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L'anno   duemiladiciannove  il giorno  ventisette del mese di marzo alle ore 18:30 si è riunito il 

Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in 

seduta Pubblica. 

 

Risultano: 

 

   PARMIGIANI GIOVANNI P KELLER GABRIELE RENZO P 

BINDA ROSSETTI LUCIA P CHINAGLIA ERIKA A 

REGGIORI FABRIZIO P Valena Riccardo P 

FANTONI PIER DAVIDE P MONTI FRANCESCO P 

ZARANTONELLO BARBARA P BAVILA DOMENICO P 

COSTANTINI GIAN LUCA P PETOLETTI TIZIANA P 

RIVA FRANCESCA P   

   

 

PRESENTI:   12  

ASSENTI:    1 

 

 

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE, CARDILLO DOTT. GIUSEPPE, il quale provvede alla redazione 

del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente, PARMIGIANI GIOVANNI assume la 

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.).  COMPONENTE TASI. TRIBUTO  

COMUNE PER I SERVIZI INDIVISIBILI. DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 

2019 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Su relazione del Segretario Comunale, Dott. Giuseppe Cardillo;  

 

Visto  l'articolo 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 Dicembre 2013 che ha istituito l'imposta 

unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura 

patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, 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; 

 

Richiamata: 

 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 28.07.2014 è stato istituito, a decorrere dal 

1° gennaio 2014, il Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI); 

 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 28.07.2014 con la quale è stato approvato il 

“Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.)” 

 

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, fatta eccezione per le 

unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 23/03/2018 – esecutiva ai sensi di legge 

– con la quale sono state approvate le aliquote detrazioni per l’applicazione del Tributo sui Servizi 

Indivisibili (TASI) per l’anno 2018 nella seguente misura: 

 

Tipologia imponibile Aliquota 

Abitazioni principali e relative pertinenze  2,00 per mille 

Altri fabbricati ed aree fabbricabili 0,00 per mille 

 

 

Preso atto che nel Bilancio di Previsione finanziario 2019/2021 è previsto uno stanziamento di entrata 

pari ad € 6.500,00 relativo al gettito TASI calcolato sulle abitazioni principali non escluse e 

precisamente alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 

 

Dato  atto che l’importo di € 6.500,00 sarà destinato alla copertura delle manutenzioni delle strade 

comunali; 

 

Visto l’art. 27, comma 8°, della Legge n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 

della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le 

aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui 

all’articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una 

addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, 

nonché per approvare i Regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data 

fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione. I Regolamenti sulle entrate, 

anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, 

hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento.”; 

 

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.).  COMPONENTE TASI. TRIBUTO  

COMUNE PER I SERVIZI INDIVISIBILI. DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 

2019 
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Preso atto che il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione per l'anno 2019 da parte degli 

Enti Locali territoriali, già differito al 28 febbraio 2019 con Decreto del Ministro dell’interno del 

7/1/2018, è stato ulteriormente differito al 31 marzo 2019 con Decreto del Ministro dell’interno del 25 

gennaio 2019, con contestuale autorizzazione dell'esercizio provvisorio del bilancio 2019, ai sensi 

dell'art. 163, comma 3, del TUEL;  

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

Visto il Regolamento comunale di contabilità; 

 

Preso atto: 

 che, in conformità a quanto prescritto dall’articolo 49, primo comma, del d.lgs. n. 267/2000, 

sulla presente proposta di deliberazione ha espresso parere favorevole, per quanto di 

competenza, in ordine alla regolarità tecnico contabile, il Responsabile dell’Area Economico 

Finanziaria; 

 del parere favorevole reso dal Segretario Generale in merito alla conformità della presente 

proposta di deliberazione alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti, ai sensi dell'articolo  97, 

secondo comma, del Decreto Legislativo n. 267/00 e ss.mm.ii; 

 

che si allegano alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale; 

 

Disposta la votazione sulla proposta di deliberazione, nei modi di legge, con il seguente esito: 

 

Presenti: n. 12 Astenuti: n. 2 (Domenico Bavila, Tiziana 

Petoletti)  

Votanti: n. 10 

Favorevoli n. 8 

Contrari n. 2 (Riccardo Valena, Francesco Monti)  

 

D E L I B E R A 

 

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

2. di determinare per l’anno 2019 le seguenti aliquote per l’applicazione del Tributo sui Servizi 

Indivisibili (TASI) 

  

Tipologia imponibile Aliquota 

Abitazioni principali e relative pertinenze (Cat. 

A/1, A/8 e A9)  
2,00 per mille 

Altri fabbricati ed aree fabbricabili 0,00 per mille 

 

3. di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 Gennaio 2019;  

 

4. di inviare la presente deliberazione 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, esclusivamente per via telematica, mediante 

inserimento nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel 

sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 

360.  
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Infine, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Considerata l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto; 

Visto  l’articolo 134 comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente 

recita: 

4. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate 

immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti. 

 

Con i seguenti voti   espressi nei modi e termini di legge:  

 

Presenti: n. 12 Astenuti: / Votanti: n. 12 

Favorevoli n. 12 

Contrari / 

 

DELIBERA 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
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COMUNE DI LEGGIUNO 
 

PROVINCIA DI VARESE 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

PARERE:   in ordine alla REGOLARITA' TECNICA ai sensi dell'articolo  49, comma 1, TUEL - D.Lgs. 

18.08.2000, n. 267 

 

Data:            27.03.2019 

F.to Il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria  

           BANFI ANTONELLA  

 

 

 

 

PARERE:   in ordine alla REGOLARITA' CONTAB. ai sensi dell'articolo  49, comma 1, TUEL - D.Lgs. 

18.08.2000, n. 267 

 

Data:           27.03.2019  

F.to Il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria  

           BANFI ANTONELLA  

 

 

 

 

PARERE:   in ordine alla LEGITTIMITA' 

Visto di conformità dell’azione amministrativa 

 

Data:           27.03.2019  

              F.to Il Segretario Comunale   

           CARDILLO DOTT. GIUSEPPE  
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Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 

 

F.to PARMIGIANI GIOVANNI 

 

F.to CARDILLO DOTT. GIUSEPPE 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 Il sottoscritto Segretario certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo 

Pretorio di questo Comune dal giorno         28.03.2019          al giorno         12.04.2019      . 

 

 

Lì,           28.03.2019 IL SEGRETARIO GENERALE 

 F.to CARDILLO DOTT. GIUSEPPE 

 

 

Copia conforme all’originale in carta libera  per uso amministrativo.  

 

 

Lì,           28.03.2019 IL SEGRETARIO GENERALE 

  CARDILLO DOTT. GIUSEPPE 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il  27-03-2019 

 

[  ] per decorrenza del termine di cui all’art.134, comma 3, del D.Lgs. n. 18.08.2000 n. 267; 

 

[ X ]  è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs.vo 

18.08.2000 n. 267. 

 

 

Lì, 27-03-2019 IL SEGRETARIO GENERALE 

 F.to CARDILLO DOTT. GIUSEPPE 

 


