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COPIA

COMUNE DI RIO
PROVINCIA DI LIVORNO

PIAZZA  SALVO D'ACQUISTO, 7 - 57038 - RIO (LI)

TEL 0565/925511 - FAX  0565/925536

APPROVAZIONE ALIQUOTE TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI 

(TASI) – ESERCIZIO FINANZIARIO 2019.

Nr.Progr.  12

Data 30/03/2019

Seduta Nr.  2

OGGETTO:

Il PRESIDENTE ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE presso la Sala Consigliare del Municipio di Rio 

Nell'Elba, oggi 30/03/2019 alle ore 19:00 in adunanza STRAORDINARIA di PRIMA Convocazione previa notifica 

di invito scritto a domicilio, nei modi e nei termini presenti dal vigente regolamento sul funzionamento del Consiglio 

Comunale.

Adunanza STRAORDINARIA, Seduta di PRIMA Convocazione in data 30/03/2019 alle ore 19:00

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome Qualifica Presenza

SindacoMARCO CORSINI X

Consigliere ComunaleFORTUNATO FORTUNATI X

Consigliere ComunaleMATTIA GEMELLI X

Consigliere ComunaleCINZIA BATTAGLIA X

Consigliere ComunaleDORA SIMONI SIMONETTA ELISA X

Consigliere ComunaleSIMONA CIGNONI X

Consigliere ComunaleMIRCO MANCUSI X

Consigliere ComunaleMANUELA CHIROS X

Consigliere ComunaleFRANCESCO MONDELLINI AGOSTINO

Consigliere ComunaleUMBERTO CANOVARO

Consigliere ComunaleVALERIA BARBAGLI

Consigliere ComunaleRENZO SANGUINETTI

Consigliere ComunaleMARCELLO BARGHINI X
Totale Presenti: 9 Totale Assenti: 4

Assenti: MONDELLINI AGOSTINO FRANCESCO; CANOVARO UMBERTO; BARBAGLI VALERIA; 

SANGUINETTI RENZO
Assenti ingiustificati: Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa il VICESEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Casati Laura.

In qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, il Sig. Gemelli Mattia assume la presidenza e, constatata la 

legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
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IL CONISIGLIO COMUNALE IL CONISIGLIO COMUNALE IL CONISIGLIO COMUNALE IL CONISIGLIO COMUNALE     
    

    PREMESSO PREMESSO PREMESSO PREMESSO che    l’art. 1, comma 639, L. 147 del 27 dicembre 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; 

 DATO ATTODATO ATTODATO ATTODATO ATTO 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»”; 

 ATTESOATTESOATTESOATTESO 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, e relative pertinenze,  
fatta eccezione per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 

    VISTAVISTAVISTAVISTA la deliberazione del Commissario Prefettizio n. 56 del 07.06.2018, esecutiva, con 
la quale è stato determinato in materia di TASI per l’anno 2018; 

    RITENUTORITENUTORITENUTORITENUTO di dover stabilire l’aliquota TASI pari  a zero anche  per l’anno 2019, per le 
fattispecie impositive diverse dalle abitazioni principali in analogia a quanto determinato per 
l’anno 2018; 

 PRESO ATTOPRESO ATTOPRESO ATTOPRESO ATTO che nel bilancio di previsione finanziario 2019/2021 non è previsto alcuno  
stanziamento di entrata relativo alla TASI, fatta eccezione per le eventuali entrate derivanti da 
accertamenti tributari relativi alle annualità  2014 e 2015; 

 RITENUTORITENUTORITENUTORITENUTO quindi non necessario procedere all’individuazione dei costi indivisibili da 
coprire (anche in quota parte) attraverso il gettito TASI 2019, tenuto conto della mancanza di 
entrate derivanti da detto tributo; 

 RICHIAMATORICHIAMATORICHIAMATORICHIAMATO 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.” 

