
COMUNE DI GURRO 
Provincia del Verbano Cusio Ossola 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

(ADUNANZA ORDINARIA DI 2^ CONVOCAZIONE – SEDUTA PUBBLICA) 

 
 

6 del 9 marzo 2019Deliberazione n.  

 

OGGETTO: TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) – ESAME ED 

APPROVAZIONE ALIQUOTE – ANNO 2019 

 
 
L’anno DUEMILADICIANNOVE  il giorno NOVE del mese di MARZO alle ore 10,00 
presso la Sede dell’Ente, convocato con l’osservanza delle modalità di legge, si è 
riunito in prima convocazione  il Consiglio dell’Ente. 
 
 All’appello risultano: 

   

PRESENTE 

 

ASSENTE 

 

-  DOTT. COSTANTINI Luigi Valter 

-  PATRITTI Adriano 

-  ZANONE Stefania 

-  CERIOLI Antonio 

-  DRESTI Florindo 

-  MAZZA Ermanno 

-  MINOGGIO Fabio 

-  PATRITTI Emilio 

-  MINOGGIO Flavio 

-  BISMUTI Maurizio 

-  MOVALLI Alberto 
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 TOTALI 10 1 

    

Presiede il Sindaco Dott. Costantini Luigi Valter, il quale sottopone ai presenti la 
proposta di deliberazione in oggetto. 
 
Partecipa il  Segretario dell’Ente, Dott. Merola Daniele, con le funzioni previste dal 
T.U.E.L. N. 267 del 18.08.2000 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PREMESSO CHE: 
 
- l’art. 1, comma 639, della Legge 147 del 27.12.2013, ha istituito 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 Rifiuti (TARI); 
 
- l’art. 1, comma 682, della Legge 147/2013, prevede che con Regolamento da adottarsi ai 
sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 446/1997 il Consiglio Comunale determina e disciplina la TASI; 
 
- l’art. 1, comma 683, prevede che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine 
fissato dalle 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; 
 
DATO ATTO che: 

• ai sensi dell’articolo 1, comma 676 della L. 147/2013, l'aliquota di base della TASI è 
pari all'1 per mille e che il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, 
adottata ai sensi dell'articolo 52 del D. Lgs. 446/1997, può ridurre l'aliquota fino 
all'azzeramento; 

• ai sensi del successivo comma 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 della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di 
immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per 
l'IMU, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse 
tipologie di immobile; 
 

VISTA la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016) che: 
- all’art.1, comma 14, lett. a) stabilisce l’esonero per l’abitazione principale ad 

eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 
- all’art. 1, comma 14, lett. c) stabilisce la riduzione dell’aliquota allo 0,1 per cento 

per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che 
permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. E’ previsto che i Comuni 
possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in 
diminuzione, fino all’azzeramento; 
 

VISTA la circolare del Ministero dell’economia e delle finanze n. 2/DF del 29 luglio 2014, 
con la quale sono state fornite indicazioni circa l’applicazione della clausola di salvaguardia 
delle aliquote IMU-TASI;  

 
RITENUTO, per le stesse motivazioni, di disapplicare la TASI anche per l’anno 2019, 
azzerando tutte le aliquote per tutte le tipologie di immobili; 
 
CONSIDERATO che il comma 169 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 
stabilisce che gli Enti Locali deliberino 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, con effetto dal primo gennaio dell’anno di riferimento; 
 
PREMESSO  che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione finanziario per il 
triennio 2019/2021, fissato dall'articolo 151, comma 1, del D.Lgs 267/2000 al 31 dicembre 
per l'anno successivo, è stato differito al 31 MARZO 2019 con il decreto del Ministro 
dell’Interno del 25 gennaio 2019; 
 
VISTO il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Municipale, approvato con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. approvato con atto deliberativo del Consiglio 
Comunale n. 7 del 05/07/2014; 
 
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 4 in data 03/03/2018, esecutiva con la quale 
per l’anno d’imposta 2018, sono state stabilite le seguenti aliquote: 
 

Fattispecie Aliquota 

Abitazione principale e relative pertinenze, comprese quelle degli 
iscritti all’AIRE  (solo  quelle classificate nelle categorie catastali 
A/1, A/8 e A/9; 

0,10% 

Abitazione principale con unico occupante 0,00% 
Altri immobili (2° abitazione soggette ad IMU con aliquota 
0,76%) 

0,00% 

Aree edificabili 0,00% 
  
RITENUTO, al fine di contenere il livello complessivo di pressione tributaria e di 
semplificare l’imposizione fiscale immobiliare comunale, come previsto dall'articolo 1, 
comma 676 della Legge 147/2013, di disapplicare la TASI anche per l’anno 2019, 
azzerando tutte le aliquote per tutte le tipologie di immobili, ad eccezione di quelli 
classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 
 
VISTE:  
• la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, 
con la quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova 
procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle 
aliquote attraverso  il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;  
• la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 
2014, con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei 
regolamenti inerenti la IUC sul citato portale;  
 
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;  
 
VISTO lo Statuto Comunale;  
 
VISTI  il Regolamento di contabilità ed il Regolamento generale delle entrate comunali;  
 
Sulla proposta di cui sopra il responsabile del servizio esprime parere favorevole in merito 
alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, del D.lgs. 267/00, che qui sottoscrive: 
Rag. Dresti Rosangela 
------------------------------ 



Sulla proposta di cui sopra, il Segretario comunale esprime parere favorevole di legittimità, 
così come richiesto da questa Amministrazione Comunale, che qui sottoscrive: 
Dott. Daniele Merola 
------------------------- 
  
VISTO l’esito della votazione espresso per alzata di mano che da’ il seguente risultato: 
 
PRESENTI ASTENUTI VOTANTI VOTI FAVOREVOLI VOTI 

CONTRARI 

n.  10 n.  == n.  10 n.   10 n.  == 

 
 

DELIBERA 

 

di confermare per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali integralmente si 
rinvia, le seguenti aliquote della TASI per l’anno 2019: 
 

Fattispecie Aliquota 

Abitazione principale e relative pertinenze, comprese quelle degli 
iscritti all’AIRE solo categorie A1, A8 e A9  

0,10 

Altri immobili  0,00 
Aree edificabili 0,00 

 
di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo 
TASI si rimanda al Regolamento IUC approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del  
05/07/2014; 
 
3 - di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia 
e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 
giorni dalla data di esecutività e comunque entro e non oltre il 21 ottobre, ai sensi  , ai 
sensi dell’articolo 13, comma 12, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (L. n. 
214/2011). 
 
4 -  di pubblicare le aliquote TASI sul sito internet del Comune;  
 
5 - di rendere con successiva votazione unanime favorevole, la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 

 

IL PRESIDENTE 

Dott. Costantini Luigi Valter 

 

                  Il Segretario Comunale 

             Dott. Merola Daniele 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(art. 124 T.U. 267/2000 

   Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del 

presente verbale viene pubblicata il giorno   ____________________  all’Albo Pretorio ove rimarrà 

esposta per 15 giorni consecutivi. 

 

  

Il Segretario Comunale 

Dott. Merola Daniele  

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

(art. 126 T.U. 267/2000) 

 Certifico che questa deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità  

secondo quanto stabilito dall’art.126 del T.U. EE.LL. approvato con D.Lgs. n. 267/2000 è stata 

dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del T.U. EE.LL. approvato 

con D.lgs. n.267/2000. 

 

Addì,   09/03/2019 

         Il Segretario Comunale 

                 Dott. Merola Daniele  

 

 

 

 

                          

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005  e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il 

documento analogico e la firma autografa 

 


