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COMUNE DI ERLI 
Provincia di Savona 

_____________ 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.3 DEL 25/03/ 2019 
 

OGGETTO: 
TASI ANNO 2019 - DETERMINAZIONE ALIQUOTA.           

 
L’anno duemiladiciannove addì venticinque del mese di marzo alle ore venti e minuti trenta, è riunito il Consiglio 
Comunale convocato, a norma di Legge, in sessione Ordinaria ed  in seduta chiusa al pubblico di Prima 
convocazione. 
 
Risultano: 

 
Cognome e Nome Carica Presente 

  
1. Candido CARRETTO - Sindaco Sindaco Sì 
2. Giorgia DE BERNARDI - Consigliere Consigliere Anziano Sì 
3. Silvano SALVATICO - Consigliere Consigliere Sì 
4. Sergio BRUNO - Consigliere Consigliere Sì 
5. Giuliana BASSO - Consigliere Consigliere Sì 
6. Gabriella BERRIOLO - Consigliere Consigliere No 
7. Alberto DELFINO - Consigliere Consigliere No 
8. Luca ZERBINATI - Consigliere Consigliere Sì 
9. Aurelio BIGNONE - Consigliere Consigliere Sì 
10. Luca LONGO - Consigliere Consigliere No 
  

Totale Presenti: 7 
Totale Assenti: 3 

 
Partecipa il Segretario Comunale Sig.ra Dott.ssa Monica Di Marco il quale provvede alla redazione del presente 
verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor Candido CARRETTO nella sua qualità di Sindaco assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



 
Oggetto: TASI ANNO 2019 - DETERMINAZIONE ALIQUOTA.           

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
     PREMESSO che: 

 
• l’art. 1, comma 639, L. 147 del 27 dicembre 2013  e successive integrazioni e 

modificazioni,  ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), costituita dall’Imposta 
Municipale Propria (IMU),  di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, 
escluse le abitazioni principali, e da una componente riferita ai servizi, che si articola nel 
Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico del possessore che dell'utilizzatore 
dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 

 
VISTO che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) all’art. 1, comma 14, ha 
disposto, con decorrenza 1° gennaio 2016, l’esclusione dalla 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 e' 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/1, A/8 e  A/9»”; 

 
VISTO che con il comma 14 è stato previsto di eliminare dal campo di applicazione della  
TASI, sia l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore, sia l’unità 
immobiliare che l’occupante ha  destinato a propria abitazione principale, fatta eccezione 
per  le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 

 
RITENUTO di  per l’anno 2019 la medesima aliquota TASI per le annualità precedenti pari a 
1,00 per mille per tutte le fattispecie sottoposte all’imposta; 

 
RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, che testualmente recita: 
“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 1° 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.” 

 
RICHIAMATO l’art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, modificato dal D.Lgs. n. 
126/2014, in base al quale “Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della 
programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 
luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, 
riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate 
sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, 
osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 
2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con Decreto del 
Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la 
Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze”; 

 



VISTA LA LEGGE 30 dicembre 2018, n. 145, Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 

finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 pubblicata sul supplemento 

ordinario alla “Gazzetta Ufficiale„ n. 302 del 31 dicembre 2018 - Serie generale; 

  

DATO ATTO che il Ministro dell'interno con il D.M. 25 gennaio 2019 (G.U. 2 febbraio 2019, n. 

28) ha stabilito l'ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di 

previsione 2019/2021 degli enti locali dal 28 febbraio al 31 marzo 2019. 

 
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del 
Decreto Legislativo n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla presente 
proposta di deliberazione; 

 

CON VOTI legalmente espressi, essendo i consiglieri presenti e votanti n. sette; 

favorevoli: n. sette 

contrari: nessuno 

astenuti: nessuno 

 

DELIBERA 

 

DI FISSARE per l’anno 2019 la medesima aliquota TASI per le annualità precedenti pari a 
1,00 per mille per tutte le fattispecie sottoposte all’imposta; 

 
DI TRASMETTERE la presente deliberazione di approvazione delle aliquote TASI 2019, 
esclusivamente in via telematica, entro i termini di legge mediante inserimento del testo 
nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito 
informatico di cui al D.Lgs. 360/1998; 
 

DI INVIARE la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, 
Dipartimento delle finanze, nei termini indicati dall’art. 13 bis DL 201/2011. 



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Oggetto:      TASI ANNO 2019 - DETERMINAZIONE ALIQU OTA.      
 
 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, a norma dell’art. 151 – comma 4 – del D.Lgs.vo n. 267/2000 

ATTESTA 
 

La regolare copertura finanziaria della spesa inerente la proposta di deliberazione in oggetto 
  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 

 
Ai sensi dell’art. 49 – comma 1 – del D. Lgs.vo n. 267/2000, sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono il 
parere di cui al seguente prospetto: 
 
 
IL RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO INTERESSATO 
 
 

 
Per quanto concerne la REGOLARITA’ TECNICA 
Esprime PARERE FAVOREVOLE 

 
IL RESPONSABILE 

Monica Di Marco 

 
 
Del che si è redatto il presente verbale 
 

Il Sindaco 
Candido CARRETTO 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
Dott.ssa Monica Di Marco 

___________________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
N.       del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 
_________________________ al _________________________  come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 
18 agosto 2000, n° 267. 
 
Erli, lì _________________________ Il Segretario Comunale 

Dott.ssa Monica Di Marco 
 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 25-mar-2019 

 
 Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 
 
 Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 
Erli, lì 25-mar-2019 Il Segretario Comunale 

Dott.ssa Monica Di Marco 
 
 
 Dott.ssa Monica Di Marco 
 


