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TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) 2019.
CONFERMA ALIQUOTE

Comune di Oggiona con Santo Stefano

PROVINCIA DI VARESE
Via Bonacalza, 146

Cap: 21040 Oggiona con Santo Stefano

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Copia

N. 5/C.C. del Registro delle Deliberazioni in data 25-02-2019

Carrozzo Pasquale Ubaldo P Zuppelli Angelo P

Brena Silvano P

Sorrentino Fabrizio P

Lazzetera Enzo

Presenti…:   12
Assenti….:    1

L’assessore esterno, non facente parte del Consiglio Comunale, risulta:

P

Colombo Piero Assessore esterno P

L'anno  duemiladiciannove addì  venticinque del mese di febbraio alle ore 20:30,

nella sede Comunale.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è

riunito il Consiglio Comunale in sessione  seduta  di Prima convocazione.

Risultano:

Partecipa Il Segretario Comunale De Paolo Dott. Francesco, il quale provvede alla

redazione del presente verbale.

La Signora Maffioli Prof.ssa Stefania, Sindaco, assunta la Presidenza e constatata

la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l’argomento

segnato all’ordine del giorno.

OGGETTO:

Bollini Viviana P



Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 Dlgs 82/2005.
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OGGETTO:TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) 2019.
CONFERMA ALIQUOTE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco domanda se vi siano interventi in merito a questo punto, quindi si procede alla votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147),

nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito

l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:

l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;-

la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;-

il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili-

erogati dai comuni;

Ricordato che la TASI:

era destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all’IMU sull’abitazione principale e-

la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., quest’ultima pagata nel 2013 direttamente a

favore dello Stato, entrambe soppresse;

ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi-

compresa l’abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione

dei terreni agricoli;

è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di-

solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall’altro. Nel caso in cui l’unità

immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell’ambito del

regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall’utilizzatore, tra un minimo del

10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore;

è calcolata come maggiorazione dell’imposta municipale propria, in quanto condivide con la-

stessa la base imponibile e l’aliquota;
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Richiamata inoltre la legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della

tassazione locale immobiliare, con riferimento alla TASI, ha previsto:

l’esenzione dall’imposta a favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale-

del proprietario e/o dell’utilizzatore, a condizione che non siano accatastate nelle

categorie A/1, A/8 o A/9;

la riduzione del 25% a favore degli immobili locati a canone concordato;-

Richiamati in particolare i commi 676 e 677 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificati

dall’articolo 1, comma 679, della Legge n. 190/2014;

Visto il regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale, nel quale è

disciplinata altresì la TASI, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del

30.07.2014 e successive modificazioni;

Rilevato che in base all’art. 50 del regolamento comunale IUC il tributo è destinato al

finanziamento di parte dei seguenti servizi indivisibili comunali, i cui costi a copertura dei quali è

finalizzato il relativo gettito di ammontare stimato pari ad € 1.795,00 previsti per l’anno 2019,  sono

di seguito riportati:

Servizio Importo previsto 2018 (€)
Servizio di illuminazione pubblica (parte del costo)                     €    1.795,00

Richiamato l’articolo 1 della L. 208/2015, Legge di stabilità 2016, ed in particolare:

il comma 14, che ha escluso dall’applicazione della TASI le unità immobiliari destinate ad-

abitazione principale dal possessore nonché dall’utilizzatore, ad eccezione di quelle

classificate nella categorie catastali A/1, A/8 ed A/9;

il comma 17 che prevede che ai fini delle esenzioni di cui ai commi precedenti la dotazione del-

fondo di solidarietà comunale sarà incrementata;

Ritenuto di confermare per l’anno 2019 le seguenti aliquote e  detrazioni già in vigore nell’anno

2018:

Fattispecie Aliquota

Abitazione principale e relative pertinenze (escluse categorie A/1,
A/8 e A/9), ivi comprese le unità immobiliari ad esse equiparate
dall’art. 13 del D.L. 201del 2011;

esenti
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Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e
A/9)

2 per mille

Altri immobili 0,00 per mille

Ritenuto di stabilire,  le seguenti riduzioni/detrazioni per abitazione principale:

scaglioni di rendita:

FINO A RENDITA 299,00   ESENTE-

DA 300,00 A 449,00 DETRAZIONE €  140,00-

DA 450,00  A 599,00 DERAZIONE  €  120,00-

DA 600,00 A 749,00 DETRAZIONE  € 100,00-

DA 750,00 A 899,00 DETRAZIONE € 80,00-

DA 900,00 A 1.099,00 DETRAZIONE € 50,00-

OLTRE 1.100,00 NESSUNA DETRAZIONE-

Ritenuto di provvedere in merito;

