
 

 

COMUNE  DI  ALSERIO 
Provincia di Como 

Codice Ente - 10462 

 

 

 

COPIA DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

Numero  8   del  18-03-19 

 

 

 
OGGETTO: IMPOSTA  COMUNALE  UNICA  -  COMPONENTE T.A.S.I. - CONFERMA 

ALIQUOTE ANNO 2019     

 

 

L'anno  duemiladiciannove il giorno  diciotto del mese di marzo alle ore 21:00, presso 

questa Sede Comunale, convocato nei modi e nei termini di legge, si é riunito il Consiglio 

Comunale in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. 
 

Dei Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  

 
  COLZANI STEFANO P D'ANGELO STEFANO P 

SCANZIANI ALESSANDRA P RONCALETTI DAVIDE P 

REDAELLI CLEMENTINA A IORIO VITTORIO P 

PAONE ANTONIO P PINATO ALESSIO PAOLO P 

COLOMBO ONORINA GISELLA P VENTURI FLAVIO A 

FALAVIGNA ENRICO 

CHRISTIAN 

P   

   

ne risultano presenti n.   9 e assenti n.   2.  

 

L’assessore esterno, non facente parte del Consiglio Comunale, risulta: 

 

Tramontana. Antonino. P 

 

Partecipa il Segretario Comunale Signor CUFALO DOTT. NICOLO'. 

 

Assume la Presidenza il Signor COLZANI STEFANO in qualità di SINDACO. 

 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale 

ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sull'argomento indicato in oggetto. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO: 

- che con i commi dal 639 al 705 dell’art. 1 della Legge 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 

2014) è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata 

su due presupposti impositivi: 

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore; 

- l’altro collegato all’erogazione ed alla fruizione dei servizi comunali. 

 

La IUC è composta da: 

- IMU (Imposta Municipale Propria) 

componente patrimoniale, dovuta al possessore di immobili, escluse le abitazioni principali; 

- TASI  (Tributo Servizi Indivisibili) 

componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi 

indivisibili comunali; 

- TARI (Tributo Servizio Rifiuti)  

componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a 

carico dell’utilizzatore; 

 

VISTO il comma 704 art. 1 della Legge 27.12.2013 n. 147, il quale stabilisce l’abrogazione dell’art. 

14 del decreto legge n. 201 del 06.12.2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge 27.12.2011 

n, 214, di istituzione del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui servizi (TARES); 

 

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della Legge 

n. 147 del 27.12.2013 (Legge di stabilità 2014): 

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (imposta Unica Comunale) 

- commi da 641 a 668 TARI (componente Tributo Servizio Rifiuti) 

- commi da 669 a 681 TASI (componente Tributo Servizi Indivisibili)  

- commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti Tributo Servizio Rifiuti (TARI) e 

componente Tributo Servizi Indivisibili (TASI) 

 

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di 

Stabilità 2014): 

 

669.  Il presupposto impositivo del Tributo Servizi indivisibili (TASI) è il possesso o la detenzione, a 

qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come 

definiti ai sensi dell’Imposta Municipale Propria (IMU), ad eccezione in ogni caso, dei terreni 

agricoli. 

 

671. Il Tributo Servizi Indivisibili (TASI) è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo 

le unità immobiliari di cui al comma 669.  In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono 

tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. 

 

672. In caso di locazione finanziaria, il Tributo Servizi Indivisibili (TASI) è dovuta dal locatario a 

decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto   

di   locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla 

data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna. 
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676. L'aliquota di base del Tributo Servizi Indivisibili (TASI) 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.  

