
Comune di Porto Valtravaglia
Provincia di Varese

 
 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
  

N. 30 DEL 18-12-2018
 
 
 
OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DEL

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

 
 
L'anno duemiladiciotto addì diciotto del mese di Dicembre, alle ore 20:30, presso la PALAZZO
COMUNALE, convocato dal Sindaco, mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il
Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente, all’appello risultano presenti:
  

Componente Presente Assente   Componente Presente Assente

GIACOBAZZI ADRIANO X   SPOZIO ORIETTA X
BARETTO LUISA
MARUSCA X   GIANOLI OSCAR X

COLOMBAROLI ERMES X   GENTILINI LUCA X

CUSATELLI FABIO X   BARASSI BRUNO
VIRGILIO X

ROMANO RAFFAELLA X   COLOMBO FILIPPO X

SAZZANI PAOLA MARIA X        

             

 
Numero totale PRESENTI:  9  –  ASSENTI:  2 
 
 
Assiste all’adunanza il SEGRETARIO COMUNALE OTTAVIO VERDE che provvede alla redazione del
presente verbale.
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, ADRIANO GIACOBAZZI nella sua qualità di SINDACO
assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell’oggetto suindicato.
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OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO PER
I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): CONFERMA ALIQUOTE PER L'ANNO 2019.
 

Partecipa alla seduta senza diritto di voto l'Assessore Esterno Saverio Derna che relazione sugli aspetti
salienti della delibera:

-          Viene confermata l’abolizione sulle prime case;

-          Sulle seconde case non c’è la tassa.

 
Al termine,

 
IL CONSIGLIO COMUNALE

 
Richiamati i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza dell’azione
amministrativa;
 
Ritenuta la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 42, comma 2  lett .b) e 227,
comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, avente ad oggetto “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali”;
 
Premesso che:
- l'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 27/12/2013, istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2014
l’imposta unica comunale (IUC), che si compone dell’imposta municipale propria (IMU), del tributo
sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);
- l’art. 1, comma 682, della legge n. 147 del 27/12/2013, prevede che con regolamento da adottarsi ai
sensi dell’art. 52 del D.lgs. n. 446/1997 il Consiglio Comunale determina la disciplina della TASI;
- l’art. 1, comma 683 prevede che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da
norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le aliquote TASI, in conformità con i servizi
indivisibili ed i relativi costi, prevedendo anche la possibilità di differenziarle in ragione del settore di
attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;
 
Visto l’art. 22 del Regolamento Comunale per la disciplina dell’Imposta Comunale Unica (IUC) –
Componente TASI, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 27/06/2014 e modificato
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 in data 30/04/2016, il quale dispone che:
“1. Annualmente, con deliberazione di Consiglio Comunale che determina l’aliquota del tributo,
saranno determinati, in maniera analitica, i servizi indivisibili comunali, e per ciascuno di tali servizi,
saranno indicati i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta”;
 
Considerato che la legge n. 147/ 2013, prevede:
- all’art. 1, comma 676, che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con
deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del
1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- all’art. 1, comma 677, che il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, 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
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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. Per il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per
mille;
- all’art. 1, comma 678, che per i fabbricati rurali ad uso strumentale, così come definiti dal’art. 9,
comma 3 bis, del D.L. n. 557 del 1993, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il
limite dell’1 per mille;
 
Vista la deliberazione n. 29 assunta in data odierna, con cui si è provveduto ad approvare le aliquote e
le detrazioni IMU per l’anno 2019;
 
Atteso che la legge 28/12/2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), è intervenuta a normare le componenti
IMU e TASI dell’Imposta unica comunale (IUC);
 
Considerato 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 è 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, inoltre, 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;
 
Preso atto di quanto disposto dall’art. 9 bis del decreto legge 28 marzo 2014, n. 47, rubricato “IMU per
immobili posseduti da cittadini residenti all’estero” che testualmente recita: “A partire dall’anno 2015 è
considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta
dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti
all’estero (AIRE), già pensionati nei rispetti Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in
Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso”;
 
