
C.C. 11 26/03/2019 

 
OGGETTO 

 

IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - CONFERMA 

DELLE ALIQUOTE, DETRAZIONI E DEI TERMINI DI 

APPLICAZIONE DELLIMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 

(IMU) E DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) 

PER L'ANNO 2019. 
 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 

Il Sindaco – Presidente introduce l’argomento all’ordine del giorno e cede la parola 
all’Assessore Lemme che relaziona l’argomento. 
 
Interviene il Consigliere Moneta chiedendo l’esenzione al 100% per il punto 3 lett. B, indicato 
nel dispositivo della presente delibera. 
 
Il Sindaco risponde che la richiesta verrà valutata. 

 
Dopodiché, uditi i vari interventi che saranno riportati integralmente nel processo verbale. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Richiamato l’art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e 
dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi 
pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione»; 
 
Richiamato in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 
n. 296, il quale dispone che «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 che il Decreto del Ministero dell’Interno del 07/12/2018 in G.U. Serie generale n. 
192/2018 ha differito i termini per l’approvazione del Bilancio 2019-2021 al 28 febbraio 2019,  
scadenza ulteriormente differita  con Decreto Ministeriale del 25 gennaio 2019, pubblicato in 
G.U. Serie generale n.28 del 2 febbraio 2019, al 31 Marzo 2019; 
 

Visto l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014), il quale dispone 
che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa 
su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro 
natura e valore e l’altro correlato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 
 
Considerato che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC  si compone dell’Imposta 
Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, 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, e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata 
a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 
 
Visto il Regolamento per l’applicazione della IUC, approvato con delibera di C.C. n. 22 del 14-
07-2014, modificato con delibere di C.C. n. 18 del 13-05-2015, C.C. n. 17 del 27-04-2016 e 
C.C. n. 17 del 31/03/2017; 
 



Ritenuto opportuno procedere con una sola deliberazione di conferma delle aliquote e 
detrazioni IMU e TASI applicabili nel 2019 nell’ambito dei tributi che costituiscono l’Imposta 
Unica Comunale, sulla base delle motivazioni di seguito riportate, distinte in relazione ai singoli 
tributi, mentre l’approvazione delle tariffe TARI verrà effettuata con atto separato, essendo 
conseguente all’approvazione del Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei 
rifiuti; 
 
Considerato che nel 2019 il Comune dovrà sostanzialmente continuare a definire le aliquote 
IMU e TASI sulla base dei parametri adottati dal 2015 fino al 2018; 
 
Considerato che la Legge di bilancio 2019, all’art.1 comma 1133, lettera b), consente ai 
Comuni di confermare anche per l’anno 2019 la stessa maggiorazione della TASI già disposta 
per gli anni 2016-2018 con delibera del consiglio comunale; 
 

Viste le deliberazioni di C.C. n. 21 del 28/07/2015, n. 8 del 30/03/2016, n. 7 dell’ 08/03/2017 e 

n. 54 del 21/12/2017 di conferma delle aliquote e detrazioni TASI per gli anni 2015, 2016, 2017 

e 2018; 

Viste le deliberazioni di C.C. n. 23 del 28/07/2015, n. 8 del 30/03/2016, n. 7 dell’ 08/03/2017 e 

n. 54 del 21/12/2017 di conferma delle aliquote e detrazioni IMU per gli anni 2015, 2016, 2017 

e 2018; 

 

Ritenuto, quindi, nelle more dell’adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di 
Imposta Unica Comunale, di poter procedere all’approvazione delle aliquote IMU e TASI 
relative all’anno 2019, nell’ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base dei seguenti 
parametri che riprendono quelli già utilizzati nel 2018: 
 
Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall’art. 13, 

comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati 

all’abitazione principale 

 

Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative 

pertinenze così come definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito 

in L. 214/2011 

 

Esclusi dall’IMU 

 

4 per mille con detrazione 

di € 200,00 per nucleo 

familiare 

Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti 

in linea retta di primo grado, con registrazione del contratto e possesso da 

parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso Comune 

10,6 per mille, con 

riduzione del 50 per cento 

della base imponibile 

Aliquota per le aree edificabili 10,6 per mille 

Aliquota per i terreni agricoli, diversi da quelli posseduti e condotti da 

imprenditori agricoli professionali o coltivatori diretti 

10,6 per mille 



Aliquota per immobili locati a canone concordato di cui alla L. 9 dicembre 

1998 n. 431  

10,6 per mille, con 

riduzione del 25 per cento 

della base imponibile 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati  10,6 per mille 

