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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

Numero 3 del 08-04-2019 

COPIA            COD. ENTE 10570 

 

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI INDIVISIBILI PRESTATI DAL 

COMUNE DI GUANZATE ED APPROVAZIONE E CONFERMA 

DELLE ALIQUOTE PER LA TASSA SERVIZI INDIVISIBILI 

(TA.S.I.) PER L'ANNO 2019 

 

 

L'anno  duemiladiciannove il giorno  otto del mese di aprile alle ore 21:00, presso la 

sala consigliare “Prof. Aldo Cernezzi” in Municipio, si è riunito il Consiglio Comunale, 

convocato a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. 

 

Risultano: 
 

NEGRETTI CINZIA P VANGELI STEFANIA P 

PAGANI GABRIELE P GIUSSANI LUISA ENRICA P 

CANOBBIO ANDREA P CARNIO FLORA P 

GINI DANIELA P GIROLA LUCA P 

CASTELLI CARLO P CHIESA MASSIMO A 

SAMPIETRO ALBERTO P SANTIN ENRICO P 

COLACICCO MONICA P   
 

 

PRESENTI:    12 

ASSENTI:     1 

 

 

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE, FIORELLA Dr. ANDREA, il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO, NEGRETTI  CINZIA, 

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

 

 

 
Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 Dlgs 82/2005. 
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OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI INDIVISIBILI PRESTATI DAL 

COMUNE DI GUANZATE ED APPROVAZIONE E CONFERMA 

DELLE ALIQUOTE PER LA TASSA SERVIZI INDIVISIBILI 

(TA.S.I.) PER L'ANNO 2019 

 

 

L’Assessore Canobbio illustra l’argomento come da registrazione audio conservata agli 

atti d’archivio e come da trascrizione allegata (All. “C”); 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Visti: 

 

- l'art. 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; 

 

- l'art. 1, comma 683, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui il Consiglio 

Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione 

del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi 

indivisibili alla cui copertura la TASI è diretta, con possibilità di differenziare le 

aliquote in ragione del settore di attività nonchè della tipologia e della destinazione 

degli immobili; 

 

- l'art. 1, comma 676, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui l'aliquota di 

base della TASI è pari all'1 per mille e il Comune ha facoltà, con deliberazione del 

Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n.  446/1997, di 

ridurre l'aliquota fino all'azzeramento; 

  

- l'art. 1, comma 677, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, come modificato 

dall’art. 1, comma 679, della L. 190/2014 che impone il vincolo per cui la somma 

delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può 

essere 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, confermando che, anche per il 2015, l'aliquota massima 

in materia di TASI non può eccedere il 2,5 per mille; 

 

- la propria delibera n. 2 del 08.04.2019, con cui si è provveduto ad approvare le 

seguenti aliquote e detrazioni IMU: 

ABITAZIONI PRINCIPALI DI CAT. A01, A08 e A09:………….. 0.35%/ 

DETRAZIONE 200,00 

ALTRI IMMOBILI (aliquota ordinaria)…………………………….1.06% 

 

 



- l'art. 1, comma 678, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui l’aliquota 

massima TASI per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 

8, del D.L. n.  201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, e 

successive modificazioni, non può eccedere l’1 per mille; 

 

Considerato che l’art. 1, comma 1133 della Legge di Bilancio 2019 (L. 145/2018), integrando 

l’art. 1, comma 28 della L. 208/2015, ha stabilito che “per l'anno  2019  i comuni che hanno 

deliberato ai sensi del periodo  precedente  possono continuare a  mantenere  con  espressa  

deliberazione  del  consiglio comunale la stessa aliquota confermata per gli anni 2016, 2017 e 

2018” 

 

Preso atto che l’art. 1, comma 14, della L. 208/2015 “Legge di Stabilità 2016”, ha introdotto 

l’esenzione dal pagamento della TASI per le unità adibite ad abitazione principale, con la sola 

esclusione di quelle rientranti nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9; 

 

Considerato che la perdita di gettito derivante dall’esenzione di cui sopra sarà compensata con 

le modalità previste ai commi 17-20 dell’art. 1 della L. 208/2015; 

 

Appurato che le agevolazioni introdotte dalla “Legge di Stabilità 2016” in materia di TASI 

riguardano fattispecie impositive, “altri fabbricati” ed “aree edificabili”, per le quali questo 

Comune aveva azzerato la relativa aliquota e, pertanto, non trovano applicazione; 

 

Ritenuto, pertanto, di confermare, per l’anno 2019, le aliquote TASI per le fattispecie ancora 

assoggettate al tributo nella misura già approvata per l’anno 2018 come indicato nel seguente 

prospetto:  

 

Tipologia imponibile Aliquota 

Abitazioni principali e relative pertinenze 

(escluse le cat. A/1, A/8 e A/9) 

ESENTI 

Abitazioni principali di cat. A/1, A/8 e A/9 con 

le relative pertinenze 

0.33 % 

Altri immobili 0.00 % 

 

Valutato che il gettito derivante dall’applicazione delle suddette aliquote, pari ad € 12.826,00 

(v. ALL. “B” – Previsione TASI 2019), consentirà, unitamente ai trasferimenti compensativi 

statali, la copertura delle spese inerenti i predetti servizi indivisibili, come stanziate nel 

bilancio di previsione 2019, per i seguenti importi: 

 

