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DETERMINAZIONE ALIQUOTE TASI ANNO 2019

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

ADUNANZA Ordinaria DI PRIMA CONVOCAZIONE-SEDUTA Pubblica

     L’anno   duemiladiciannove       addì  ventitre

     del mese di aprile                    alle ore 21:00
previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legislazione vigente,
si è riunito il Consiglio Comunale nella sala consiliare di Villanova del Sillaro.
Eseguito l’appello, risultano:

       Partecipa all’adunanza la  Dott.ssa Giovanna Cammara Segretario
Comunale.

       Il sig. Stefano Rugginenti, nella sua veste di Presidente del Consiglio,
constatato legale
       il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il consiglio a
       discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato, compreso nell’odierna
       adunanza.
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Certifico io sottoscritto Messo
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Addì, 20-05-2019

Il Messo Comunale
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Giovanni Ceribelli6. consigliere Presente
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Pierfrancesco Curti9. consigliere Assente
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Presenti/Assenti

Moreno Oldani1. Sindaco



IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:
L’art. 1, comma 639, Legge n. 147/2013 e successive integrazioni e modificazioni, ha istituito-
l’Imposta Unica Comunale (IUC), costituita dall’Imposta Municipale Propria (IMU), di natura
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e da 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, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 09/09/2014 è stato istituito, a decorrere dal 1°-
gennaio 2014, il Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI);

VISTO che la legge 28/12/2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) all’art. 1, comma 14, ha disposto, con
decorrenza 1° gennaio 2016, l’esclusione dalla TASI delle abitazioni principali, in particolare il comma 14,
punti a) e b), prevede: “14. 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»”;

VISTO che, con il comma 14, è stato previsto di eliminare dal campo di applicazione della TASI, sia l’unità
immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore, sia l’unità immobiliare che l’occupante ha
destinato a propria abitazione principale, fatta eccezione per le unità immobiliari classificate nelle categorie
catastali A/1, A/8 e A/9;

DATO ATTO che, con la delibera consiliare n. 31 del 09/09/2014, sono state determinate le aliquote relative
alla TASI, per l’anno 2014, determinando le seguenti aliquote:

Immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, nella misura massima di un’unità-
pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, aliquota dello 0,2% (2 per cento);
Immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze appartenenti alle categorie catastali-
A/1, A/8 e A/9: aliquota pari a zero;
Immobili Cat. D/10 aliquota dell’1% (1 per cento);-
Altri immobili aliquota dello 0,25% (2,5 per cento);-
Immobili Cat. D  con esclusione degli immobili di Cat D/10, aree fabbricabili e terreni agricoli:-
aliquota pari a zero

RITENUTO di confermare, per l’anno 2019, la medesima aliquota TASI deliberata per l’anno 2014 per le
fattispecie diverse dall’abitazioni principali, ovvero:

Immobili Cat. D/10 aliquota dell’1% (1 per cento);-
Altri immobili aliquota dello 0,25% (2,5 per cento);-

VISTO l’art.1, comma 42 della L. 232/2016 (Legge di Stabilità 2017) che ha prorogato anche per il 2017
quanto previsto ai commi 26 (blocco dell’aumento dei tributi locali) L. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016);

RICHIAMATA la Legge n. 205 del 27/12/2017 (Legge finanziaria 2018), che ha ulteriormente prorogato i
blocchi di cui alla Legge. N. 208/2015;

RICHIAMATA la Legge n. 145 del 30/12/2018 (Legge di bilancio 2019) e verificato cha la sospensione di
cui alle Leggi finanziarie precedenti detta sospensione non è stata confermata per l’anno 2019.

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del Decreto
Legislativo n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla presente deliberazione;

Si procede alla votazione;



Il Presidente del Consiglio Comunale non prende parte alla votazione;

CON VOTI favorevoli n. 7, astenuti n. 2 (Gatti Danilo – Guarnieri Diego), contrari n. 0, resi da n. 9
consiglieri votanti in forma palese per alzata di mano

DELIBERA

Di determinare, per le motivazioni esposte in premessa, le seguenti aliquote per l’applicazione del1.
tributo sui servizi indivisibili (TASI), per l’anno 2019, fatta eccezione per le esclusioni disposte
dall’art. 1, comma 14, Legge 28/12/2015, n. 208 (abitazioni principali e immobili ad esse assimilati e
terreni agricoli) confermando per le fattispecie soggette le medesime aliquote già previste per
l’annualità 2014:

immobili Cat. D/10 aliquota dell’1% (1 per cento);-
altri immobili aliquota pari a 0,25% (2,5 per cento);-

Di trasmettere la presente deliberazione di approvazione delle aliquote TASI 2019, esclusivamente2.
in via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo
fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al D.lgs. n. 360/1998;

Successivamente, stante l’urgenza di dare esecuzione al presente provvedimento, il Consiglio Comunale con
voti favorevoli n. 7, astenuti n. 2 (Gatti Danilo – Guarnieri Diego), contrari n. 0, resi da n. 9 consiglieri
votanti in forma palese per alzata di mano

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs.3.
n. 267/2000.



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  Stefano Rugginenti F.to Dott.ssa Giovanna Cammara

   

I SOTTOSCRITTI RESPONSABILI  DI SERVIZIO ESPRIMONO I SEGUENTI PARERI

Per la regolarità tecnica : parere favorevole F.to  Galbiati Alfredo

Per la regolarità contabile : parere favorevole F.to  Galbiati Alfredo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:
Decorsi 10 giorni della pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000
Non essendo pervenute richieste di invio al controllo
Non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente esecutiva di altra deliberazione
Decorsi 30 giorni dal ricevimento di copia da parte della competente Sezione dell’Organo Regionale di Controllo,
avventa il       prot. n.   senza che sia stato pronunciato alcun provvedimento a norma dell’art. 134, comma 1, del D. Lgs.
267/2000
Essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile, ex art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Giovanna Cammara

Li 23-04-2019

                       

Copia in carta libera per uso amministrativo

Li, 20-05-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Giovanna Cammara