 
RITENUTO di confermare per l’anno 2019 le seguenti ulteriori detrazioni IMU per l’abitazione 

principale: 

a) detrazione fino alla concorrenza dell’imposta dovuta per coloro che hanno, agli 
effetti dell’ISEE, un indicatore della situazione economica equivalente inferiore al 
minimo vitale, calcolato con i criteri di cui al Regolamento Comunale per l’accesso 
alle prestazioni sociali agevolate; 

 
b) detrazione fino alla concorrenza dell’imposta dovuta per i nuclei familiari con a 

carico disabili al 100%, con reddito familiare lordo ai fini IRPEF, determinato come 
sopra,  non superiore a Euro 20.300,00 da documentare prima della scadenza 
dell’acconto con ISEE e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà o equivalente; 

 
c) detrazione fino alla concorrenza dell’imposta dovuta per i lavoratori posti in cassa 

integrazione o in mobilità per almeno sei mesi nei 12 mesi precedenti la scadenza 
del pagamento in acconto, disoccupati regolarmente iscritti nelle liste di 
collocamento con reddito familiare lordo ai fini IRPEF , determinato come sopra, 
non superiore 20.300,00 da documentare prima della scadenza dell’acconto con 
ISEE e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà o equivalente; 

 

le maggiori detrazioni di cui sopra si applicano a condizione che nessun componente del nucleo 
familiare possieda, al 1° gennaio dell’anno cui si riferisce l’imposta da corrispondere, la titolarità 
di alcun diritto reale su altri immobili o quote di essi, su tutto il territorio nazionale con 
esclusione di eventuali quote condominiali; 
 

Considerato che, con riferimento al Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), l’art. 1, comma 639 L. 
147/2013, come modificato dall’art. 1, comma 14 L. 208/2015, prevede che il presupposto 
impositivo è costituito dal possesso o dalla detenzione,  a  qualsiasi titolo, di fabbricati, 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  di aree edificabili, come  definite  ai fini IMU, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni 
agricoli; 
 
Dato atto che: 

- l’art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella 
prevista per l’applicazione dell’IMU; 

- il comma 677 del medesimo articolo prevede che “ Il comune, con la medesima 
deliberazione di cui al comma 676, puo' determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il 
vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia 
di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 
31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse 
tipologie di immobile.”; 



- il decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16 ha aggiunto al comma 677: «Per lo stesso anno 2014, 
nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti …omissis..per un 
ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano 
finanziate, detrazioni d'imposta o altre misure .. omissis …equivalenti; 

- che la L. n. 190 del 23.12.2014 –Legge di Stabilità 2015 ha previsto che le 
disposizioni transitorie, inizialmente stabilite solo per il 2014, fossero 
estese anche al successivo periodo d’imposta 2015; 

- che, ai sensi dell’art. 1, comma 26 della legge n. 208 del 2015 è stata prevista la possibilità 
di applicare nel 2016 la maggiorazione della TASI per un ammontare complessivamente non 
superiore allo 0,8 per mille, limitatamente agli immobili non esentati dal 2016 e nella stessa 
misura applicata per l’anno 2015, senza peraltro che tale disposizione sia finalizzata a 
finanziare  detrazioni per le abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, 
che sono esenti ai fini TASI a partire dal 2016; 

Considerato che, a fronte della previsione dettata dall’art. 1, comma 28 L. 208/2015, così come 

modificata dal comma 1133 dell’art. 1 delle Legge di bilancio 2019 n. 145/2018, il Comune 

potrà ancora mantenere nel 2019 l’applicazione della TASI sugli altri fabbricati solo nei limiti 

introdotti nel 2015; 

Ritenuto necessario, stante l’espresso rinvio adottato in sede regolamentare, individuare nella 

presente delibera i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi 

costi imputabili all’anno 2019, che sono i seguenti: 

Servizi indivisibili Costi 

Illuminazione pubblica € 126.743,84 

Manutenzione Parchi, Giardini e 
sgombero neve 

€ 179.195,84 

Trasporto pubblico € 355.000,00 

Protezione civile € 2.000,00 

Servizi di polizia locale €  50.290,00 

Manutenzione strade ed edifici 
pubblici 

€ 118.058,45 

TOTALE € 831.288,13 

 
Considerato in ogni caso che, il livello di copertura dei costi dei servizi indivisibili, ai sensi 

dell’art. 1, comma 682 L. 147/2013, prestati dal Comune non può essere puntualmente definito 

nel 2019 da parte del Comune se non nella misura del 25,87% relativa alla quota parte di TASI 

introitata dall’Ente; 

