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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

 
 

Deliberazione N. 05 del 30/03/2019 
 
 
 
OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE IUC – COMPONENTE TASI – 
DETERMINAZIONE ALIQUOTA ANNO 2019. 
 
 
L’anno DUEMILADICIANNOVE il giorno TRENTA del mese di MARZO alle  ore 09,00  presso 
la residenza Municipale, previa  notifica  degli  inviti personali, avvenuta  nei  modi  e termini di 
legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica di prima convocazione. 
 
Risultano presenti: 
 

Numero 
d'ordine 

                 Presenti 

1    Bertagna Angelo  SI 
2    Crespi Alessio SI 
3    Asietti Fabrizia SI 
4    Tamborini Vitaliano  SI 
5    Baruffato Maurizio SI 
6    Andena Grabriele SI 
7    Magistris Andrea Angelo NO 
8    Montalbetti Mauro SI 
9    Zonda Marco NO 
10    Luini Alessandra Chiara NO 
11 
 

   Bardelli Ernesto 
 

NO 

                                           Totale 07 

 
 
 
Assiste il Segretario Comunale Avv.Salvatore Curaba 
 
Il Sindaco Sig. Angelo Bertagna assunta la presidenza  e  constatata  la legalità  dell'adunanza 
dichiara aperta la seduta e pone  in  discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno : 
 



Deliberazione di Consiglio Comunale  n.  05  del  30/03/2019 
 
OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE IUC – COMPONENTE TASI – 
DETERMINAZIONE ALIQUOTA ANNO 2019. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. f) del D.Lgs.18 agosto 2000 n.267. 
 
Premesso che: 
• il comma 639 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 
2014, l’imposta unica comunale (IUC); 
• la predetta IUC è composta dall’imposta municipale propria (IMU), dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal 
tributo per i servizi indivisibili (TASI); 
• con Deliberazione del Consiglio Comunale n.17 del 17/06/2014, è stato approvato il regolamento per la 
disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC) per le annualità d’imposta a partire dal 2014, modificato con 
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 25/06/2015 e successivamente con Deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 14 del 12/05/2016. 

 
Considerato che l’art. 1, commi 676, 677 e 678 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 dispone: 
• l’aliquota di base della TASI è pari all’1 per mille; 
• il Comune può ridurre l’aliquota fino all’azzeramento; 
• il Comune può 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 nelle seguenti misure in relazione alle 
diverse tipologie di immobili: 
• abitazione principale: 6 per mille; 
• fabbricati strumentali all’esercizio dell’attività agricola: 2 per mille; 
• altri immobili: 10,6 per mille; 
• per i fabbricati rurali ad uso strumentale l’aliquota massima della TASI non può comunque eccedere l’1 
per mille. 
 
Considerato che il comma 681 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 prevede che nel caso in cui 
l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest’ultimo e l’occupante 
sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria; in tal caso, l’occupante versa la TASI nella misura, 
stabilita dal Comune, compresa fra il 10 e il 30 per cento, dell’ammontare complessivo del tributo mentre la 
restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale; 
 
Considerato, inoltre, che per effetto delle lettere b) e d) del comma 707 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 
2013, n. 147, a partire dal 2014, sono escluse dall’imposta municipale propria (IMU) le seguenti fattispecie: 
• abitazione principale (categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7) e relative pertinenze (C/2, C/6 e C/7); 
• unità appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative 
pertinenze dei soci assegnatari; 
• fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle 
infrastrutture 22 aprile 2008; 
• casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, 
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 
• unico immobile, non locato, posseduto dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze 
armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di polizia ad 
ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale 
appartenente alla carriera prefettizia; 
• fabbricati strumentali all’esercizio dell’attività agricola. 

 
Visto l’art.1 della Legge 28/12/2015 n. 208 e ss.mm.ii. che:  
 al comma 10 ha modificato l’art. 13 del D.L. 06/12/2011 n. 201 riguardante il beneficio per le unità 

immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in 
comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado; 



 al comma 13 ha previsto a decorrere dall'anno 2016 per i terreni agricoli, l'esenzione dall'imposta 
municipale propria sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 
giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 
1993. 

 
Considerato, anche, che con il richiamato regolamento per la disciplina della IUC sono state assimilate alle 
abitazioni principali e, quindi, escluse dall’IMU a partire dal 1° gennaio 2014, le seguenti fattispecie: 
• l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la 
residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non 
risulti locata. 
 
