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DELIBERAZIONE N. 57  
In data 20/12/2018  

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)  

- ANNO 2019 

 

 
L'anno duemiladiciotto il giorno venti del mese di dicembre alle ore 20:45, presso 

l'Auditorium Palazzo Comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e 

relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri si è riunito il Consiglio Comunale in 

sessione pubblica. 

 

Seduta ordinaria di  prima  convocazione . 

 

Fatto l’appello nominale risultano presenti: 

Nome P A Nome P A 
ESPOSITO ANDREA SI  REALI CARMEN  SI 

BRAMBILLA PAOLA SI  LIMONTA TOMMASO SI  

ZANGHERI DANIELE SI  MOTTA MASSIMILIANO SI  

VILLA LUIGI SI  BIELLA EMILIO SI  

CANTU' CHIARA LUISA MARIA  SI TORNAGHI STEFANO SI  

STUCCHI EMILIO GIULIO SI  LONGHI CINZIA  SI 

ABOURI JAMILA SI  CARRETTONI MARCO SI  

MAGGIONI CANDIDA SI  VERTEMATI FERNANDO SI  

CRIPPA STEFANO SI     

 

Totali Presenti 14 – Assenti3 

 
 

Assiste il Segretario Comunale sig. Codarri Dott. Paolo il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

 

 Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sindaco Dott. 

Andrea Esposito  ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi il Consiglio 

Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)  - 

ANNO 2019 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

  
Svolge la relazione illustrativa l’Assessore Motta.  

 

Il Consigliere Vertemati preannuncia voto contrario, trattandosi di delibera propedeutica alla 

approvazione del bilancio.   

 

Quindi, 

 

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta 

unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura 

patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una 

componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo sui servizi indivisibili (TASI), a carico 

sia 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 l'art. 1, comma 683, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui il Consiglio 

Comunale 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 indivisibili alla cui 

copertura la TASI è diretta, con possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di 

attività nonchè della tipologia e della destinazione degli immobili; 

 

Visto l'art. 1, comma 676, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui l'aliquota di 

base della TASI è pari all'1 per mille e il Comune ha facoltà, con deliberazione del Consiglio 

Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, di ridurre l'aliquota fino 

all'azzeramento; 

 

Visto l'art. 1, comma 677, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che impone il vincolo per 

cui la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può 

essere 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; 

 

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.  che stabilisce il termine di approvazione del bilancio di 

previsione entro il 31 dicembre dell’anno precedente; 

 

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 09/05/2014 con la quale è stato 

approvato il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale)  in vigore dal    

1 gennaio 2014, modificato con Deliberazione di C.C. n. 20 del 20/05/2015 e ulteriormente 

modificato con Deliberazioni di C.C. n. 10  del 20/03/2017 e n. 54 del 20/12/2018;   

 

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 31/03/2017 con la quale sono state 

approvate le seguenti aliquote e detrazioni IMU per l’anno 2017: 

 

a)  Aliquota di base altri immobili          10,4 per mille; 

b) Aliquota abitazione principale e pertinenze 4   per mille con detrazione € 200,00 

          (categorie A1-A8 –A9) 

c)       Aliquota aree fabbricabili                                 10,4 per mille 

d)       Aliquota per terreni agricoli                             10,4 per mille 

 

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del 20/12/2017 con la quale sono state 

confermate le aliquote e detrazione del Tributo sui servizi indivisibili TASI per l’anno 2018; 

 

Visto l’art. 1, comma 14, lettera a) della Legge n. 208 del 28/12/2015 (Legge di Stabilità 

2016) che dispone l’esenzione dal pagamento della TASI per le abitazioni principali e relative 

pertinenze, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 
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Visto l’art. 14, lettera c) della Legge n. 208 del 28/12/2015 (Legge di Stabilità 2016) che 

dispone che l’aliquota TASI per i cosiddetti “beni merce”, cioè quei fabbricati costruiti e 

destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, purché non locati, è ridotta all’1 per mille con 

possibilità per i Comuni di disporre un aumento fino al 2,5 per mille; 

 

