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Comune di Ternengo 

PROVINCIA DI  BI 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.5  

 
OGGETTO: 
DETERMINAZIONE ALIQUOTE E SCADENZE TASI ANNO 
2019.           

 
L’anno duemiladiciannove addì uno del mese di marzo alle ore diciassette e minuti 

zero nella sala Consiliare , convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di 
legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, il 
Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome  Presente  
  

1. VETTORETTO FRANCESCO - Sindaco Sì 
2. RUSSO LUIGI - Vice Sindaco Sì 
3. SINIGAGLIA GABRIELLA - Assessore Sì 
4. GUELPA ROLONE ELISA - Consigliere Giust. 
5. GOBBER BRUNO - Consigliere Sì 
6. MAGLIOLA SIMONETTA - Consigliere No 
7. GIRARDI FLAVIANO - Consigliere Sì 
8. GALLO IVO - Consigliere Sì 
9. VERONESE  RITA DANIELA - Consigliere Sì 
10. PERATELLO PATRICK - Consigliere Sì 
11. QUAGLIA LEONELLA - Consigliere Sì 
12.             
13.             

  
                                                                                       Totale Presenti: 9 

Totale Assenti: 2 
 

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor INGRASSIA DOTT. 
GUIDO il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor VETTORETTO FRANCESCO 

nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la 
trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTO l'articolo 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito 
l'imposta unica comunale (IUC), che comprende:  
- l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di 

immobili, escluse le abitazioni principali;  
- il tributo per i servizi indivisibili (TASI), quale componente riferita ai servizi, carico sia del 

possessore che dell'utilizzatore dell'immobile,  
- la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;  
 

VISTI i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della citata legge n. 147/2013, che 
nell'ambito della disciplina della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica 
fattispecie della TASI;  
 

VISTI gli emendamenti apportati dal decreto-legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, all’articolo 1 della legge n. 147/2013;  
 

ATTESO che l’articolo 1 della legge n. 147/2013, stabilisce:  
- al comma 683, che 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 ed i relativi costi, alla cui copertura il tributo è diretto, 
con possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della 
tipologia e della destinazione degli immobili;  

- al comma 676, che l’aliquota di base della TASI è pari all’1 per mille ed il Comune, con 
deliberazione del Consiglio Comunale adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto 
legislativo n. 446/1997, può ridurla fino all’azzeramento;  

- al comma 677, così come modificato dal comma 679 della legge n. 190/2014, che il 
Comune può determinare l’aliquota rispettando, in ogni caso, il vincolo in base al quale la 
somma delle aliquote TASI e IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore 
all’aliquota massima consentita 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, determinando nel 
contempo che, per il 2015, l’aliquota massima della TASI non può eccedere il 2,5 per 
mille.  

- Il medesimo comma prevede che per l’anno 2015, nella determinazione delle aliquote, 
possono essere superati i limiti di cui al periodo precedente, 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 n. 201/2011, convertito, con modificazioni, 
dalla legge n. 2014/2011, detrazioni d’imposta o altre misure, tali da generare effetti sul 
carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatesi con riferimento all’IMU 
relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto 
dall’articolo 13 del citato decreto-legge n. 201/2011; 

- al comma 678, che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 13, comma 
8, del decreto legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011, 
l’aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell’1 per mille;  

- al comma 682, che il Comune determina, con regolamento da adottare ai sensi 
dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina per l'applicazione della 
IUC, concernenti, tra l'altro, per quanto riguarda la TASI, l’individuazione dei servizi 
indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui 
copertura la TASI è diretta;  

 
VISTO il comma 14 della legge n. 208/2015 secondo cui ”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/1, A/8 e A/9»; 

 
CONSIDERATO, pertanto, che viene eliminata la TASI sull'abitazione principale per i 

proprietari e la quota TASI a carico degli occupanti/inquilini quando per l'inquilino l'immobile 
in locazione è abitazione principale, che rimane, invece, in vigore la TASI per le abitazioni 
principali di lusso (Cat, A1, A8 e A9) e che il mancato introito sarà coperto con il Fondo di 
Solidarietà Comunale. 
 

