
COMUNE DI MONZUNO 
Medaglia d’Oro al Merito Civile 

Città Metropolitana di Bologna

 ORIGINALE

 DELIBERAZIONE n. 22 del 28/02/2019

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: CONFERMA  ALIQUOTE  E  DEFINIZIONE  SCADENZE  PER 
L'APPLICAZIONE  DELLA  COMPONENTE  TASI  (TRIBUTO  SUI 
SERVIZI INDIVISIBILI) - ANNO 2019

L'anno  2019,  addì   ventotto del  mese  di  febbraio  alle  ore  20:00,  nella  casa 
comunale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legislazione, 
si è riunito il Consiglio Comunale.

All’esame del presente oggetto risultano:

MASTACCHI MARCO Sindaco Presente
PAVESI ERMANNO-MANLIO Consigliere Assente
BATTISTINI STEFANO Consigliere Presente
GIARI FRANCESCA Consigliere Presente
MUSOLESI GIANLUCA Consigliere Presente
PASQUINI BRUNO Consigliere Presente
ZAMPINI GIULIA Consigliere Presente
VERZIERI EDOARDO Consigliere Presente
DALLOLIO LUCIA Consigliere Presente
EPIFANI LUIGI Consigliere Presente
DI NATALE ELISABETTA Consigliere Presente
POLI LUIGI Consigliere Presente
TONELLI GERMANO Consigliere Assente

Presenti: 11       Assenti: 2

Inoltre risultano presenti i seguenti Assessori Esterni: SARTI ANTONELLA

Partecipa  il Segretario Comunale  Dott.ssa Marcella Bonanni il quale provvede alla 
redazione del presente verbale.

Essendo legale  il  numero degli  intervenuti   il  Presidente  del  Consiglio,   Marco 
Mastacchi,  assume  la  presidenza  e  dichiara  aperta  la  seduta  per  la  trattazione 
dell’oggetto sopra indicato .
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OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE E DEFINIZIONE SCADENZE PER L'APPLICAZIONE 
DELLA COMPONENTE TASI (TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI) - ANNO 
2019

 
Udito il Sindaco – Marco Mastacchi - che relaziona sulla proposta sotto riportata;

 
IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:
• l’art. 1, comma 639, L. 147 del 27 dicembre 2013 e successive integrazioni e 

modificazioni,  ha  istituito  l’Imposta  Unica  Comunale  (I.U.C.),  costituita 
dall’Imposta  Municipale  Propria  (I.M.U.),  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. 23 del 7.4.2014 è stato istituito, a 
decorrere dal 1° gennaio 2014, il Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI);

VISTA la  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  3  del  10/03/2014  e  successive 
modifiche,  con  la  quale  è  stato  approvato  il  “Regolamento  per  la  disciplina 
dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.) ”;

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 e' 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;

VISTA la deliberazione consiliare n. 8 del 01/03/2018 con la quale si è proceduto a 
determinare le seguenti aliquote e le detrazioni per l’applicazione del Tributo per i 
Servizi Indivisibili (TASI) per l’anno 2018:

• immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze appartenenti alle 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9: aliquota 0,1% (0,1 per cento);
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• altri immobili: aliquota pari a zero;

RITENUTO di dover confermare anche per l’anno 2019 le medesime aliquote TASI;

RITENUTO di dover stabilire le seguenti scadenze di versamento per l'anno 2019, ai 
sensi dell'art. 16 del vigente Regolamento I.U.C. comunale della sezione “TASI”:

n. 2 RATE con scadenza :
- 17 GIUGNO 2019
- 16 DICEMBRE 2019

DATO ATTO CHE il versamento è effettuato a favore del Comune secondo le disposizioni 
di cui all’articolo 17 del Decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, nonché, tramite apposito 
bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato 
articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte 
dai servizi elettronici interbancari di incasso e di pagamento;

TENUTO CONTO che per i servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i 
servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai Comuni alla collettività per i quali non è 
attivo alcun tributo o tariffa, secondo le seguenti definizioni:

• Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente 
su tutta la collettività del Comune;

• Servizi  dei  quali  ne  beneficia  l’intera  collettività,  ma  di  cui  non  si  può 
quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i 
quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all’effettiva 
percentuale di utilizzo individuale;

Individuati per l'anno 2019, come da seguente elenco dettagliato:

Anagrafe

Pubblica Sicurezza e vigilanza

Viabilità e servizi connessi

Illuminazione pubblica e servizi connessi

Servizi socio-assistenziali

Protezione civile

Servizi di tutela ambientale (verde pubblico, randagismo 
ecc...)