 

677. Il Comune, con la medesima deliberazione di cui al comma  676, può determinare l'aliquota 

rispettando in ogni caso  il  vincolo  in base al quale la somma delle  aliquote  del Tributo Servizi 

indivisibili (TASI)  e  dell'Imposta Municipale Propria (IMU),  per ciascuna tipologia di immobile 

non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla Legge Statale per l'Imposta Municipale 

Propria (IMU) al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad  altre  minori  aliquote,  in  

relazione  alle diverse tipologie di immobile. Per il 2019,  l'aliquota  massima  non può eccedere il 

2,5 per  mille.  Per lo stesso anno 2019, nella determinazione delle aliquote del Tributo Servizi 

Indivisibili (TASI) possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo  periodo,  per  

un   ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille  a  condizione  che siano 

finanziate, relativamente alle  abitazioni  principali  e  alle unità immobiliari ad esse equiparate 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,  detrazioni d'imposta o altre misure, tali 

da  generare  effetti  sul  carico  di imposta del Tributo Servizi Indivisibili (TASI)  equivalenti  a  

quelli  determinatisi  con  riferimento all'Imposta Municipale Propria (IMU)  relativamente  alla  

stessa  tipologia  di  immobili,  anche tenendo  conto  di  quanto  previsto  dall'articolo  13  del   

citato Decreto Legge n. 201, del 2011. 

 

678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del Decreto Legge 6 

dicembre 2011, n.  201,  convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e 

successive modificazioni,  l'aliquota  massima  del Tributo Servizi Indivisibili (TASI)  non  può  

comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del presente articolo. 

 

 681. Nel caso  in  cui  l'unità  immobiliare  è  occupata  da  un soggetto  diverso  dal  titolare  del   

diritto   reale   sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di  un'autonoma 

obbligazione tributaria. L'occupante  versa  il Tributo Servizi Indivisibili (TASI)  nella  misura 

compresa fra il 10 e il 30  per cento dell'ammontare complessivo  del Tributo Servizi Indivisibili 

(TASI),  così come previsto dall’art. 45, comma 2, del regolamento comunale parte Tributo Servizi 

Indivisibili (TASI), calcolato  applicando l'aliquota  di  cui  ai  commi  676  e  677.  La  restante  

parte  è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare. 

 

682. Con regolamento da adottare  ai  sensi  dell'articolo  52  del Decreto  Legislativo  n.  446  del  

1997,  il  Comune  determina   la disciplina per l'applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC), 

concernente tra l'altro:  

 b) per quanto riguarda il Tributo Servizi Indivisibili (TASI):  

   1) la disciplina delle riduzioni; 

   2) l'individuazione dei servizi  indivisibili  e  l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, 

dei relativi costi alla  cui copertura il Tributo Servizi Indivisibili (TASI) è diretto.  

 

683. Il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per 

l'approvazione del Bilancio  di  Previsione,  le tariffe del Tributo Servizio Rifiuti (TARI) in 

conformità al Piano Finanziario  del  servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto  

che  svolge  il servizio stesso ed  approvato  dal  Consiglio  Comunale  o  da  altra autorità 

competente a norma delle leggi vigenti  in  materia,  e  le aliquote  del Tributo Servizi Indivisibili 

(TASI),  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. 
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703.  L'istituzione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) lascia salva la disciplina per l'applicazione 

dell'Imposta Municipale Propria (IMU). 

 

Visto che la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) all’articolo1, comma 14, ha 

disposto, con decorrenza 1° gennaio 2016, l’esclusione dal Tributo Servizi Indivisibili (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 è 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. 201, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle 

categorie catastali A/12, A/8 e A/9”; 

 

PRECISATO 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 

contributo o tariffa, secondo le seguenti definizioni: 

- servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la 

collettività del Comune; 

- servizi dei quali beneficia l’intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o 

minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una 

suddivisione in base all’effettiva percentuale di utilizzo individuale; 

- servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un 

cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale; 

 

Tenuto conto che sulla base dalla lettera b) numero 2) dell’articolo 1, comma 682 della Legge 27 

dicembre 2013, n. 147, il Comune ha provveduto all’individuazione dei servizi indivisibili con 

l’indicazione analitica, per ciascuno di essi, dei relativi costi, così come risulta dal seguente 

prospetto: 

 