Pubblica sicurezza e vigilanza € 227.033,00 

Manutenzione e gestione immobili comunali € 73.000,00 

Illuminazione pubblica (parte) € 124.528,00 

Protezione civile € 3.200,00 

Sgombero neve € 28.000,00 

Servizi di tutela dell'ambiente (verde pubblico, randagismo ecc) € 49.000,00 

Manutenzione segnaletica orizzontale/verticale € 7.000,00 

Manutenzione ordinaria cimitero comunale € 33.329,00 

TOTALE  € 545.000,00 

 



 

Visti, inoltre: 

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le 

tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la 

deliberazione del bilancio di previsione e che 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; 

 

- l’art. 174 del D. Lgs. 267/2000 che fissa al 31 dicembre dell’anno precedente il 

termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione dell’esercizio di riferimento; 

 

- il Decreto del Ministero dell’Interno del 7 dicembre 2018, pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale – Serie Generale n, 292 del 17.12.2018, il quale ha differito il termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione 2019-2021 degli enti locali al 28 febbraio 

2019; 

 

richiamati: 

-  l’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 convertito nella L. 214/2011, il quale, 

testualmente, recita: “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 (…)”; 

- la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze prot. 5343 del 6 aprile 2012, con 

la quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova 

procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione 

delle aliquote/tariffe attraverso il “Portale del Federalismo Fiscale” raggiungibile al 

link www.portalefederalismofiscale.gov.it; 

 

Evidenziato che il presente provvedimento deve essere allegato al Bilancio di Previsione 

2019-2021 come disposto dall’art. 172 del D. Lgs, 267/2000; 

 

Visti, infine: 

- lo Statuto Comunale; 

- il Regolamento Comunale di contabilità; 

- l’allegato parere favorevole dell’organo di revisione (All. “A”); 

 

ACQUISITI, in merito alla proposta di deliberazione e quale parte integrante e sostanziale 

della stessa, i pareri FAVOREVOLI espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 

n. 267 in ordine alla regolarità tecnica e contabile da parte del Responsabile dell’Area 

Finanziaria e Servizi alla Persona; 

 

Il Consigliere Carnio, in dichiarazione di voto, esprime il voto contrario del gruppo 

consigliare “Insieme”; 

 

Effettuata la votazione in forma di legge, in merito all’argomento in oggetto in presenza di n. 

12 Consiglieri,  (n. 1 assente: Chiesa), che ha riportato il seguente esito:  

 

- voti favorevoli  n. 9 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/


- voti contrari    n. 3 (Carnio, Girola, Santin) 

- consiglieri astenuti n. 0   

DELIBERA 

 

1. di confermare, per l’anno 2019, le aliquote TASI per le fattispecie ancora assoggettate al 

tributo nella misura già approvata per l’anno 2018 come indicato nel seguente prospetto: 

  

Tipologia imponibile Aliquota 

Abitazioni principali e relative pertinenze 

(escluse le cat. A/1, A/8 e A/9) 

ESENTI 

Abitazioni principali di cat. A/1, A/8 e A/9 con 

le relative pertinenze 

0.33 % 

Altri immobili 0.00 % 

 

2. di demandare al Responsabile dell’Area Finanziaria e Servizi alla Persona, entro le 

scadenze previste, la pubblicazione della presente delibera nell'apposita sezione del Portale 

del federalismo fiscale del Ministero dell'Economia e delle Finanze; 

 

3. di dichiarare, con successiva votazione:  

- voti favorevoli  n. 10 

- voti contrari    n. 2 (Carnio, Girola) 

la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4,  del 

D.Lgs. n. 267/2000. 

 

ALLEGATI: 

 

X Parere tecnico 

X Parere contabile 

 

E documenti: 

A) Parere Revisore 

B) Tabella previsione TASI 2019 

C) Trascrizione 

 
 
 
 

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

C.C. n.3 del 08-04-2019 

 

PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI INTERESSATI A NORMA 

DELL’ART.49 DEL D.LGS. 18/08/2000, N.267 

 

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI INDIVISIBILI PRESTATI DAL 

COMUNE DI GUANZATE ED APPROVAZIONE E CONFERMA 

DELLE ALIQUOTE PER LA TASSA SERVIZI INDIVISIBILI 

(TA.S.I.) PER L'ANNO 2019 

 

 

 

PARERE:  Favorevole in ordine al Parere contabile 

 

Lì, 06-02-2019 Il Responsabile del Servizio 

 F.to ANGELETTI  GIANFRANCO 
firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione  

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

______________________________________________________________ 

 

PARERE:  Favorevole in ordine al Parere tecnico 

 

Lì, 06-02-2019 Il Responsabile del Servizio 

 F.to ANGELETTI  GIANFRANCO 
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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Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

SINDACO SEGRETARIO COMUNALE 
F.to NEGRETTI  CINZIA  

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione digitale 

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

 

F.to FIORELLA Dr. ANDREA  

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione digitale 

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

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 Io sottoscritto Segretario Comunale, certifico il presente verbale verrà affisso 

all’Albo Pretorio On-Line di questo comune il giorno _______30-04-2019_______ e vi 

rimarrà per 15 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, _______30-04-2019_______ 

 SEGRETARIO COMUNALE 

 F. to FIORELLA Dr. ANDREA 
 

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione 

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

 

 

 

 

 

 
 


