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COMUNE DI ROCCA DE’ BALDI 

PROVINCIA DI  CN 
_____________ 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL  

CONSIGLIO COMUNALE  
N.47 

 
OGGETTO: 

IMPOSTA UNICA COMUNALE - IUC. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DEL 
TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2019.           

 
L’anno DUEMILADICIOTTO addì VENTUNO del mese di DICEMBRE alle ore 20:30 in 

sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione è stato convocato il 
Consiglio comunale nell’apposita sala del Municipio, previo esaurimento delle formalità 
prescritte dalla vigente normativa. 
 
Risultano: 
 

Cognome e Nome Presente 

  
1. CURTI Bruno - Sindaco Sì 
2. CERVELLA Davide - Consigliere Giust. 
3. BONARDI Antonella - Consigliere Sì 
4. MERLATTI Andrea - Consigliere Sì 
5. BESSONE Gianfranco - Vice Sindaco Sì 
6. LIBOA' Carlo - Consigliere Sì 
7. GIORDANO Beppe Mario - Assessore Sì 
8. BLENGINO Vincenzo - Consigliere Sì 
9. ACCIAVATTI Laura - Consigliere Sì 
10. PRUCCA Mauro - Consigliere Sì 
11. PIAZZOLLA Michele - Consigliere Sì 

  
Totale Presenti: 10 
Totale Assenti: 1 

 
Assiste il Segretario comunale Dott.ssa BAUDINO Laura. 
 
Riconosciuta la legalità dell’adunanza ed assuntane la Presidenza, il sig. CURTI Bruno nella 
sua qualità di  Sindaco, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento di cui in 
oggetto. 

 



Il Sindaco illustra al Consiglio Comunale la sottoestesa proposta di deliberazione del Responsabile 

del Servizio   Tributi,  formulata secondo le indicazioni programmatiche della Giunta Comunale, 

acquisita agli atti: 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Visto l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) che ha 

previsto l’istituzione dell’Imposta Unica Municipale, della quale l’Imposta Municipale Propria 

costituisce la componente di natura patrimoniale, così come modificato dall'art. 1, comma 14, lett. 

a) della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016) ai sensi del quale “…  È istituita 

l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal 

possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla 

fruizione di servizi comunali. La IUC 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 per i servizi indivisibili (TASI), 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, e nella tassa sui rifiuti 

(TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 

dell'utilizzatore” ; 

  

Dato atto che le risorse provenienti dalla TASI pari ad € 49.000,00, stimate per effetto delle 

aliquote di cui al presente atto, al lordo del potenziale gettito di difficile e dubbia esigibilità ma al 

netto dell'importo relativo all'abitazione principale e relative pertinenze ammesse, garantiscono 

la copertura del 32,63 % dei costi complessivi dei seguenti servizi indivisibili, pari ad € 150.150,00 

come desunti dallo schema del Bilancio di previsione 2019: 

 

- tutela del patrimonio artistico e culturale  € 7.900,00 

- servizi cimiteriali                                            € 1.400,00 

- servizi di manutenzione stradale,  

verde pubblico,illuminazione pubblica   € 71.050,00 

- servizi socio-assistenziali                          € 60.900,00 

- servizio di protezione civile                     € 1.000,00  

- servizio di tutela degli edifici  

ed aree comunali      €  7.900,00 

- altri servizi                                           €  /  

 

Richiamata la deliberazione del  Consiglio Comunale n. 5 del 16/02/2018 con al quale sono state 

confermate le aliquote TASI per l’anno 2018 in conformità alla previsione di cui all'art. 1, comma 

26, della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016) così come modificato dall’art. 1, 

comma 42, lett. a) della Legge 11 dicembre 2016 n. 232 (Legge di Stabilità 2017); 

 

Visti: 

- l’art. 1, comma 677, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147; 

- l’articolo 1, comma 28, della legge n. 208/2015, il quale stabilisce che “Per l'anno 2016, 

limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente 



articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale 

la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 

2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015”; 

