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COMUNE DI CERANOVA 
PROVINCIA DI PAVIA 

 
N. 3 del Registro delle deliberazioni  -  CONSIGLIO COMUNALE 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E ALIQUOTE TASI ANNO 2019    

 

L’anno  duemiladiciannove il giorno  cinque del mese di marzo alle ore 21:00 nella sede comunale 

 

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il  Consiglio 

Comunale in seduta Ordinaria di prima convocazione. 
 

……….OMISSIS………. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Premesso che: 

- l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27/12/2013, istituisce a decorrere dal 1° gennaio 

2014 l’imposta unica comunale (IUC), che si compone dell’imposta municipale propria 

(IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI); 

- l’art. 1, comma 682, della Legge n. 147 del 27/12/2013, prevede che con regolamento da 

adottarsi ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 il Consiglio Comunale determina la 

disciplina della TASI; 

- l’art. 1, comma 683 prevede che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine 

fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le aliquote TASI, in 

conformità con i servizi indivisibili ed i relativi costi, prevedendo anche la possibilità di 

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

degli immobili; 

 

Visto l’art. 5, comma 4 del Regolamento Comunale per la disciplina della TASI, approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 28.04.2014, il quale dispone che: 

“Il Comune, con deliberazione dell’organo competente, 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 resi e con i relativi costi, con possibilità di differenziare le aliquote in ragione del 

settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili”. 

 

Considerato che la Legge n.147/2013, prevede: 

- all’art. 1, comma 676, che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il Comune, con 

deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 

n. 446/1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento; 

- all’art. 1, comma 677, che 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 della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore 

all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'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 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille; 

- all’art. 1, comma 678, che per i fabbricati rurali ad uso strumentale, così come definiti dall’ 

art. 9, comma 3 bis, del D.L. n. 557 del 1993, l'aliquota massima della TASI non può 

comunque eccedere il limite dell’1 per mille. 

 

Dato atto che le risorse reperite attraverso l’applicazione della TASI, saranno rivolte alla copertura 

parziale dei costi dei seguenti servizi indivisibili, così come desunti dallo schema del bilancio di 

previsione per l’anno 2019: 

 

 Manutenzione Patrimonio   euro   30.000,00 

 Pubblica sicurezza e Vigilanza  euro     2.000,00 

 Illuminazione pubblica    euro   30.000,00 

 Manutenzione e verde pubblico   euro   15.000,00 

 

Totale       euro   77.000,00 

 

 

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 25.01.2019 con cui è stato differito al 31 marzo 2019 

il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali; 

 

Visto l’art. 1, comma 26 L. 28 dicembre 2015 n. 208, con cui è stata introdotta, in analogia con 

quanto già avvenuto nel quadriennio 2008 – 2011, la sospensione dell’aumento dei tributi locali, 

prevedendo che «al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza 

con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l’anno 2016 è sospesa l’efficacia delle leggi 

regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e 

delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di 

aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015» e che «la sospensione di cui al primo periodo non si 

applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, 

n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell’articolo 243-bis del testo 

unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e 

seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000»;  

 

Considerato che la sospensione dell’aumento dei tributi locali è stata estesa anche all’anno 2018 

dall’art. 1, comma 37, lett. a) L. 27 dicembre 2017 n. 205 (Legge di bilancio 2018), con le stesse 

modalità previste per il 2017 e confermando quindi l’applicabilità nel 2018 delle aliquote 2017, con 

l’unica eccezione della TARI; 

 

PRESO ATTO che la Legge 145/2018 (Legge di Bilancio 2019) non ha esteso la sospensione 

dell’aumento dei tributi locali e pertanto, a far data dal 01/01/2019 può essere prevista la revisione 

delle aliquote dei tributi locali; 

 

Visto il Regolamento comunale per l'applicazione della TASI approvato con deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 5 del 28.04.2014, aggiornato con la Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 

2016 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 28/4/2016; 

Richiamata la deliberazione C.C. n. 3 del 27.02.2018 con cui si è provveduto all’approvazione del 

piano finanziario e delle aliquote Tasi per l’anno 2018;  



Accertato, che in base alle stime operate dal Servizio Finanziario dell’Ente, il gettito atteso, 

applicando le aliquote e le detrazioni sotto indicate, ammonta ad euro 30.500,00 e può essere 

ottenuto attraverso le seguenti misure: 

1) Aliquota pari a 0 (zero) per mille per le abitazioni principali; 

2) Aliquota pari a 0,5 (zero/cinque) per mille per le abitazioni principali categorie catastali A/1, 

A/8 e A/9; 

3) Aliquota pari a 1,5 (uno/cinque) per mille tutte le altre fattispecie imponibili diverse da 

quelle di cui al punto precedente; 

 

Visto l'art. 42 del D.Lgs n.267/2000; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

 

Visto il vigente Regolamento di contabilità; 

 

Dato atto che, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, sono stati acquisiti i pareri 

favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal Responsabile del Servizio 

Finanziario; 

 

Con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge dai n. 10 (dieci) Consiglieri presenti e 

votanti 

 

D E L I B E R A 

 

Di stabilire per l'anno 2019 le seguenti aliquote per il tributo sui servizi indivisibili (TASI): 

1) abitazioni principali, ad eccezione delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9: 0 (zero) per 

mille; 

2) Abitazioni principali categorie catastali A/1, A/8 e A/9: 0,5 (zero/cinque) per mille; 

3) Tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui ai punti precedenti: 1,5 

(uno/cinque) per mille. 

 

Di approvare il seguente Piano finanziario che definisce la copertura parziale dei costi dei seguenti 

servizi indivisibili, così come desunti dal Bilancio di previsione per l’anno 2019: 

 

Manutenzione Patrimonio € 30.000,00 

Pubblica sicurezza e Vigilanza € 2.000,00 

Illuminazione pubblica € 30.000,00 

Manutenzione e verde pubblico € 15.000,00 

Totale costi € 77.000,00 

 

 

Considerato in ogni caso che, a fronte della sospensione dell’aumento dei tributi locali e 

dell’esclusione dell’abitazione principale dalla TASI, sostituita da un corrispondente aumento del 

Fondo di solidarietà comunale, il livello di copertura dei costi dei servizi indivisibili prestati dal 

Comune non può più essere definito nel 2019 da parte del Comune; 

 



Di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2019 e saranno valide per gli anni 

successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell’art. 1, comma 169 L. 296/2006; 

 

Di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, 

Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data di effettiva esecutività, ai sensi dell'art. 13, 

comma 15, del D.L. n. 201/2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997; 

 

******** 

 

Quindi, con separata ed unanime votazione favorevole, espressa nelle forme di legge dai n. 10 

(dieci) Consiglieri presenti e votanti 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, 

comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

 

……….OMISSIS………. 
 