 ANNO 2019  

SERVIZI INDIVISIBILI  COSTI 
MANUTENZIONE DEL VERDE 

PUBBLICO, PARCHI 
- Importi contrattuali per la manutenzione 

del verde pubblico, parchi 

- Altre spese dirette per la manutenzione 

del verde pubblico, parchi 

 

€     14.000,00 

 

    €       5.060,00 
ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Fornitura energia elettrica e 

manutenzione impianti 

                              

€     19.650,00 
GESTIONE DELLA RETE 

STRADALE 
- Importi contrattuali per la manutenzione 

delle strade – segnaletica stradale 

- Importi contrattuali per la manutenzione 

delle strade 

 

€       3.167,40 

 

€       5.000,00 
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- Costo lordo personale comunale quota 

parte 

- Acquisto beni  

- Prestazione servizi 

- Interessi passivi mutui in ammortamento 

- Salatura strade e sgombero neve  

 

€     18.837,63 

€       2.650,00 

€       1.450,00 

€     21.230,42 

€       8.300,00 
SERVIZIO PREVENZIONE E 

RANDAGISMO 
- Importi contrattuali per la lotta al 

randagismo 

 

€          800,00 
SERVIZIO DI PROTEZIONE 

CIVILE 
- Importi contrattuali per l’espletamento 

del servizio di Protezione Civile 

 

€       3.800,00 
PUBBLICA SICUREZZA E 

VIGILANZA 
- Costo lordo personale comunale 

- Acquisto beni 

- Prestazioni servizi 

- Trasferimenti ad altri enti per quota parte 

spese personale in convenzione 

€     17.515,63 

€       1.775,80 

€       1.600,00 

 

€       4.000,00  
SERVIZIO BIBLIOTECA - Acquisto beni 

- Prestazione di servizi 

€          800,00 

€       2.365,00 
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - Acquisto beni 

- Servizi socio assistenziali diversi rivolti 

alla collettività in maniera indifferenziata 

€       1.200,00 

 

€     52.318,00 
MANUTENZIONE PATRIMONIO 

COMUNALE 
- Contratti di manutenzione ( opere di 

falegname, opere edili, impianti termici, 

impianti elettrici, impianti idraulici e altre 

spese per servizi di manutenzione 

 

 

 

€     12.550,00 
SERVIZIO SPORTELLO 

CATASTALE 
- Spese per servizi offerti dal Polo 

Catastale 

 

€       2.200,00 

TOTALE COSTI SERVIZI INDIVISIBILI €   200.269,88 

TOTALE PREVISIONE GETTITO TASI €     85.000,00 
TOTALE RISTORO STATO PER MINORI INTROITI TASI €     54.426,65 

TOTALE TASI €   139.426,65 

TASSO DI COPERTURA 69,62%  

 

 

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 16 maggio 2014, con la quale è stato approvato 

il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale); 

 

CONSIDERATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 

dell’articolo 52 del Decreto Legislativo 15.12.1997 n. 446, provvedono a “disciplinare con 

regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e 

definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell’aliquota massima dei singoli 

tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti”; 

 

VISTO l’art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, il quale dispone che: 

“Il comma 16 dell’art. 53 della Legge n. 388 del 23.12.2000, è sostituito dal seguente: 

16. 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 Decreto Legislativo n. 360 del 

28.09.1998, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, 

e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli 

enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 
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previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, 

purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 01 gennaio dell’anno di riferimento”.  

 

CONSIDERATO che a decorrere dall’anno di 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’art. 52, 

comma 2, del Decreto Legislativo n. 446/1997, e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza 

del termine previsto per l’approvazione del Bilancio di Previsione. Il mancato invio delle predette 

deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il 

blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti 

inadempienti. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero 

dell'Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, 

delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'Economia e delle 

Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale 

pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo 

periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997. 

