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DELIBERAZIONE N. 43  

In data: 21/12/2018 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

ADUNANZA Ordinaria DI Prima CONVOCAZIONE - SEDUTA pubblica 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI 2019 E DETERMINAZIONE COSTI 

SERVIZI INDIVISIBILI           
 

             L’anno duemiladiciotto addi ventuno del mese di dicembre alle ore 

venti,quarantacinque nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità 

prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i 

Consiglieri Comunali. 

All'appello risultano: 

 

Cognome e Nome Presente 

  

1. ZAPPAMIGLIO PIETRO - Sindaco Sì 

2. BERNASCONI FAUSTO - Vice Sindaco No 

3. AGOSTINO NINONE ANTONIO RINO - Consigliere Sì 

4. SIGNORELLI LUISELLA - Consigliere Sì 

5. FERRARIO LAURA PIERA - Consigliere Sì 

6. MACCHI ANNALISA - Consigliere Sì 

7. GRAZIOLI RENATO - Consigliere Sì 

8. LANDONI GIANLUCA - Consigliere No 

9. LAMPACA OMAR FRANCESCO - Consigliere Sì 

10. BANFI GIANNI - Consigliere Sì 

11. CAPRIOLI FABRIZIO - Consigliere Sì 

12. MARINONI ANNA MARIA - Consigliere Sì 

13. MONZA CRISTINA - Consigliere No 

  

Totale Presenti: 10 

Totale Assenti: 3 

      

Assiste il Segretario Comunale PASQUALE PEDACE il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, ZAPPAMIGLIO PIETRO assume la Presidenza 

e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 
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 Delibera di C.C. n. 43 del 21/12/2018 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI 2019 E DETERMINAZIONE COSTI SERVIZI 

INDIVISIBILI           

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Illustra il punto l’Assessore Grazioli, affermando che sono confermate le aliquote TASI. 

L’Assessore precisa i volumi relativi alla TASI che sono destinati al finanziamento dei relativi 

servizi, in modo analitico. 

 

Visto l'art. 1, comma 169, L. 27 dicembre 2006, n. 296 che dispone “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 Regolamento in materia di Imposta Unica Comunale (I.U.C.) approvato con deliberazione 

consiliare n. 17 del 29/07/2014 e successivamente modificato con deliberazione consiliare n. 8 del 

30/03/2016, come modificato con apposita deliberazione  approvata in data odierna; 

Vista la Deliberazione consigliare n. 5 del 24/02/2018 ad oggetto “Approvazione aliquote  TASI 

2018 e determinazione costi indivisibili”, che ha fissato le seguenti aliquote: 

- Abitazione principale e pertinenze, comprese quelle di lusso nelle categorie A/1, A/8 e A/9: 

0,00 (zero) per mille ;  

- Fabbricati categoria D (eccetto D/10): 2,50 (due virgola cinque) per mille 

- Fabbricati categoria D/10: 1,00 (uno) per mille 

- Fabbricati “merce”: 2,50 (due virgola cinque) per mille 

- Altri fabbricati (diversi dalle casistiche precedenti) e aree edificabili: 0,00 (zero) per mille 

Tenuto conto che la TASI è destinata al finanziamento dei servizi indivisibili comunali, 

intendendosi per tali, in linea generale, quei servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni 

alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa, opere la cui utilità ricade 

omogeneamente su tutta la collettività del comune ma di cui non si può quantificare il maggiore o 

minore beneficio tra un cittadino ed un altro; 

Considerato che il gettito della TASI sarà rivolto alla copertura parziale dei costi dei seguenti 

servizi indivisibili, così come desunti dallo schema del bilancio di previsione per l’anno 2019: 

a. Servizio di polizia locale  ........................................................................... Euro  190.150,00 

b. Servizi correlati alla viabilità ed alla circolazione stradale .......................... Euro  36.100,00 

c. Servizio di illuminazione pubblica............................................................. Euro  220.000,00 

d. Servizi di protezione civile ........................................................................... Euro  19.100,00 

e. Servizi relativi ai parchi ed alla tutela ambientale del verde,  

altri servizi relativi al territorio ed all’ambiente ........................................... Euro  92.500,00 