Considerato che il tributo per i servizi indivisibili TASI è finalizzato a coprire i costi relativi ai servizi 
indivisibili erogati dal Comune. 

 
Considerato, altresì, che sono considerati servizi indivisibili quelli rivolti omogeneamente a tutta la 
collettività che ne beneficia indistintamente, con impossibilità di quantificare l’utilizzo da parte del singolo 
cittadino ed il beneficio che lo stesso ne trae; 
 
Vista la tabella sotto riportata, con elencati i servizi indivisibili erogati dal Comune per l’anno 2019, i 
relativi costi e la percentuale di copertura derivante dal gettito TASI: 
 

 
SERVIZI INDIVISIBILI ESERCIZIO 2019 E RELATIVI COSTI 

 Spesa 
 
Elezioni e consultazioni popolari – Anagrafe e stato civile € 47.600,00 

Polizia locale e amministrativa € 38.000,00 

Viabilità e infrastrutture stradali  € 51.600,00 

Tutela, valorizzazione e recupero ambientale  €     19.000,00 

 € 156.200,00 

ENTRATA PREVISTA €              31.000,00 

PERCENTUALE COPERTURA 19,84% 

 
 
Visti: 
• l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere 
deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate 
successivamente all’inizio dell’esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di 
previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate 
quelle vigenti per l’annualità precedente; 
• il comma 683 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 2013 che dispone che il consiglio comunale deve 
approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le aliquote 
della TASI, in conformità con i servizi indivisibili ed i relativi costi, con possibilità di differenziarle in 
ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili; 
• l’art. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201 del 2011 che dispone che 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 previsto per l’approvazione del 
bilancio di previsione e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del predetto termine; 
• il comma 688 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 2013, come modificato dalla lettera b) del comma 1 
dell’art. 1 del Decreto Legge n. 16 del 2014 convertito dalla Legge n. 68 del 2014, che dispone che la 
deliberazione di approvazione delle aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquista efficacia a 
decorrere dalla data di pubblicazione nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale; 
 

Richiamato l’articolo unico del Decreto del Ministero dell’Interno del 07/12/2018, recante “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”, pubblicato sulla G. U. n. 292 del 17/12/2018, con cui è stato differito 



al 28/02/2019 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2019-2021, autorizzando sino a tale 
data l’esercizio provvisorio ai sensi dell’art.163 del T.U.E.L. 
 
Richiamato l’articolo unico del Decreto del Ministero dell’Interno del 25/01/2019, recante “Ulteriore 
differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali dal 28 
febbraio al 31 marzo 2019”, pubblicato sulla G. U. n. 28 del 02/02/2019, con cui è stato differito al 
31/03/2019 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2019-2021 
 

Tenuto conto che i Comuni, con Deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del 
decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a: 
- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla 
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei 
singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.  
 
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n.08 del 09/03/2018, esecutiva ai sensi di legge, avente ad 
oggetto “Imposta Unica Comunale IUC – Componente TASI - Determinazione aliquota anno 2019”, con la 
quale è stata approvata l’aliquota d’imposta nella misura unica dell’ 1 per mille.  
 
Ritenuto di confermare per l’anno 2019 l’aliquota TASI in vigore nell’anno 2018. 
 
Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 04 in data odierna, dichiarata immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., avente ad oggetto la 
determinazione delle aliquote IMU per l’anno 2019, confermando parimenti le aliquote in vigore 
nell’annualità 2018. 
 
Precisato che in tal modo risulta ampiamente rispettato il limite posto dal comma 677 dell’art. 1 della Legge 
di stabilità per il 2014, secondo cui la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di 
immobile non deve essere superiore al 10,6 per mille per tutti gli altri immobili (la sommatoria, infatti, è pari 
al 8,6 per mille, dato da 7,60 per mille - aliquota base IMU fabbricati categoria D - e 1,0 per mille - aliquota 
TASI). 
 
Precisato, inoltre, che nel caso in cui l’utilizzatore sia differente dal possessore, il tributo dovuto 
dall’utilizzatore è pari a 30%. 
 
Acquisiti ed allegati i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile 
dell’Area Amministrativo/Finanziaria, ai sensi del combinato disposto degli articoli 49 e 147-bis del D.Lgs. 
267/2000 e ss.mm.ii.. 
 