 

VISTO il Decreto 25/01/2019 che prevede l’ulteriore differimento del termine per la deliberazione 

del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali dal 28 Febbraio al 31 Marzo 2019 di cui 

all’art. 151 del T.U. degli Enti Locali Decreto Legislativo n. 267/2000; 

 

RISCONTRATA la propria competenza a deliberare in merito, ai sensi del D. Lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267 (Testo unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali); 

 

VISTO ed ACQUISITO il parere di regolarità tecnica e contabile espresso, ai sensi dell’art. 49, 

comma 1, del D. Lvo 267/2000, dal responsabile del servizio interessato, riportato nell’allegato 

foglio, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 

VISTO 

*il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di Giunta 

comunale n.43 del 6/5/15; 

*il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione consiliare n.28 del 28/09/2017 

* il vigente Statuto Comunale; 

*il Decreto Lgs 18/8/2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e 

s.m.i.; 

 
Il Cons. Alessio Paolo Pinato, prima della votazione, precisa quanto indicato nella deliberazione n. 6. 

Con voti favorevoli n. 6 ed astenuti n. 3 (Cons. Alessio Paolo Pinato, Iorio Vittorio e Colombo 

Onorina Gisella) nei modi e nelle forme di Legge da parte dei Consiglieri presenti in aula 

 

D E L I B E R A 

 

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

 

2. di confermare le aliquote per l’applicazione del Tributo Servizi Indivisibili (TASI) per l’anno 

d’imposta 2019: 

 

➢ ALIQUOTA 1,50 PER MILLE per le unità immobiliari destinate ad abitazione principale 

di categoria A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze; 

➢ ALIQUOTA 1,50 PER MILLE per tutte le altre tipologie di fabbricati; 
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➢ ALIQUOTA 2,50 PER MILLE per le aree fabbricabili, con esclusione dei terreni agricoli; 

➢ ALIQUOTA 2,50 PER MILLE per i fabbricati appartenenti alla categoria D; 

➢ ALIQUOTA 1,00 PER MILLE per i fabbricati rurali strumentali e per gli immobili merce 

(purchè non venduti o locati) 

 

3. di dare atto che tali aliquote decorrono dal 01 gennaio 2019; 

 

4. di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote del Tributo 

Servizi Indivisibili (TASI) e dell’Imposta Municipale Propria (IMU) per ciascuna tipologia di 

immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’Imposta 

Municipale Propria (IMU) al 31.12.2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in 

relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2019, l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 

per mille;   

 

5. di stabilire che nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare, 

l’occupante, che non ha destinato la stessa a propria abitazione principale, versa il Tributo Servizi 

Indivisibili (TASI) nella misura del 30% dell’ammontare complessivo del Tributo Servizi 

Indivisibili (TASI), calcolato applicando le aliquote e detrazioni determinate con il presente atto, e 

la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, così come previsto 

dall’art. 45, comma 2, del regolamento comunale IUC, titolo dedicato alla TASI; 

 

6. di destinare il gettito derivante dall’applicazione del Tributo in oggetto alla copertura parziale, 

pari al 69,62% della spesa dei seguenti servizi indivisibili, individuati come da seguente elenco 

dettagliato ai sensi dell’articolo n. 52 del Titolo 4 del Regolamento Comunale per l’applicazione 

dell’Imposta Unica Comunale (IUC): 

 

 ANNO 2019  

SERVIZI INDIVISIBILI  COSTI 
MANUTENZIONE DEL VERDE 

PUBBLICO, PARCHI 
- Importi contrattuali per la manutenzione 

del verde pubblico, parchi 

- Altre spese dirette per la manutenzione 

del verde pubblico, parchi 

 

€     14.000,00 

 

    €       5.060,00 
ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Fornitura energia elettrica e 

manutenzione impianti 

                              

€     19.650,00 
GESTIONE DELLA RETE 

STRADALE 
- Importi contrattuali per la manutenzione 

delle strade – segnaletica stradale 

- Importi contrattuali per la manutenzione 

delle strade 

- Costo lordo personale comunale quota 

parte 

- Acquisto beni  

- Prestazione servizi 

- Interessi passivi mutui in ammortamento 

- Salatura strade e sgombero neve  

 