Totale Euro 557.850,00 

Considerato inoltre che il gettito complessivo del tributo stimato per l’anno 2019 ammonta ad € 

195.000,00, con una copertura prevista dei costi dei servizi indivisibili finanziati del 34,96 %, così 

determinata: 

Gettito complessivo stimato TASI  € 195.000,00 

Costo complessivo stimato dei servizi indivisibili   € 557.850,00 

Percentuale di finanziamento dei costi  34,96 % 

Considerato che, al fine di assicurare la massima semplificazione degli adempimenti a carico del 

contribuente, l’Ufficio provvederà ad inviare al domicilio dei soggetti passivi idonei avvisi di 

pagamento corredati dei modelli F24 e metterà in atto iniziative di front office  tali da agevolare il 



  

cittadino; 

Considerato che, ai sensi dell’art. 13 comma 13-bis del D.L. 201/2011 come modificato dall’art. 1 

comma 10 lettera e) della Legge n. 208/2015, tutte le deliberazioni tariffarie relative alle entrate 

tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle finanze, 

Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento in apposita 

sezione del Portale del federalismo fiscale, entro 30 giorni dalla data di avvenuta esecutività e 

comunque entro il termine perentorio del 14 ottobre; 

 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. 

Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.; 

 

Visto il parere favorevole di regolarità contabile espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1 del 

D.Lgs.18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.; 

 

Visto il parere del revisore de Conti in atti; 

Dato atto che il presente provvedimento è stato presentato in commissione finanze; 

Con la seguente votazione legalmente espressa e accertata. 

Favorevoli n. 7 

Contrari n. 0 

Astenuti n. 3 (Banfi, Caprioli, Marinoni) 

DELIBERA 

 

1) di approvare e confermare inoltre le medesime aliquote TASI già deliberate nel 2018, con 

deliberazione n. 5 del 24/02/2018 anche per l’anno 2019, come sotto riepilogate: 

TASI 2019 

Fattispecie Aliquota 

Abitazioni principali e pertinenze 0,00 ‰ 

Abitazioni principali delle categorie A/1, A/8 e A/9 e relative 

pertinenze 

0,00 ‰ 

Fabbricati gruppo D 2,50 ‰ 

Fabbricati categoria D/10 1,00 ‰ 

Fabbricati “merce” 2,50 ‰ 

Altri fabbricati (diversi dalle casistiche precedenti) e aree edificabili 0,00 ‰ 

 

2) di inviare al domicilio dei soggetti passivi idonei avvisi di pagamento corredati dei modelli F24 e 

di intraprendere iniziative di front office al fine di assicurare la massima semplificazione degli 

adempimenti a carico del contribuente, demandando al Responsabile del Servizio Finanziario e 

Tributario la organizzazione e realizzazione di ogni iniziativa derivante dal presente provvedimento; 

3) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo IMU si 

rimanda al Regolamento Comunale in materia di IUC approvato con deliberazione consiliare n. 17 

del 29/07/2014 e successivamente modificato con deliberazione consiliare n. 8 del 30/03/2016, 

come modificato con apposita deliberazione, iscritta all’o.d.g. del 21.12.2018 ed approvata dal 

Consiglio Comunale; 



  

4) di trasmettere esclusivamente per via telematica la presente deliberazione al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, mediante inserimento nella apposita sezione del Portale del 

Federalismo Fiscale; 

5) di demandare al Responsabile del Servizio tutti gli adempimenti necessari all’attuazione del 

presente provvedimento;  

 

Successivamente ……… 

Delibera 

 di dichiarare con successiva votazione, Favorevoli n. 7, Contrari n. 0, Astenuti n. 3 (Banfi, Caprioli, 

Marinoni) la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c. 4 del Tuel 
 



  

 

Delibera di C.C. 43  n. del 21/12/2018  

 
Letto, approvato e sottoscritto: 

 
IL PRESIDENTE 

Documento Firmato Digitalmente 

ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 

(Codice dell'amministrazione digitale) 

ZAPPAMIGLIO PIETRO 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Documento Firmato Digitalmente 

ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 

(Codice dell'amministrazione digitale) 

PASQUALE PEDACE 

 

 