Visti:

l’articolo 1, comma 174, del D.lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine pera)

l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio di competenza;

l’articolo 172, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il qualeb)

prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali

sono determinate, per l’esercizio di riferimento, “le tariffe, le aliquote d’imposta e le

eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali  e per i

servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in

percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”;

l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) ilc)

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 1º 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”;
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il D.M. Ministero dell’Interno 7 dicembre 2018 (GU Serie Generale n. 292 del 17.12.2018),d)

a mente del quale “… Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021

da parte degli enti locali è differito al 28 febbraio 2019 …”;

il D.M. Ministero dell’Interno 25 gennaio 2019 (GU Serie Generale n. 28 del 2.2.2019), ae)

mente del quale “… Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da

parte degli enti locali è ulteriormente differito al 31 marzo 2019 …”;

Visto l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n.

214/2011, il quale testualmente recita:

15. 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. (omissis)

Visto il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali – D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto ed acquisito il parere favorevole di cui all’art.49 del D. Lgs. n. 267/2000, come modificato

dall’art. 3 – c. 1 lett. B – del D.L. 10.10.2012 n. 174, convertito in Legge 07.12.2012 n. 213 in

ordine alla regolarità tecnica e contabile da parte del responsabile del servizio, allegato alla

presente;

Proceduto a votazione per alzata di mano con il seguente esito:
Presenti: ……………..  n. 12;
Votanti: ……………...  n.   9;
Favorevoli: …………..  n.   9;
Contrari: ……………..  n. ==;
Astenuti: …………….   n. 3 (Leone, Baggini, Zuppelli);

DELIBERA

di approvare, per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali integralmente si rinvia, le1.

seguenti aliquote della TASI per l’anno 2019:
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Fattispecie Aliquota

Abitazione principale e relative pertinenze (escluse categorie A/1, A/8 e A/9),
ivi comprese le unità immobiliari ad esse equiparate dall’art. 13 del D.L.
201del 2011;

esenti

Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9) 2 per mille

Altri immobili
0,00 per
mille

di stabilire,  le seguenti riduzioni/detrazioni per abitazione principale:2.

scaglioni di rendita:

FINO A RENDITA 299,00   ESENTE-

DA 300,00 A 449,00 DETRAZIONE €  140,00-

DA 450,00  A 599,00 DERAZIONE  €  120,00-

DA 600,00 A 749,00 DETRAZIONE  € 100,00-

DA 750,00 A 899,00 DETRAZIONE € 80,00-

DA 900,00 A 1.099,00 DETRAZIONE € 50,00-

OLTRE 1.100,00 NESSUNA DETRAZIONE-

di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle3.

finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla

data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio,

ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011, convertito con

modificazioni dalla Legge n. 214/2011.

Successivamente con voti favorevoli n. 9, contrari nessuno su n. 12 consiglieri comunali presenti di

cui n. 9 votanti e n. 3 astenuti (Leone, Baggini, Zuppelli), la presente deliberazione viene dichiarata

immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs. n. 267/2000.

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 Dlgs 82/2005.
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PARERE:  Favorevole in ordine alla Parere contabile

firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

______________________________________________________________

PARERE:  Favorevole in ordine alla Parere tecnico

OGGETTO:

Lì, 19-02-2019 Il Responsabile del Servizio

Lì, 19-02-2019 Il Responsabile del Servizio

F.to Biffi  Adele

TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) 2019.
CONFERMA ALIQUOTE

firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

______________________________________________________________

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 Dlgs 82/2005.

Comune di Oggiona con Santo Stefano

PROVINCIA DI VARESE
Via Bonacalza, 146

Cap: 21040 Oggiona con Santo Stefano

Allegato alla deliberazione di
C.C. n.5 del 25-02-2019

PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI INTERESSATI A NORMA
DELL’ART.49 DEL D.LGS. 18/08/2000, N.267
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Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto.

Sindaco Il Segretario Comunale
F.to Maffioli Prof.ssa Stefania

firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

F.to De Paolo Dott. Francesco
firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione

digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

_______________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del sito istituzionale di

questo Comune il giorno _______22-03-2019_______ e vi rimarrà per quindici  giorni

consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1, del D.Lgs.vo  n.267/2000 e articolo 32,

comma 1, della Legge n. 69/2009.

Lì, _______22-03-2019_______
Il Responsabile del Servizio

F.to Biffi  Adele
firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione

digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

______________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta  esecutiva il _______25-02-2019_______

 [..]per decorrenza del termine di cui all’art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto
2000, n. 267;

[X] essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Lì, _______25-02-2019_______

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Biffi  Adele

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 Dlgs 82/2005.
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