Atto sottoscritto digitalmente 

 dott. Gianluca Delfrate 
Atto sottoscritto digitalmente 

 

________________________________________________________________________________ 

 