- l’articolo 1, comma 42, lett. b) della legge n. 232/2016 (Legge di Bilancio 2017) il quale 

consente agli enti, previa espressa deliberazione di Consiglio comunale, di mantenere per 

il 2017 la maggiorazione TASI dello 0,8 per mille prevista dall’art. 1, comma 28, della legge 

n. 208/2015; 

- l’art. 1, comma 37, lett. b), L. n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) che integra l’art. 1, 

comma 28, della Legge n. 208/2015 prevedendo che “… Per l'anno 2018, i comuni che 

hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con 

espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per gli 

anni 2016 e 2017 …”; 

 

Richiamato il vigente Regolamento per la disciplina tributo sui servizi indivisibili (TASI); 

 

Visto l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui “… 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 …”; 

 

Visto il Comunicato del Ministero dell’Interno 26 novembre 2018 che recita: “Con Decreto del 

Ministro dell’interno in corso di perfezionamento, è stato disposto il differimento dal 31 dicembre 

2018 al 28 febbraio 2019 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 da 

parte degli enti locali. Il provvedimento viene adottato d’intesa con il Ministero dell’economia e 

delle finanze, a seguito del parere favorevole reso dalla Conferenza Stato-città ed autonomie 

locali nella seduta del 22 novembre 2018, ai sensi dell’art. 151 del decreto legislativo 18 agosto 

2000, n. 267 (TUEL), e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale”; 

 

Visto l’articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall’articolo 1, comma 42, 

lett. A), della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) e dall'art. 1 comma 37 lettera a) il quale 

sospende, per il 2016, il 2017 e il 2018, l’efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e 

tariffe dei tributi locali, stabilendo che:  

26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri 

generali di finanza pubblica, per l’anno 2016 e 2017, 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 con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote 

o tariffe applicabili per l’anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui 

all’articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all’articolo 2, commi 79, 80, 83 e 

86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali 

incrementative ai fini dell’accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-

legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e 

successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti 

(TARI) di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali 

che deliberano il predissesto, ai sensi dell’articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto 



legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo 

testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. 

 

Ritenuto opportuno, pur non essendo ancora note le determinazioni del legislatore in ordine 

all’eventuale proroga del blocco anche per il 2019, assumere prudenzialmente che esso sia esteso 

all’esercizio 2019, con la sola eccezione della TARI e dell’Imposta di soggiorno;  

  

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 

267/18.8.2000; 

 

Tanto premesso e considerato; 

  

  PPRROOPPOONNEE  DDII  AADDOOTTTTAARREE  IILL  SSEEGGUUEENNTTEE  DDIISSPPOOSSIITTIIVVOO  DDII  DDEELLIIBBEERRAAZZIIOONNEE 

  

1) di richiamare la sopra estesa premessa a far parte integrante e sostanziale del presente 

dispositivo di deliberazione: 

2) di confermare per l’anno 2019, in coerenza con il principio di cui all'art. 1, comma 26, della 

Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Bilancio 2016) così come modificato dall’art. 1, 

comma 37, lett a), della L. n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) e a legislazione vigente le 

aliquote da applicare ai fini TASI nelle seguenti misure: 

UNO PER MILLE, con esclusione degli immobili destinati ad abitazione principale e relative 

pertinenze sempre che non si tratti di categorie catastali non di lusso cioè diverse da 

A/1,A/8 e A/9;   

3) di non stabilire l’applicazione di alcuna detrazione per l’anno 2019; 

4) di fissare che, nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal 

titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante siano titolari di 

un’autonoma obbligazione tributaria. L’occupante versa la TASI nella misura del TRENTA per 

cento dell’ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l’aliquota di cui ai commi 

676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare. 

Nel caso che l’immobile occupato sia l’abitazione principale dell’inquilino, la TASI non sarà 

dovuta per la quota di sua competenza.    

5) di dare atto che tale aliquota decorre dal 1 gennaio 2019; 

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

TASI si rimanda al Regolamento approvato con deliberazione consiliare approvato in data 

8 aprile 2014, n. 10.   

