
 
  COPIA

 

Città di Angera
Provincia di Varese

 
 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
  

N. 9 DEL 28-03-2019
 
 
 
OGGETTO: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). DETERMINAZIONE

ALIQUOTE ANNO 2019
 
 
L'anno duemiladiciannove addì ventotto del mese di Marzo, alle ore 21:00, presso la Sala
Consiliare, convocato dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale.
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente, all’appello risultano
presenti:
  

Componente Presente Assente   Componente Presente Assente
PALADINI MOLGORA
ALESSANDRO X   DI BLASIO BRUNO X

BROVELLI MARCO X   BARELLI FLAVIO X

BAIETTI VALERIA X   MARZETTA LORENZA LUIGIA X

CAMPAGNUOLO ANTONIO X        
FURLOTTI ALESSANDRA X        
FASOLA GIULIANO PAOLO X        
CAUTERUCCIO MICHELE X        
PONZIO FRANCESCA X        
BARANZINI GIOVANNI LUCA X        
BROVELLI ALESSANDRO X        
 
Numero totale PRESENTI:  10  –  ASSENTI:  3 
 
 
Assiste all’adunanza il FABIO D'AULA che provvede alla redazione del presente verbale.
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, ALESSANDRO PALADINI MOLGORA nella sua
qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione
dell’oggetto suindicato.

 



 
Oggetto: Tributo per i servizi indivisibili (TASI). Determinazione aliquote anno 2019.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vicesindaco: non ci sono variazioni rispetto a quanto previsto l’anno precedente.
Premesso che:
 
-  l’art. 151, comma 1 del D.Lgs. n. 267/00 stabilisce che gli enti locali deliberano il bilancio di
previsione entro il 31 dicembre dell’anno precedente e dispone che tale termine può essere differito
con decreto del Ministro dell’Interno, d’intesa con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della
Programmazione economica, sentita la Conferenza Stato – Città ed autonomie locali;
-  l’art. 1, comma 169, della Legge 27.12.2006, n. 296 (Finanziaria 2007) stabilisce che gli enti
deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata per
l’approvazione del bilancio e che tali deliberazioni hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di
riferimento;
- il decreto del Ministero dell’Interno 07 dicembre 2018 ha prorogato al 28.02.2019 il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli Enti locali per l’anno 2019;
- con decreto del Ministero dell’Interno 25.01.2019 è stato ulteriormente differito il termine di
approvazione dei bilanci di previsione degli enti locali per gli anni 2019-2021 al 31 marzo 2019;
-  con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità
2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) basata su due presupposti impositivi: uno
costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato
all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- che la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:

IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di
immobili, escluse le abitazioni principali;
TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che
dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali;
TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;
 

 Ciò premesso;
 
Tenuto conto della seguente suddivisione per argomenti dei commi dall'art. 1 della Legge n. 147 del
27.12.2013:
-commi da 639 a 640 Istituzione IUC;
-commi da 641 a 688 TARI;
-commi da 669 a 681 TASI;
-commi da 682 a 705 disciplina generale componenti TARI e TASI;
 Visti in particolare i seguenti commi dell’articolo 1 della legge n.147/2013 (Legge di Stabilità 2014):
- Comma 671 “La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità
immobiliari di cui all’articolo 669. In caso di pluralità di possesso o di detentori, essi sono tenuti in
solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria.”;
- Comma 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.”;
Tenuto conto che la legge di stabilità 2016 ha eliminato l’applicazione della TASI sull’abitazione
principale e relative pertinenze per i proprietari e la quota TASI a carico degli occupanti/ inquilini
quando per l'utilizzatore l'immobile è abitazione principale;
Vista la deliberazione del Commissario Straordinario (poteri C.C.) n. 4 del 10.04.2014, con la quale
è stato approvato il Regolamento per la disciplina della IUC, modificato con deliberazioni del C.C. n.
4 del 24.03.2015, n.13 del 26.04.2016 e n. 14 del 31.03.2017;
 Dato atto che per servizi indivisibili, s’intendono in linea generale, i servizi e le prestazioni fornite
dai comuni alla collettività per i quali non sia attivo alcun tributo o tariffa secondo le seguenti



definizioni:
- servizi generali: prestazioni, attività, opere, la cui utilità ricada omogeneamente su tutta la
collettività del comune;
- servizi dei quali benefici l’intera collettività, ma di cui non si possa quantificare il maggiore o minore
beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non sia possibile effettuare alcuna suddivisione in
base all’effettivo utilizzo individuale;
 Ritenuto di individuare i seguenti costi da servizi indivisibili, da coprire (anche in quota parte)
attraverso il gettito TASI:
 
Illuminazione pubblica   175.000,00
Utenze 175.000,00  
Verde pubblico   82.850,00
Manutenzione verde pubblico 80.000,00  
Servizi ambientali 2.850,00  
Sicurezza del cittadino   259.375,00
Personale 195.639,00  
Acquisti di beni e servizi 55.886,00  
Protezione civile 7.850,00  
Totale 517.225,00
 
Visto il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18
agosto 2000, n.267 e s.m.i.; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli espressi sulla proposta dell’atto in esame, ai sensi dell’art. 49 del T.U.
sugli Enti Locali del 18.08.2000 n. 267:
-in ordine alla regolarità tecnica dal Responsabile dell’Area Tributi F.F.;
-in ordine alla regolarità contabile dal Responsabile del servizio di programmazione e bilancio;
 
Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione è stato espresso il parere in merito al
controllo di regolarità amministrativa e contabile ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. 18.08.2000 n.
267 e s.m.i.;
 
 Con i seguenti voti espressi nelle forme di legge:
 
Astenuti: Brovelli A., Ponzio
Favorevoli: gli altri presenti (8)

DELIBERA

 

1.          di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo della
presente deliberazione.
 

2.       di determinare la seguente aliquota per l'applicazione della componente TASI per
l'anno 2019:

Aliquota di base 1 per mille
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 – A/9.

3.       di confermare per l’anno 2019 la seguente suddivisione del pagamento della TASI:
 

Occupante immobile 30%
Titolare di diritto reale 70%



sull’immobile
 
4.       di provvedere ad inviare, nelle forme di legge, copia conforme del presente
provvedimento ad intervenuta esecutività al Ministero dell’Economia e delle Finanze,
secondo la previsione normativa di cui all’art. 13, comma 15, del D.L. n. 201 del 6.12.2011,
con le modifiche introdotte dalla relativa legge di conversione.

 

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l’urgenza di consentire una tempestiva attuazione di quanto disposto,

 Con i seguenti voti espressi nelle forme di legge:
 
Astenuti: Brovelli A., Ponzio
Favorevoli: gli altri presenti (8)

DELIBERA

Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma
4, del D.Lgs. 267/2000.



  
 
 

Letto e sottoscritto a norma di legge:
 

PRESIDENTE SEGRETARIO
F.to PALADINI MOLGORA ALESSANDRO F.to D'AULA FABIO

 
 
 

 
 

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno dalla pubblicazione, ai
sensi dell’art. 134, terzo comma, del D.Lgs n.267/2000;
 
 
[X] Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134,quarto comma, del
D.Lgs n.267/2000;
 
 
 
 

SEGRETARIO
  F.to D'AULA FABIO

 
 
 
 

 
 
 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e
ss.mm.ii.
 
 
 

Copia del documento informatico formato e depositato presso questo Ente