RICHIAMATO l'art.  1,  comma  169,  della  Legge  27/12/2006,  n.  296,  che 
testualmente recita: “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.”;

RICHIAMATO l’art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, modificato dal D.Lgs. n. 
126/2014, in base al quale “Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della  
programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il  
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31 luglio di  ogni anno e deliberano il  bilancio di  previsione finanziario entro il  31  
dicembre,  riferiti  ad  un  orizzonte  temporale  almeno  triennale.  Le  previsioni  del  
bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento  
unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati  
al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini  
possono essere differiti con Decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro  
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in  
presenza di motivate esigenze”;

RICHIAMATO il Decreto del Ministero dell'Interno del 25 Gennaio 2019, pubblicato in 
Gazzetta  Ufficiale  n.  28  del  2  Febbraio  2019,  con  il  quale  è  stato  ulteriormente 
prorogato al 31 Marzo 2019 il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione 
dell’esercizio 2019;

CONSIDERATO che  a  decorrere  dall’anno  d’imposta  2012,  tutte  le  deliberazioni 
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere 
inviate al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il 
termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e 
comunque  entro  trenta  giorni  dalla  data  di  scadenza  del  termine  previsto  per 
l’approvazione del Bilancio di previsione;

ACQUISITI sulla proposta di deliberazione i pareri favorevoli di regolarità tecnica e 
contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

CON VOTI favorevoli n. 8, contrari n. 3 ( Di Natale, Poli, Epifani), astenuti nessuno, 
espressi in forma palese, per alzata di mano;

DELIBERA

1.  DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del 
presente atto;

2. DI DETERMINARE per  l’anno 2019 le  seguenti  aliquote  per  l’applicazione  del 
tributo sui servizi indivisibili (TASI) fatta eccezione per le esclusioni disposte dall’art. 
1, comma 14, Legge 28.12.2015, n. 208 (abitazioni principali escluso categorie A/1-
A/8-A/9 e immobili ad esse assimilati e terreni agricoli) confermando per le fattispecie 
soggette le medesime aliquote già previste per l’annualità 2018:

– immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze appartenenti alle 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9: aliquota 0,1% (0,1 per cento);

– altri immobili: aliquota pari a zero;

3. DI STABILIRE, ai sensi dell'art. 16 del vigente Regolamento I.U.C. sez. TASI,  le 
seguenti scadenze per il versamento TASI per l'anno 2019:
n. 2 RATE con scadenza :

• 17 GIUGNO 2019
• 16 DICEMBRE 2019

4.  DI  DARE ATTO che  per  tutte  le  fattispecie  imponibili,  così  come previste  dal 
comma 669 dell’art. 1 della legge n. 147 del 27.12.2013, così come modificato dalla L. 
208/2015, per le quali è stata azzerata l’aliquota TASI, non sono previsti adempimenti 
in capo ai soggetti passivi;
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5. DI DARE ATTO che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del 
tributo TASI  si  rimanda al  Regolamento disciplinante la I.U.C. ed in particolare la 
sezione riguardante il tributo per i servizi indivisibili TASI;

6. DI INVIARE la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del Decreto 
legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del 
termine previsto per l’approvazione del Bilancio di previsione.

IL CONSIGLIO COMUNALE
con separata ed apposita votazione che ottiene il seguente risultato:
con voti favorevoli n. 8, contrari n. 3 ( Di Natale, Poli, Epifani), astenuti nessuno,, 
espressi in forma palese, per alzata di mano,

DICHIARA
l’immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti di cui 
all’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
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Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente Del Consiglio 
  Marco Mastacchi

(atto sottoscritto digitalmente)

Il Segretario Comunale
  Dott.ssa Marcella Bonanni

(atto sottoscritto digitalmente)

Il Sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio, 

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 
comma 4, del D.Lgs 267/00)  in data 28/02/2019.

il Segretario Comunale
 Dott.ssa Marcella Bonanni
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COMUNE DI MONZUNO 
Medaglia d’Oro al Merito Civile 

Città Metropolitana di Bologna

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE.

Oggetto : CONFERMA  ALIQUOTE  E  DEFINIZIONE  SCADENZE  PER 
L'APPLICAZIONE  DELLA  COMPONENTE  TASI  (TRIBUTO  SUI 
SERVIZI INDIVISIBILI) - ANNO 2019

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. 
approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è 
conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

 
Monzuno, li 21/02/2019 Il Responsabile Area Economico 

Finanziar
Luca Sammarchi / Infocert Spa



COMUNE DI MONZUNO 
Medaglia d’Oro al Merito Civile 

Città Metropolitana di Bologna

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE.

Oggetto : CONFERMA  ALIQUOTE  E  DEFINIZIONE  SCADENZE  PER 
L'APPLICAZIONE  DELLA  COMPONENTE  TASI  (TRIBUTO  SUI 
SERVIZI INDIVISIBILI) - ANNO 2019

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere 
espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

  

Monzuno, li 21/02/2019 Il Responsabile Area Economico 
Finanziar 

Luca Sammarchi / Infocert Spa



COMUNE DI MONZUNO 
Medaglia d’Oro al Merito Civile 

Città Metropolitana di Bologna

GIUNTA COMUNALE 

 DELIBERAZIONE n. 22 del 28/02/2019

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione verrà pubblicata per 15 giorni consecutivi nell'albo 
on  line  di  questo  Comune  accessibile  al  pubblico  (art.  32,  comma  1,  della  L. 
69/2009).

Monzuno, 11/03/2019  
il Dipendente Autorizzato

Maria Grazia Pesci / INFOCERT SPA

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