7) Di dare atto che le risorse provenienti dalla TASI pari ad € 49.000,00, stimate per effetto 

delle aliquote di cui al presente atto, al lordo del potenziale gettito di difficile e dubbia 

esigibilità ma al netto dell'importo relativo all'abitazione principale e relative pertinenze 

ammesse, garantiscono la copertura del 32,63 % dei costi complessivi dei seguenti servizi 



indivisibili, pari ad € 150.150,00 come desunti dallo schema del Bilancio di previsione 2019: 

- tutela del patrimonio artistico e culturale  € 7.900,00 

- servizi cimiteriali                                            € 1.400,00 

- servizi di manutenzione stradale,  

- verde pubblico,illuminazione pubblica   € 71.050,00 

- servizi socio-assistenziali                          € 60.900,00 

- servizio di protezione civile                     € 1.000,00  

- servizio di tutela degli edifici  

ed aree comunali      €  7.900,00 

- altri servizi                                           €  /  

 

8) di disporre la trasmissione della presente deliberazione entro trenta giorni dalla data della 

sua esecutività, al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento per le politiche 

Fiscali – Ufficio Federalismo Fiscale, ai sensi dell’art. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 

201/2011, e dell’art. 1, comma 688, della Legge n. 147/2013; 

 

9) di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 

134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000, trattandosi di allegato necessario al bilancio di 

2019/2021. 

******************************* 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Udita la relazione del Sindaco; 

 

Preso atto della dichiarazione di voto contrario del consigliere Mauro Prucca, in nome del gruppo 

“Lista civica un’alternativa per Rocca de’ Baldi”, giustificata dal fatto che si sarebbe auspicata una 

riduzione dell’aliquota; 

 

Acquisito il parere di regolarità tecnica di cui all’art. 49 del T.U.EE.LL. 18/8/2000, n. 267, attestante 

la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;  

 

Acquisito il parere di regolarità contabile di cui all’art. 49 del T.U.EE.LL. 18/8/2000, n. 267, espresso 

dal Responsabile del Servizio Economico e Finanziario; 

 

Con votazione espressa per alzata di mano il cui esito è il seguente: 

 



Presenti  n. 10 

Votanti   n. 10 

Voti favorevoli  n. 07 

Voti contrari   n. 03 – Consiglieri Acciavatti Laura, Piazzolla Michele e Prucca Mauro 

 
D E L I B E R A 

 
1) Di approvare la sopra estesa proposta di deliberazione; 

 

2) Di dichiarare, con separata e successiva votazione espressa per alzata di mano il cui esito è 

il seguente: 

 

Presenti  n. 10 

Votanti   n. 10 

Voti favorevoli  n. 07 

Voti contrari   n. 03 – Consiglieri Acciavatti Laura, Piazzolla Michele e Prucca 

   Mauro                                

 

la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4, 

del D.Lgs. 267/2000, per le ragioni di urgenza esposte nella proposta approvata. 





Letto, confermato e sottoscritto 
IL PRESIDENTE 

CURTI Bruno 
_______________________________ 

 
IL CONSIGLIERE ANZIANO 

 BONARDI Antonella 
___________________________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott.ssa BAUDINO Laura 

___________________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE N. 36 

 
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune, per quindici 
giorni consecutivi dal 10/01/2019 al 25/01/2019 ai sensi  dell’art.124 del T.U. sull’ ordinamento 
Enti Locali approvato con D.Lvo 267/2000 
 
OPPOSIZIONI 

 
Rocca de’ Baldi, lì 10/01/2019 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott.ssa BAUDINO Laura 

 
 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 

�    In data       Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai 
sensi dell’art.134 comma 3 T.U. sull’ordinamento Enti Locali – 
D.Lgvo 267/2000. 

 
�    In data .21/12/2018 essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art.134 comma 4 T.U. sull’ordinamento Enti Locali – D.Lgvo 
267/2000. 

 
Rocca de’Baldi, lì 21-dic-2018 IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott.ssa BAUDINO Laura 
 

 
 
10/01/2019  

 