€       3.167,40 

 

€       5.000,00 

 

€     18.837,63 

€       2.650,00 

€       1.450,00 

€     21.230,42 

€       8.300,00 
SERVIZIO PREVENZIONE E 

RANDAGISMO 
- Importi contrattuali per la lotta al 

randagismo 

 

€          800,00 
SERVIZIO DI PROTEZIONE 

CIVILE 
- Importi contrattuali per l’espletamento 

del servizio di Protezione Civile 

 

€       3.800,00 
PUBBLICA SICUREZZA E 

VIGILANZA 
- Costo lordo personale comunale 

- Acquisto beni 

€     17.515,63 

€       1.775,80 
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- Prestazioni servizi 

- Trasferimenti ad altri enti per quota parte 

spese personale in convenzione 

€       1.600,00 

 

€       4.000,00  
SERVIZIO BIBLIOTECA - Acquisto beni 

- Prestazione di servizi 

€          800,00 

€       2.365,00 
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - Acquisto beni 

- Servizi socio assistenziali diversi rivolti 

alla collettività in maniera indifferenziata 

€       1.200,00 

 

€     52.318,00 
MANUTENZIONE PATRIMONIO 

COMUNALE 
- Contratti di manutenzione ( opere di 

falegname, opere edili, impianti termici, 

impianti elettrici, impianti idraulici e altre 

spese per servizi di manutenzione 

 

 

 

€     12.550,00 
SERVIZIO SPORTELLO 

CATASTALE 
- Spese per servizi offerti dal Polo 

Catastale 

 

€       2.200,00 

TOTALE COSTI SERVIZI INDIVISIBILI €   200.269,88 

TOTALE PREVISIONE GETTITO TASI €     85.000,00 
TOTALE RISTORO STATO PER MINORI INTROITI TASI €     54.426,65 

TOTALE TASI €   139.426,65 

TASSO DI COPERTURA 69,62%  

 

7. di dare atto che per tutti gli aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del Tributo Servizi 

Indivisibili (TASI) si rimanda al Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale 

(IUC) approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 12 del 16 maggio 2014;                         

 

8.di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento 

delle Finanze, entro il termine di cui all’art. 52 comma 2, del Decreto Legislativo n. 446/1997, e 

comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del 

Bilancio di Previsione;  

 

9. di dichiarare il presente atto, con voti favorevoli n. 6 ed astenuti n. 3 (Cons. Alessio Paolo Pinato, 

Iorio Vittorio e Colombo Onorina Gisella), immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 

4, del D.Lgs. n. 267/2000, ravvisandovi motivazioni d’urgenza rinvenibili nella necessità di 

approntare tempestivamente i conseguenti procedimenti amministrativi; 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  

 

           IL PRESIDENTE 

 

F.to COLZANI STEFANO 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

F.to CUFALO DOTT. NICOLO' 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

ll sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,    

 

A T T E S T A  

 

che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n.267 del 18/8/2000: 

 

(xx)  in data odierna è stata pubblicata sul sito istituzionale www.comune.alserio.co.it , sezione 

albo pretorio on line, per rimanervi 15 giorni consecutivi (Legge 18/6/09 n. 69 - art. 32 c. 1) 

 

Alserio, lì  

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to CUFALO DOTT. NICOLO' 

 

 

l sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,  

 

A T T E S T A 

 

che la presente deliberazione è stata pubblicata sul sito istituzionale www.comune.alserio.co.it , 

sezione albo pretorio on line, per quindici giorni consecutivi a far tempo dalla data su indicata ed è 

divenuta esecutiva il giorno 18-03-19 

 

 (xx)  perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4) 

 (    ) decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3); 

 

Alserio, lì  

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to CUFALO DOTT. NICOLO' 

 

 

Copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo. 

 

Alserio, lì 

         IL SEGRETARIO COMUNALE 

         CUFALO DOTT. NICOLO' 
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