 DATO ATTO DATO ATTO DATO ATTO DATO ATTO che il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione degli Enti Locali 
per l’anno 2019 è stato fissato al 31.03.2019; 



 RICHIAMATORICHIAMATORICHIAMATORICHIAMATO il Regolamento comunale per l'applicazione della Imposta Unica 
Comunale (IUC),  approvato con  deliberazione del Commissario Prefettizio n. 55  in data 
07.06.2018,  esecutiva; 

 ACQUISITIACQUISITIACQUISITIACQUISITI, inoltre, 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 
proposta della presente deliberazione; 

 Con votazione espressa per alzata di mano, con le seguenti risultanze: Presenti 
n.  9 – voti favorevoli n. 9 – voti contrari n. //   – astenuti n. //; 
 

DDDD    EEEE    LLLL    IIII    BBBB    EEEE    RRRR    AAAA    
 

1.1.1.1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 

2. 2. 2. 2. DI DETERMINAREDI DETERMINAREDI DETERMINAREDI DETERMINARE per l’anno 2019 le seguenti aliquote per l’applicazione del tributo 
sui servizi indivisibili (TASI) per le motivazioni esposte in premessa, fatta eccezione per le 
esclusioni disposte dall’art. 1, comma 14, Legge 28.12.2015, n. 208 (abitazioni principali e 
immobili ad esse assimilati): 

- aliquota pari a zeroaliquota pari a zeroaliquota pari a zeroaliquota pari a zero –     per i fabbricati rurali ad uso strumentale; 
- aaaaliquota pari a zeroliquota pari a zeroliquota pari a zeroliquota pari a zero – per tutti gli altri immobili compresi quelli adibiti ad abitazione principale 
e relative pertinenze appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 già assoggettati ad 
imposta Municipale propria (IMU) con aliquota massima; 

 
 3333....    DI DISPORREDI DISPORREDI DISPORREDI DISPORRE la trasmissione della presente deliberazione al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, esclusivamente in via telematica mediante inserimento del 
testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale; 

Successivamente, considerata l'urgenza di dare immediata attuazione al presente 
provvedimento,  

IL CONSIGLIO COMUNALEIL CONSIGLIO COMUNALEIL CONSIGLIO COMUNALEIL CONSIGLIO COMUNALE    
 

con n.  9 voti   favorevoli -  n. //  contrari  – n. //   astenuti,   
                                                                     

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    
 

    4444....    DI DICHIARAREDI DICHIARAREDI DICHIARAREDI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D.Lgs. 267/2000 T.U.E.L.- 
 



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera Nr. 12 Data Delibera 30/03/2019

OGGETTO

COMUNE DI RIO
PROVINCIA DI LIVORNO

PIAZZA  SALVO D'ACQUISTO, 7 - 57038 - RIO (LI)

TEL 0565/925511 - FAX  0565/925536

APPROVAZIONE ALIQUOTE TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) – ESERCIZIO 

FINANZIARIO 2019.

F.to Rag. Paoli Antonio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIOData, 22/03/2019

FAVOREVOLE

Pareri di cui all'art. 49, comma 1, D.Lgs. 267/2000

Per quanto riguarda la REGOLARITA' TECNICA esprime parere:
IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO

INTERESSATO

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO

FINANZIARIO FAVOREVOLE

Data, 22/03/2019 IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to Rag. Merlini Marcella

Per quanto riguarda la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere:
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Il presente verbale, previa lettura, è come in appresso approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

IL VICESEGRETARIO COMUNALE

F.to Sig. Gemelli Mattia

F.to Dott.ssa Casati Laura

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso ammnistrativo.

Dalla Sede Municipale, lì 16/04/2019

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Rag. Paoli Antonio

Lì, 16/04/2019

F.to Rag. Paoli Antonio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi 

all'Albo Pretorio di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, 

n. 69).

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale; 

Visti gli atti d'ufficio;

 Visto lo statuto comunale,

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

-      Che la presente deliberazione:

ATTESTA

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

        È stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 16/04/2019 

al 01/05/2019 (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69), senza reclami;

        È divenuta esecutiva il giorno               , decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3°, 

del TUEL);

Dalla Sede Municipale, lì

        È stata dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4°, del TUEL).

F.to Rag. Paoli Antonio

RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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