
Comune di Tribiano
PROVINCIA DI MILANO

C.A.P. 20067

Tel. 02/9062902016

Piazza Giovanni Paolo II

Cod.Fisc. - Part. I.V.A. 84503590154

DELIBERA N° 8 del 26/02/2019
    

VERBALE DI DELIBERAZIONE
del CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO PER I 
SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): CONFERMA ALIQUOTE PER L'ANNO 2019

L'anno DUEMILADICIANNOVE, addì VENTISEI del mese di FEBBRAIO alle ore 21:15 presso la 
Sede Comunale - P.zza Giovanni Paolo II.
   

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge vennero oggi convocati a seduta 
i Consiglieri Comunali.
All’appello risultano:

Nominativi Presente Assente

XDELLE CAVE PAMELA1.

XCASTOLDI FABRIZIO2.

XGABRIELE ROBERTO3.

XTORCHIA ROCCO4.

XGOLA MARTINO5.

XCALZATI DAMIANO6.

XBATTAGLIA MASSIMO7.

XMAGNI EMANUELA8.

XLANDENNA MARCO9.

XFILIBECK MARCELLO GILBERTO10.

XMATTIOLI STEFANO11.

XNARDINI ALESSANDRA12.

 12 0Totale

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale CROPANO Dott.ssa GIULIA il quale provvede alla 
redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Vicesindaco,  il Sig. DELLE CAVE PAMELA, assume 
la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto indicato, posto al N. 4 
dell'ordine del giorno.
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OGGETTO: 
DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO PER I 

SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): CONFERMA ALIQUOTE PER L'ANNO 2019 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 66 del 22/12/2017 ad oggetto 

“DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L’APPLICAZIONE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI 
INDIVISIBILI (TASI): CONFERMA ALIQUOTE PER L’ANNO 2018”; 

 
Visto l’art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147 e ss.mm., istitutivo, a decorrere dal 

01/01/2014, dell’Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall’Imposta Municipale Propria (IMU) 
di cui all’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 
214, dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI); 

  
Viste le disposizioni dei commi 669-703, del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, i 

quali disciplinano il tributo per i servizi indivisibili (TASI); 
 
Visti, inoltre, gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 

02/05/2014, n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della TASI; 
 
Visto in particolare il comma 683 il quale stabilisce 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 ed i costi individuati ai sensi della lettera b), del 
comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e 
della destinazione degli immobili”; 

 
Richiamato, inoltre, l’art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 dove si prevede 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. 

 
Visto il D.M. 25/1/2019 che ha fissato il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione 

dell’anno 2019-2020-2021 al 31/3/2019; 
 
Richiamato l’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti 

Locali in materia di entrate; 
 
Richiamato il regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale, approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 29/07/2014 e ss.mm.ii.; 
 
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: 
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«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; 

 
Ritenuto di dover confermare anche per l’anno 2019 la medesima aliquota TASI deliberata per 

l’anno 2018, per le fattispecie diverse dalla abitazione principale, in particolare confermando 
un’aliquota pari al 0,1% per tutte le fattispecie soggette, secondo la normativa vigente, alla TASI; 

 
Rilevato che in base all’art. 3.B del regolamento comunale IUC il tributo è destinato al 

finanziamento dei servizi indivisibili comunali in esso previsti, i cui costi previsti sono 
dettagliatamente riportati nell’allegato sub. 1) che costituisce parte integrante della presente 
deliberazione; 

 
Considerato che il gettito complessivo del tributo stimato per l’anno 2019 ammonta ad €. 

215.000,00, con una copertura prevista dei costi dei servizi indivisibili finanziati del 47,95%, così 
determinata: 

 
Gettito complessivo stimato TASI (A) €. 215.000,00 
Costo complessivo stimato dei servizi indivisibili finanziati con il tributo (B) €. 448.400,00 
Differenza finanziata da bilancio (B-A)  €. 233.400,00 
Percentuale di copertura dei costi A / B 47,95% 

 
 
Visto altresì l’art. 13, comma 15, del citato D.L. 06/12/2011, n.201 ove si prevede 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. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei  termini  
previsti  dal  primo periodo  e'  sanzionato, previa  diffida  da  parte  del   Ministero dell'interno,  con  
il  blocco,  sino  all'adempimento dell'obbligo dell'invio,  delle  risorse  a  qualsiasi  titolo  dovute  
agli  enti inadempienti.  Con  decreto  del  Ministero  dell'economia  e   delle finanze, di concerto con 
il Ministero  dell'interno, di natura non regolamentare  sono  stabilite  le  modalità  di  attuazione,  
anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero 
dell'economia e delle  finanze  pubblica,  sul  proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai 
comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso  in  Gazzetta  Ufficiale  previsto dall'articolo 52, 
comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo  n. 446 del 1997”;  

 
Vista la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, 

Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per 
la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, delle delibere 
di approvazione delle aliquote o delle tariffe e dei regolamenti dell’Imposta Unica Comunale; 

 
Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
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Acquisito agli atti il parere positivo di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio 

ai sensi del 1° comma art. 49 D.Lgs. e 1° comma art. 147 – bis D.Lgs. 18-08-2000 n. 267; 
 
Acquisito agli atti il parere favorevole di regolarità contabile del Responsabile del Servizio 

Finanziario ai sensi del D.Lgs n. 267/2000 e 1° comma art. 147 – bis; 
 
 

 Con voti espressi in forma palese per alzata di mano, favorevoli n. 8 (otto), astenuti n. 4 
(quattro, consiglieri: Mattioli, Filibeck, Landenna, Nardini), contrari 0 (zero) su n. 12 (dodici) 
Consiglieri presenti e votanti 
 
  

D E L I B E R A 
 
 
1)  di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 

presente atto; 
  