Richiamate le deliberazioni consiliari n. 21 del 27/06/2014 e n. 17 del 29/05/2015 con le quali sono
state determinate le aliquote e detrazioni relative alla TASI, rispettivamente per gli anni 2014 e 2015,
determinando le seguenti aliquote:
1) aliquota Tasi del 1,5 per mille per le abitazioni principali, diverse da quelle di lusso di cui alle
categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, ivi comprese le unità immobiliari ad esse
equiparate dall’articolo 13, comma 2 lettere a) c) e d) del decreto legge n. 201 del 2011, escluse dal
pagamento dell’IMU;
2) aliquota zero per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui ai punti precedenti;
 
Richiamato il disegno di Legge di Bilancio 2019 che prevede la proroga del blocco della pressione
fiscale locale, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI), come previsto dal comma
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37, lettera a) dell’art. 1 della Legge di Bilancio 2018, in data 27 dicembre 2017 n. 205, che ha
confermato il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali delle regione e degli enti locali, fatta
eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI), confermando il comma 26 della Legge 28
dicembre 2015, n. 208, (Legge di stabilità per l’anno 2016) che prevedeva la sospensione di eventuali
aumenti di tributi e addizionali, una sorta di comma di chiusura per inibire agli enti locali un ulteriore
“giro di vite” tariffario e delle aliquote delle imposte spettanti ai comuni rispetto a quelle in vigore nel
2015;
 
Ritenuto di dover confermare anche per l’anno 2019 la medesima aliquota TASI deliberata per l’anno
2018, per le fattispecie diverse dalle abitazioni principali, in particolare confermando un’aliquota pari a
“zero” per tutte le fattispecie soggette, secondo la normativa vigente, alla TASI;
 
Preso atto che nel bilancio di previsione finanziario 2019/2021 non verrà previsto alcun stanziamento
di entrata relativo alla TASI, fatta eccezione per le entrate derivanti da accertamenti tributari relativi
agli anni 2014 e 2015;
 
Ritenuto 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;
 
Richiamato l'art. 1, comma 169 della legge 296/2006 (finanziaria 2007), secondo il quale: "Gli enti
locali deliberano le tariffe e le aliquote 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...";
 
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 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”;
 
Preso atto che per l’anno 2018 è differito al 31/03/2018 il termine per la deliberazione del bilancio di
previsione degli enti locali di cui all’articolo 151 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, giusto decreto del Ministero
dell’Interno del 09 febbraio 2018, pubblicato sulla GU Serie Generale n. 38 del 15/02/2018;
 
Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. in materia di ordinamento degli
Enti Locali di cui al D. Lgs 18/08/2000, n. 267, dal responsabile del servizio finanziario in ordine alla
regolarità contabile e tecnica del presente provvedimento;
 
Con la seguente votazione separata unanime favorevole resa nei modi e nelle forme di legge:
- Consiglieri Presenti : n. 09
-Consiglieri Votanti  : n. 08
-Voti Favorevoli        : n. 08
-Voti contrari             : n. ==
- Astenuti                   : n. 01 (Barassi)
 

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82 del 2005



 
DELIBERA

 
1) di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziale del
dispositivo;
 
2) di 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 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 pari a zero;
- altri immobili: aliquota pari a zero; 
 
3) 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;
 
4) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge
n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2019;
 
5) di inviare 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;
 
6) di dare mandato al Responsabile dell’Area Amministrativa-Contabile per gli adempimenti esecutivi
di competenza; 
 
7) di diffondere il presente atto tramite il sito internet del Comune di Porto Valtravaglia;
 
8) di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune di
Porto Valtravaglia per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, in esecuzione delle disposizioni di
cui alla Legge n. 69/2009;
 
9) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del
decreto legislativo nr. 267/2000, con la seguente separata votazione favorevole resa nei modi e nelle
forme di legge:
- Consiglieri Presenti : n. 09
-Consiglieri Votanti  : n. 08
-Voti Favorevoli        : n. 08
-Voti contrari             : n. ==
- Astenuti                   : n. 01 (Barassi)
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Deliberazione n. 30 del 18-12-2018
 
 Letto, confermato e sottoscritto.
 
 

Il PRESIDENTE Il SEGRETARIO
ADRIANO GIACOBAZZI   OTTAVIO VERDE

 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

 
[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000 e.ss.mm.ii.
 
[ ] Deliberazione esecutiva  ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi
dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
 
 

Il SEGRETARIO
OTTAVIO VERDE
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