Ritenuto, quindi, nelle more dell’adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di 

Tributo sui Servizi Indivisibili, di procedere all’approvazione delle aliquote TASI relative all’anno 

2019, nell’ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base dei seguenti parametri : 

 



Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 
201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all’abitazione principale  

Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 relative pertinenze, così 
come definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 

Esclusi dalla 
TASI 

 

2 per mille 

Aliquota immobili merce 0,6 per mille 

Aliquota aree fabbricabili 0,6 per mille 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati  0,6 per mille 

 
 
 
Considerato che, sempre nel proprio regolamento TASI, il Comune aveva introdotto, ai sensi 

dell’art. 1, comma 679 L. 147/2013, specifiche riduzioni nel caso di: 

a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e 

discontinuo per non meno di sei mesi all’anno; 

b) abitazioni tenute a disposizione da soggetti già ivi anagraficamente residenti 

dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali 

(R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o altrimenti utilizzate; 

c) nuclei familiari con a carico disabili al 100% che abbiano un ISEE pari o al di 

sotto di € 20.300,00; 

 

d) nuclei familiari che versano in condizioni economiche al di sotto del minimo 

vitale, accertate sulla base di attestazione ISEE e calcolato con i criteri di cui al 

Regolamento Comunale per l’accesso alle prestazioni sociali agevolate; 

 

e che tali ipotesi di riduzione si confermano applicabili anche nel 2019; 

Ritenuto inoltre opportuno ribadire le seguenti scadenze di pagamento in relazione ai diversi 

tributi che compongono la IUC: 

IMU 
Acconto 16 giugno 

 
Saldo 16 dicembre 

TASI 
Acconto  16 giugno 

 
Saldo  16 dicembre 

 
 
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del settore interessato, 
espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 



 
Visto il parere favorevole di regolarità contabile del Responsabile del settore ragioneria ed 
entrate, espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Con voti n. 8 favorevoli, n. 3 astenuti (Moneta – Avaldi - Patera) espressi per alzata di mano da 
n. 11 Consiglieri presenti e da n. 11 votanti. 
 
 

DELIBERA 
 
 

1. di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e detrazioni in 

relazione all’Imposta unica comunale, con efficacia dal 1° gennaio 2019: 

 

 

Imposta municipale propria (IMU) 

Abitazione principale e relative pertinenze, così come 

definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, 

convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati 

all’abitazione principale  

Aliquota per abitazione principale categoria catastale 

A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze così come 

definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, 

convertito in L. 214/2011 

Esclusi dall’IMU 

 

 

4 per mille con detrazione di € 200,00 per nucleo 

familiare 

Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze 

concesse in comodato ai parenti in linea retta di 

primo grado, con registrazione del contratto e 

possesso da parte del comodante di massimo due 

unità abitative nello stesso Comune  

10,6 per mille, con riduzione del 50 per cento della 

base imponibile 

Aliquota per le aree edificabili 10,6 per mille 

Aliquota per i terreni agricoli, diversi da quelli 

posseduti e condotti da imprenditori agricoli 

professionali o coltivatori diretti 

10,6 per mille 

Aliquota per immobili locati a canone concordato di 

cui alla L. 9 dicembre 1998 n. 431  

10,6 per mille, con riduzione del 25 per cento della 

base imponibile 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati  10,6 per mille 

 

1. di confermare, con riferimento all’esercizio finanziario 2019, la detrazione per abitazione 

principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli 

eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell’importo di € 200,00, nonché le 

seguenti ulteriori detrazioni, applicabili all’abitazione principale: 

 detrazione fino alla concorrenza dell’imposta dovuta per coloro che hanno, agli effetti 
dell’ISEE, un indicatore della situazione economica equivalente inferiore al minimo vitale, 



calcolato con i criteri di cui al Regolamento Comunale per l’accesso alle prestazioni 
sociali agevolate; 