Ritenuto di dover confermare per l’anno 2019 le aliquote del tributo sui servizi indivisibili 

(TASI) deliberate per l’anno 2018; 

 

Dato atto che sul presente atto è stato espresso parere favorevole dall’Organo di Revisione, ai 

sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 267/2000, come modificato dall’art. 3, 

comma 2-bis, del D.L. n. 174/2012; 

 

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi 

dell’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000; 

 

Con voti favorevoli n.10, astenuti n.3 (Tornaghi, Biella, Carrettoni), contrari n. 1 (Vertemati), 

resi nelle forme di legge essendo n. 14  i consiglieri presenti e n. 11 i votanti;  

 

DELIBERA 

 

1. di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del 

presente provvedimento; 

 

2. di confermare per l’anno 2019 le aliquote del tributo sui servizi indivisibili (TASI) 

deliberate per l’anno 2018 con atto di C.C. n. 64 del 20/12/2017; 

 

3. di dare atto che, per l’annualità 2019, le aliquote da applicare al tributo sui servizi 

indivisibili (TASI), sono riportate nella seguente tabella: 

 

 

TIPOLOGIA 

ALIQUOTA 

IMU 

ALIQUOTA 

TASI 

VINCOLO 

COMMA 

677 

Unità immobiliare (escluse categorie A/1, A/8, A/9) 

adibita ad abitazione principale nella quale il possessore 

dimora e risiede anagraficamente, e relative pertinenze, 

ammesse nella misura massima di una unità 

pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali  C/2, 

C/6 e C/7. esente esente  

2,5 per 

mille 

Unità immobiliare categorie A/1, A/8, A/9 adibita ad 

abitazione principale nella quale il possessore dimora e 

risiede anagraficamente, e relative pertinenze, ammesse 

nella misura massima di una unità pertinenziale per 

ciascuna delle categorie catastali  C/2, C/6 e C/7. 4 per mille 2 per mille 6 per mille 

Unità immobiliare (escluse categorie A/1, A/8, A/9) 

assimilate per legge e regolamento ad abitazione 

principale e relative pertinenze, ammesse nella misura 

massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle 

categorie catastali  C/2, C/6 e C/7. esente esente  

2,5 per 

mille 

Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice 

alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e 

non siano in ogni caso locati esente 

2,5 per 

mille 

2,5 per 

mille 

Altri immobili 

10,4 per 

mille zero 

10,4 per 

mille 
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4. di dare atto altresì che per gli aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si 

rinvia al Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale) in vigore dal 1 

gennaio 2014, modificato con Deliberazione di C.C. n. 20 del 20/05/2015 e ulteriormente 

modificato con Deliberazioni di C.C. n. 10 del 20/03/2017 e n. 54 del 20/12/2018;   

 

5. di inviare per via telematica la presente deliberazione di determinazione delle aliquote 

TASI    anno 2014, per la pubblicazione sul sito informatico del Ministero dell’economia e 

delle finanze, come previsto dall’art. 13, comma 13-bis del D.L. n. 201/2011; 

 

6. di dare atto che il presente provvedimento costituisce un allegato del bilancio di 

Previsione anno 2019; 

 

7. di individuare nel Responsabile del Settore 2 Finanziario  rag. Maria Cinzia Oneda il 

responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 4 legge 241/90; 

 

Inoltre, stante l'urgenza di provvedere per l’approvazione del Bilancio di Previsione 

2019/2021 entro il 31/12/2018; 

 

Visto l'art. 134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000; 

 

Con voti favorevoli n.10, astenuti n.3 (Tornaghi, Biella, Carrettoni), contrari n. 1 (Vertemati), 

resi nelle forme di legge essendo n. 14  i consiglieri presenti e n. 11 i votanti;  

 

 

ULTERIORMENTE  D E L I B E R A 

 

 

1) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.  

 

 

Per tutti gli interventi in forma integrale di cui al presente verbale si rinvia alla registrazione 

audiovisiva della seduta odierna depositata agli atti     
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 Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

IL SINDACO  

Dott. Andrea Esposito  

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Codarri Dott. Paolo  

 

Documento firmato digitalmente 
 