2) di approvare per l’anno 2019 l’aliquota unica del tributo per i servizi indivisibili (TASI), per tutte 
le fattispecie imponibili, nella misura dello 0,1%, confermando quella in essere nell’anno 2018. 
Il tributo è dovuto in misura del 30% dall’utilizzatore e del 70% dal possessore in base a due 
autonome obbligazioni tributarie;  

 
3) di dare atto che il gettito del tributo consente di ottenere una percentuale di copertura del costo 

dei servizi indivisibili previsti dal vigente regolamento comunale, richiamati in  premessa, pari al 
47,95%; 

 
4) il versamento del tributo deve essere eseguito in 2 rate, scadenti il 17 giugno ed il 16 dicembre, 

di cui la prima, da calcolarsi sulla base dell'aliquota dell'anno precedente e la  seconda  rata a 
saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio  sulla  prima  rata  versata, 
sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito;  
 

5) di inviare la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell’apposita sezione del 
Portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 
3, del D.Lgs 360/1998 e successive modificazioni 

 
Quindi, 
stante l’urgenza a procedere 
 
Con voti espressi in forma palese per alzata di mano, favorevoli n. 8 (otto), astenuti n. 4 (quattro, 
consiglieri: Mattioli, Filibeck, Landenna, Nardini), contrari 0 (zero) su n. 12 (dodici) Consiglieri 
presenti e votanti 
 
 
        D E L I B E R A  
1) di dichiarare la decisione di cui al dispositivo della presente deliberazione immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 TUEL 267/2000 



ALL. 1

Dettaglio Riepilogo

Acquisto beni di consumo 2.500,00€          

Automezzi 1.500,00€          

Materiale 1.000,00€          

Spese per servizi 58.500,00€        

Assicurazioni 2.000,00€          

Automezzi 1.500,00€          

Rimozione neve dall'abitato 30.000,00€        

Interventi manutentivi 25.000,00€        

Interessi passivi -€                  -€                  

Imposte e tasse 100,00€             100,00€             

TOTALE 61.100,00€        

Dettaglio Riepilogo

Acquisto beni di consumo -€                  

Spese per servizi 105.000,00€      

Illuminazione pubblica 105.000,00€      

Interventi manutentivi -€                  

Interessi passivi -€                  -€                  

Imposte e tasse -€                  -€                  

TOTALE 105.000,00€      

Dettaglio Riepilogo

Personale 30.500,00€        30.500,00€        

Acquisto beni di consumo 8.000,00€          8.000,00€          

Spese per servizi 72.000,00€        

Spese di funzionamento e manutenzione 72.000,00€        

Imposte e tasse 2.000,00€          

IRAP 2.000,00€          

TOTALE 112.500,00€      

Dettaglio Riepilogo

Personale 141.000,00€      141.000,00€      

Acquisto beni di consumo 3.500,00€          

Automezzi 1.500,00€          

Materiale 2.000,00€          

Spese per servizi 11.000,00€        

Spese di funzionamento 6.000,00€          

Automezzi 2.000,00€          

Assicurazioni 3.000,00€          

Servizi informatici -€                  

Utilizzo beni di terzi -€                  

Fitti passivi -€                  

Trasferimenti 4.300,00€          

Gestione associata -€                  

Protezione civile 4.300,00€          

Imposte e tasse 10.000,00€        

Tasse 500,00€             

IRAP 9.500,00€          

TOTALE 169.800,00€      

Costi

Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi 61.100,00€        

Illuminazione pubblica e servizi connessi 105.000,00€      

Polizia Locale e Protezione Civile 169.800,00€      

Parchi, verde pubblico e tutela ambientale 112.500,00€      

TOTALE 448.400,00€      

Entrate

Gettito stimato TASI 215.000,00€      

Grado di copertura dei costi 47,95%

Parchi, verde pubblico e tutela ambientale

Riepilogo servizi indivisibili

Comune di Tribiano

Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi

Illuminazione pubblica e servizi connessi

Polizia Locale e Protezione Civile



Comune di Tribiano
PROVINCIA DI MILANO

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N° 8 DEL 26/02/2019

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N° 6 DEL 06/02/2019

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO PER I 
SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): CONFERMA ALIQUOTE PER L'ANNO 2019

Il sottoscritto Responsabile Servizio Tributi esprime parere favorevole  sotto il profilo della regolarità tecnica 
alla proposta di deliberazione sopra indicata ai sensi dell'art. 49, 1° comma del  D.Lgs. 267/2000 e ne attesta la 
regolarità e correttezza amministrativaai sensi dell'art. 147 - bis 1° comma. 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

IL RESPONSABILE SERVIZIO TRIBUTI

Dott. Giuseppe GUERINI ROCCO

Lì, 06.02.2019

Il sottoscritto RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI, vista la proposta di deliberazione sopra citata, 
esprime parere favorevole in ordine alla sola regolarità contabile del presente atto, essendo i contenuti finanziari 
dello stesso compatibili con le strutture del Bilancio in corso ai sensi dell'art. 49 1° comma del  D.Lgs 267/2000 
e ne attesta la regolarità ai sensi dell'art. 147-bis 1° comma.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARILì, 08.02.2019

Dott. Edo MARAZZINA
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N. 8 del 26/02/2019

DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI 
INDIVISIBILI (TASI): CONFERMA ALIQUOTE PER L'ANNO 2019

OGGETTO:

Comune di Tribiano
PROVINCIA DI MILANO

C.A.P. 20067

Tel. 02/9062902016

Piazza Giovanni Paolo II
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IL VICESINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

 DELLE CAVE PAMELA DOTT.SSA CROPANO GIULIA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

FIRMATO FIRMATO

Il presente verbale viene così sottoscritto:
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