 

 detrazione fino alla concorrenza dell’imposta dovuta per i nuclei familiari con a carico 
disabili al 100%, con reddito familiare lordo ai fini IRPEF, determinato come sopra,  non 
superiore a Euro 20.300,00 da documentare prima della scadenza dell’acconto con 
ISEE e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà o equivalente; 

 

 detrazione fino alla concorrenza dell’imposta dovuta per i lavoratori posti in cassa 
integrazione o in mobilità per almeno sei mesi nei 12 mesi precedenti la scadenza del 
pagamento in acconto, disoccupati regolarmente iscritti nelle liste di collocamento con 
reddito familiare lordo ai fini IRPEF , determinato come sopra, non superiore 20.300,00 
da documentare prima della scadenza dell’acconto con ISEE e dichiarazione sostitutiva 
di atto di notorietà o equivalente; 
 

le maggiori detrazioni di cui sopra si applicano a condizione che nessun componente del nucleo 

familiare possieda, al 1° gennaio dell’anno cui si riferisce l’imposta da corrispondere, la titolarità 

di alcun diritto reale su altri immobili o quote di essi, su tutto il territorio nazionale con 

esclusione del box pertinente all’abitazione principale e/o di eventuali quote condominiali; 

 

Tributo sui servizi indivisibili (TASI) 

Abitazione principale e relative pertinenze, così come 

definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, 

convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati 

all’abitazione principale  

Aliquota per abitazione principale categoria catastale 

A/1, A/8, A/9 relative pertinenze, così come definite 

dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 

214/2011 

Esclusi dalla TASI 

 

 

2 per mille 

Aliquota immobili merce 0,6 per mille 

Aree edificabili  0,6 per mille 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati 0,6 per mille 

 

2. di confermare anche nel 2019 le seguenti riduzioni della TASI, nei confronti degli 

immobili non qualificati come abitazioni principali e relative pertinenze, posseduti  da 

persone fisiche: 

a) abitazioni tenute a disposizione, non locate o altrimenti utilizzate, per uso 

stagionale od altro uso limitato e discontinuo, per non meno di sei mesi nell’anno 

solare: riduzione del 20 %; 

b) abitazioni tenute a disposizione da soggetti anagraficamente residenti in Basiglio 

dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali 

(R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o altrimenti utilizzate: riduzione del 20 %. 

c) nuclei familiari con a carico disabili al 100% che abbiano un ISEE pari o al di sotto 

di € 20.300,00 – riduzione del 100%; 



d) nuclei familiari che versano in condizioni economiche al di sotto del minimo vitale, 

accertate sulla base di attestazione ISEE – calcolato con i criteri di cui al 

Regolamento Comunale per l’accesso alle prestazioni sociali agevolate- riduzione 

del 100%; 

 

3. di stabilire, ai sensi dell’art. 1, comma 681 L. 147/2013, che, nel caso in cui l’unità 

immobiliare diversa dall’abitazione principale dell’occupante e del suo nucleo familiare 

sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, la 

quota di imposta dovuta dall’occupante sarà pari al 30 per cento dell’ammontare 

complessivo della TASI dovuta; 

4. di prendere atto ai sensi dell’art. 1 comma 682 L. 147/2013 che,  come in premessa 

ampiamente narrato,   la percentuale dei costi dei servizi indivisibili coperti nel 2019 con 

l’introito della quota parte di Tasi di spettanza del Comune   è pari al 25,87 per cento; 

5. di ribadire le seguenti scadenze di pagamento in relazione ai due diversi tributi che 

compongono la IUC: 

IMU 
Acconto 16 giugno 

 
Saldo 16 dicembre 

TASI 
Acconto  16 giugno 

 
Saldo  16 icembre 

 

6. di stabilire altresì che l’intero importo del tributo dovuto potrà essere versato in un 

importo unico entro la scadenza della prima rata; 

7. di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno 

necessarie, per effetto di norme statali in merito; 

8. di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2019 e saranno 

valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi 

dell’art. 1, comma 169 L. 296/2006; 

9. di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, 

comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione 

dedicata. 

10. di disporre la trasmissione della presente delibera al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze - Dipartimento delle finanze - Direzione Federalismo Fiscale. 

 

 
Successivamente, 
 
 
 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Con voti n. 8 favorevoli, n. 3 astenuti (Moneta – Avaldi - Patera) espressi per alzata di mano da 
n. 11 Consiglieri presenti e da n. 11 votanti. 
 

DELIBERA 
 

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs 
267 del 18/08/2000. 
 

 

 


