
L'anno  duemiladiciannove addì  uno del mese di aprile alle ore 21:00, nella sede

comunale, a seguito di regolare convocazione nei modi e termini di legge, si è riunito il

Consiglio Comunale, in sessione Straordinaria in Seconda convocazione in seduta

Pubblica.

Risultano:

OGGETTO:

Longhi Tiziano A Marino Stefano P

Caverzasio Augusto P

Perozzo Luca P Pianezza Maurizio P

Garofalo Alexander P

Pellegrino Raffaele P Messina Bartolo P

APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI 2019

Comune di Casalzuigno
Provincia di Varese - Italia

Via Libertà n. 44, cap. 21030  – Tel. 0332/624122 – Fax 0332/624203
Pec:  comune.casalzuigno.va@halleycert.it  P.Iva  00559800123

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 11 Registro Deliberazioni del 01-04-2019

Chiodo Mario P

Bozzolo Camillo

Partecipa alla seduta l’Assessore Esterno Dr. Lorenzo Moranzoni

Presenti…:   10
Assenti….:    1

Partecipa il Segretario Comunale Marengo Dott. Donato Salvatore, il quale

provvede alla redazione del presente verbale.

Il Signor Caverzasio  Augusto, 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.

P Merotto Mariano N. P
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OGGETTO:APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI 2019

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco legge l’oggetto del sesto punto all’ordine del giorno e invita l’Assessore esterno al
Bilancio, Dott. Lorenzo Moranzoni ad illustrarne i contenuti.

L’Assessore Moranzoni: spiega che le aliquote andavano approvate entro il 31 marzo ma che
questa è la seconda seduta di un consiglio convocato per il 29 marzo per cui sono rispettati i
termini. Spiega che il Comune non riscuote direttamente la TASI. L’acronimo sta per Tassa sui Servizi
Indivisibili e riguarda i servizi comunali rivolti alla collettività, come la Polizia Locale, i Servizi
Socio-Assistenziali, la manutenzione delle strade o l’illuminazione pubblica. Si prevede che lo stato
contribuirà circa 36.000,00 euro pari al mancato gettito che si può ipotizzare se la base imponibile
fosse rimasto agganciato all’abitazione principale.

Il Consigliere Messina: chiede se il contributo statale è cambiato rispetto all’anno precedente.

L’Assessore Moranzoni: informa che c’è una leggera flessione nel contributo statale.

Dopodiché non avendo altri chiesto la parola,

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come
modificato dall’art. 1, comma 707, della Legge n. 147 del 27/12/2013, stabilisce, a regime dal 2014, l’istituzione
dell’imposta municipale propria (IMU), in base alle disposizioni contenute nello stesso ed a quelle di cui agli
articoli 8 e 9 del D.Lgs 14 marzo 2011, n. 23, come modificati e integrati dall’art. 1, commi 707 e seguenti, della
Legge 147/2013;

VISTO in particolare il rinnovato comma 669, legge 147/2013 (legge di Stabilità 2014), aggiornato con Legge di
stabilità 2016, che testualmente recita:

«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 l'art. 1, commi 676-678, della legge di stabilità 2014 (legge 147/2013), come modificati dal decreto
legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68, dall’art. 1, comma 679, lett. a) e b), della
legge 23 dicembre 2014, n. 190 e dall'art. 1, commi 14, lett. c) e 54 della legge 28 dicembre 2015, n.208, che,
in ordine alla TASI, testualmente dispongono:

«676. 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.
677. 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 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 2014 e per il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per
mille. Per gli stessi anno 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i
limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore
allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità
immobiliari ad esse equiparate 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, detrazioni d'imposta o altre
misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi
con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto
previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.
678.  Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6

dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e
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successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non puo' comunque eccedere il limite di cui al
comma 676 del presente articolo. Per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla
vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l’aliquota è ridotta
allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per
cento o, in diminuzione, fino all’azzeramento.»;

VISTO il comma 13 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) in materia di terreni agricoli
che così dispone:

«13. A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla
lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica
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. Sono,
altresì, esenti dall'IMU i terreni agricoli:
a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui

all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola,
indipendentemente dalla loro ubicazione;
b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre

2001, n. 448;
c) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e

inusucapibile. A decorrere dall'anno 2016, sono abrogati i commi da 1 a 9-bis dell'articolo 1 del
decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n.
34. »

TENUTO CONTO che con la Legge di Bilancio n. 145 del 30/12/2018 e con D.L.  n. 119 del 23/10/2018 convertito
in Legge n. 136 del 17/12/2018 (“collegato fiscale”), non è stato previsto il blocco della leva fiscale, dei tributi
per Regioni e Comuni, ai tempi statuito con legge 208/2015 e prorogato fino al 31/12/2018, ed è pertanto
possibile procedere all’aumento di aliquote sulle imposte locali (Imu, Tasi, Irpef, Tosap, Imposta Pubblicità);

VISTA la precedente deliberazione di Consiglio Comunale n. 09 del 26/02/2018 con la quale l’Ente ha
provveduto a fissare per l’anno 2018 le aliquote e le detrazioni delle imposte IMU;

RITENUTO pertanto di provvedere, sulla scorta del quadro normativo sopra richiamato, a determinare per
l’anno 2019 le aliquote e le tariffe per l’applicazione della imposta unica comunale;