VISTA la Legge 205/2017 secondo cui anche per l’anno 2018 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 e che tale sospensione non 
si applica solo alla tassa sui rifiuti (TARI) e per gli enti che deliberano il predissesto e il 
dissesto; 
 

VISTO il Regolamento per la disciplina e l’applicazione della IUC, approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 29.07.2014, esecutiva ai sensi di legge dove 
è previsto che annualmente, con la deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione 
delle aliquote del tributo, saranno individuati i servizi indivisibili comunali ed indicati 
analiticamente i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;  
 

TENUTO conto che per i servizi indivisibili comunali s’intendono, in linea generale, i 
servizi, le prestazioni, le attività, le opere, forniti dai comuni alla collettività, per i quali non è 
attivo alcun specifico tributo o tariffa, la cui utilità ricade omogeneamente su tutti i cittadini 
con impossibilità di quantificare il maggiore o minore beneficio tra un soggetto e l’altro, non 
potendo, in ogni caso, effettuare una suddivisione in base all’effettiva percentuale di utilizzo 
individuale;  
 

CONSIDERATO che, in attuazione di una politica fiscale adeguata alla esigenze del 
territorio di questo Comune, si ritiene opportuno fissare l’aliquota della TASI per l’anno 2019, 
come segue: 

 
• 2,10 per mille per tutte le abitazioni  

e con queste scadenze: 
- 16 giugno 
- 16 dicembre 

 
RICHIAMATO l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che 

stabilisce che 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;  
 

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno del 25 gennaio 2019, che ha differito al 31 
marzo 2019 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019-2021;  
 

RICHIAMATO il comma 688 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, 
come da ultimo modificato dall’articolo 4, comma 12-quater, del decreto-legge 24 aprile 
2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89; 
 



RICHIAMATO il comma 688 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, 
come da ultimo modificato dall’articolo 4, comma 12-quater, del decreto-legge 24 aprile 
2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89; 
 

RICHIAMATO lo Statuto; 
 

RICHIAMATO il “Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi”; 
 

RICHIAMATO il “Regolamento di contabilità”;  
 
VISTI gli allegati pareri favorevoli resi, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 49 del 

decreto legislativo n. 267/2000; 
 
Con voti  favorevoli  07,  astenuti nessuno, contrari 2 (Consiglieri Veronese e Peratello),  su  
n. 09 consiglieri presenti e votanti in forma palese e per alzata di mano 
 

DELIBERA 
 

1. DI ritenere le premesse parti integranti e sostanziali della presente delibera e del 
sottostante dispositivo;  

 
1. DI fissare, sulla base delle valutazioni espresse in premessa, considerato, altresì, il 

fabbisogno finanziario per garantire il pareggio del Bilancio di Previsione, le aliquote della 
TASI anno 2019, come segue:  
 

- 2,10 per mille  per tutte le abitazioni  
      
 e con queste scadenze: 

o 16 giugno 
o 16 dicembre 
o Facoltà per il contribuente di procedere alo pagamento in un’unica rata il 16 

dicembre 2019 
 
2. DI dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale 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;  
 

3. DI dare atto che il presente provvedimento, in conformità all’articolo 172, lettera c), del 
decreto legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni, costituisce allegato alla 
deliberazione consigliare di approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 
finanziario 2019-2021; 

 
4. DI dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, 

della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2019;  
 

5. 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 ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 
dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e comunque entro il termine previsto dalla 
norma di legge; 
 

6. DI dichiarare, con separata votazione e con voti  favorevoli  07,  astenuti nessuno, 
contrari 2 (Consiglieri Veronese e Peratello),  su  n. 09 consiglieri presenti e votanti in 
forma palese e per alzata di mano il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi 
dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.  

 



Del che si è redatto il presente verbale 
 

Il Presidente 
F.to : VETTORETTO FRANCESCO 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : INGRASSIA DOTT. GUIDO 

___________________________________ 
 

 
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 25/03/2019 al 09/04/2019  come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 
18 agosto 2000, n° 267. 
 
 
Ternengo, lì 25/03/2019 Il Messo Comunale 

F.toPELLA STEFANIA 
 

 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Lì, 25/03/2019 Il Segretario Comunale 

INGRASSIA DOTT. GUIDO 
 
 

 
CERTIFICATO  DI ESECUTIVITA’ 

 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 25/03/2019 
 
 

� La presente deliberazione è divenuta esecutiva, nella data indicata, essendo trascorsi 10 giorni 
dall’inizio della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 
� La presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi a partire dal 25/03/2019 

e contro di essa non sono pervenute opposizioni. 
 
� Si certifica che è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267) 
 
Ternengo, lì ____________________ Il Segretario Comunale 

INGRASSIA DOTT. GUIDO 
 

 