Il Sindaco, Sig. Angelo Bertagna, dichiara aperta la discussione sull’argomento iscritto al quarto 
punto  dell’ordine del giorno della odierna seduta consiliare.  
 
Il Sindaco passa la parola al Consigliere Comunale, Sig. Vitaliano Tamborini, il quale afferma 
che, anche con riferimento alla TASI, l’Amministrazione Comunale ha deciso di confermare per 
l’anno 2019 quanto stabilito nel trascorso esercizio finanziario. 
 
Concluso l’intervento del Consigliere Comunale Tamborini, prende la parola il Sindaco, Sig. 
Angelo Bertagna, domandando ai Consiglieri Comunali presenti se intendono intervenire in 
materia.  
 
Preso atto che non vi sono richieste di intervento, il Sindaco pone in votazione la proposta 
deliberativa in oggetto. 
 
Udito il dibattito svoltosi. 
 
Con votazione, espressa per alzata di mano, che ha dato le seguenti risultanze: 
  
Consiglieri Presenti   n. 7; 



Consiglieri Astenuti   n. 0; 
Voti Contrari    n. 0;  
Voti favorevoli   n. 7. 
 

DELIBERA 
 

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte: 
 
1. Di confermare per l’anno d’imposta 2019 l’aliquota del tributo per i servizi indivisibili (TASI) già in 
vigore nell’anno 2018 nella misura unica dell’ 1 per mille per tutte le categorie di immobili. 

 
2. Di stabilire che, nel caso in cui l’utilizzatore sia differente dal possessore, il tributo dovuto dall’utilizzatore 
è pari al 30%. 
 
3. Di demandare al Responsabile IUC ogni adempimento conseguenziale necessario a dare attuazione al 
presente deliberato, ivi compresa la pubblicazione delle aliquote nell’apposita sezione del Portale del 
Federalismo Fiscale del Ministero dell’economia e delle finanze. 
 
Con separata, successiva votazione, espressa per alzata di mano, che ha dato le seguenti risultanze: 
 
Consiglieri Presenti   n. 7; 
Consiglieri Astenuti   n. 0; 
Voti Contrari    n. 0; 
Voti Favorevoli   n. 7 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Delibera di dichiarare, attesa l’urgenza di provvedere in merito, il presente atto immediatamente eseguibile ai 
sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii. 
 
 

****************** 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE ALL’ESAME  

DEL CONSIGLIO COMUNALE. 
 
 
 
OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE IUC – COMPONENTE TASI – 
DETERMINAZIONE ALIQUOTA ANNO 2019. 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA E CONTABILE 
 
 

Con riferimento alla presente proposta di Deliberazione, sottoposta all’esame del Consiglio 
Comunale, ai sensi dell’art.49, comma 2, del D.Lgs. n.267/2000, si esprime parere favorevole in 
merito alla regolarità tecnica e contabile. 
 
Galliate Lombardo, 20/03/2019 
  
 
  

   
   IL RESPONSABILE DELL’AREA 
AMMINISTRATIVA/FINANZIARIA    

           F.to       Angelo Bertagna 



Deliberazione di Consiglio Comunale  n.  05  del  30/03/2019 
 
OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE IUC – COMPONENTE TASI – 
DETERMINAZIONE ALIQUOTA ANNO 2019. 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto: 

 
 

 IL PRESIDENTE         
         F.to  Angelo Bertagna                           

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  Avv. Salvatore Curaba 

 
 
________________________________________________________________________________ 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
ART. 134 DEL D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 

 
Registro N.______ 
Certifico io sottoscritto Messo Comunale che copia del verbale della su estesa Deliberazione, ai sensi e per 
gli effetti di cui all’ art. 32 della Legge n. 69/2009, è stata pubblicata dal  18/04/2019 all’Albo Pretorio on-
line di questo Comune e ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
  
Galliate Lombardo, 18/04/2019 
 
                   

IL MESSO COMUNALE     
     F.to  Monica Maria Forno 

   
____________________________________________________________ 
                                                                        

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
Art.  134 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 

 
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 
 
Galliate Lombardo, 30/03/2019 
   

IL SEGRETARIO COMUNALE    
       F.to Avv. Salvatore Curaba 

 

 
____________________________________________________________ 
 
 
 