RITENUTO pertanto di provvedere, sulla scorta del quadro normativo sopra richiamato, a determinare per
l’anno 2019 le aliquote e le tariffe per l’applicazione della imposta unica comunale;

RICHIAMATO il Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della IUC approvato con Delibera di Consiglio
Comunale n. 29 del 17/07/2014 e modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 09/03/2016;

VISTO l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: «169. 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. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono
prorogate di anno in anno.»;

TENUTO conto che:
con Decreto del Ministero dell’interno del 07 dicembre 2018 (G.U. 292 del 17/12/2018) è stato differito
il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 alla data del 28 febbraio 2019;
Con Decreto del Ministro dell’interno del 25/01/2019 (G.U. 28 del 02/02/2019), è stato disposto
l’ulteriore differimento al 31 marzo 2019 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione
2019/2021 da parte degli enti locali;

RILEVATO che i costi dei servizi per lo svolgimento per l’effettuazione dei servizi a domanda individuale si
svilupperanno come segue:

SERVIZIO COSTI TOTALI

1 POLIZIA LOCALE € 21.650,00

2 VIABILITA’ (Sgombero neve) € 18.000

3 SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI €17.000
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4 ILLUMINAZIONE PUBBLICA € 42.000

TOTALE € 98.650

Entrate TASI 2019 ( q.ta F.S.C. 2019 per ristoro minore introito Tasi) € 35.655

Copertura dei costi dei Servizi 36,14%

CHE dette risorse verranno coperte dal bilancio nella misura pari al 36,14 %.

DATO ATTO altresì che I regolamenti e le delibere relativi alla IUC devono, poi, essere pubblicati sul presente
sito internet www.finanze.gov.it. Per l’IMU e la TASI, la pubblicazione costituisce - ai sensi del comma 13-bis
dell’art. 13 del D.L. n. 201 del 2011 e del comma 688 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013 - condizione di
efficacia dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote, mentre per la TARI - in virtù del
comma 15 del citato art. 13 del D.L. n. 201 del 2011 - la pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale
previsto dall’art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446 del 1997 e svolge una finalità meramente informativa.

RICHIAMATA la nota del 28/02/2014 n. 4033 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle
Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle
delibere di approvazione delle aliquote;

VISTO il “Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate” di cui all’art. 52 del D.Lgs. 15
dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 58 del 28/12/1998;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali»;

VISTO anche l’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

ACQUISITI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal Responsabile dei Servizi Finanziar ai
sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs 267/2000;

Con voti:
Presenti10;
Votanti;10
Favorevoli 10;
Astenuti0;
Contrari:0;
espressi per alzata di mano, nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

DI APPROVARE il piano economico dei servizi a domanda indivisibili:

SERVIZIO COSTI TOTALI

1 POLIZIA LOCALE € 21.650,00

2 VIABILITA’ (Sgombero neve) € 18.000

3 SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI €17.000

4 ILLUMINAZIONE PUBBLICA € 42.000

TOTALE € 98.650

Entrate TASI 2019 ( q.ta F.S.C. 2019 per ristoro minore introito Tasi) € 35.655

Copertura dei costi dei Servizi 36,14%

DI APPROVARE  le aliquote relative TASI per la disciplina dell’imposta unica comunale (IUC) di cui all’allegato
A) che ne fa parte integrante e sostanziale;
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DI DARE ATTO dell'avvenuto rispetto di quanto previsto dell'art. 1, comma 677, della legge 147/2013
e di quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2019;

COPIA della presente deliberazione, ai sensi dell’articolo 1, comma 688, della legge n. 147/2013, sarà inserita
nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al
D.Lgs. n. 360/1998 entro il termine perentorio previsto dall’articolo 13, comma 13-bis del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201.

Dopodiché, su invito del Sindaco

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti:
Presenti 10;
Votanti; 10
Favorevoli 10;
Astenuti 0;
Contrari:0;
espressi per alzata di mano, nei modi e nelle forme di legge;

DICHIARA

il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs 267/2000, viene
approvata, con separata votazione favorevole unanime e palese nei modi e nelle forme di legge.
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ALIQUOTE TASI – ANNO 2019

       Allegato A)  - Delibera di Consigli Comunale n.11. del  01.04.2019

N.D. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI Aliquote TASI ‰

1
REGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTA per tutte le categorie di immobili
oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni

Tasi non dovuta

2

Unità immobiliare adibita ad abitazione principale (escluse cat. A/1, A/8 e
A/9) e relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale
per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7. Tasi non dovuta

 3
Unità immobiliare (cat. A/1,  A/8  e  A/9) adibita ad abitazione principale
e relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per
ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7.

 1,5

Codice Tributo 3958

4

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.

Tasi non dovuta

5
Unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non   residenti nel
territorio  dello Stato e iscritti all'Anagrafe  degli  italiani  residenti
all'estero (AIRE).

Tasi non dovuta

6

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 rispettivi Paesi di residenza,  a  titolo di proprietà
o di usufrutto   in Italia, a condizione che non  risulti locata o data in
comodato d'uso.

Tasi non dovuta

7 Aree fabbricabili Tasi non dovuta

8 Terreni agricoli esenti

9 Fabbricati rurali strumentali all’attività agricola esenti
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Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Caverzasio  Augusto

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

IL SEGRETARIO COMUNALE
Marengo Dott. Donato Salvatore

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