
 

C O M U N E  D I  G E R A  L A R I O  

Provincia di Como 
  

 

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

N. 3 del Reg. Deliberaz. 

 

OGGETTO: I.U.C. (Imposta Unica Comunale) - Componente TASI (Tributo servizi indivisibili) 

- Conferma aliquote e detrazioni d'imposta per l'anno 2019 

 

L'anno  duemiladiciannove addì  ventotto del mese di marzo alle ore 17:30, nella Sede 

Comunale, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il 

Consiglio Comunale in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione. 

Risultano: 

 

DEL RE VINCENZO P SPELZINI CLARA P 

DEGO NADIA P GRAVA STEFANO A 

CAVALLARI PIERGIUSEPPE P BELLINI PIERLUIGI A 

PAGGI LUCA P BARAGLIA MARINA P 

RIZZI PAOLA A CURTI FRANCESCO P 

BUZZI FRANZOSO SIMONE P   

 

Presenti n.    8 assenti n.    3 

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE PARENTE DOTT. GIUSEPPE, il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

DEL RE  VINCENZO nella sua qualità di SINDACO assunta la presidenza e constatata la legalità 

dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all’ordine del 

giorno 
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Proposta di deliberazione n. 3  

 GIUNTA COMUNALE   CONSIGLIO COMUNALE 

_______________________________________________________________________ 

Oggetto: I.U.C. (Imposta Unica Comunale) – componente TASI (Tributi servizi indivisibili) – 

Conferma aliquote e detrazioni  anno 2019 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 
Sottopone all’esame e all’approvazione di codesto spett.le Consiglio Comunale seguente proposta 
di deliberazione, predisposta a seguito di completamento dell’istruttoria eseguita, avente per 
oggetto: “I.U.C. (Imposta Comunale) – componente TASI (Tributi servizi indivisibili)  – Conferma 
aliquote e detrazioni anno 2019” 

 

Premesso che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 
2014) come modificato dall'art. 1, comma 14, lett. a) della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge 
di stabilità 2016), ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) precisando che:  

«Essa si basa 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. La IUC 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, 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 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore»; 

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% ad 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. 

Richiamata inoltre la L. 208/2015, la quale, in attesa della riforma della tassazione locale 
immobiliare, con riferimento alla TASI, ha previsto: 

 L’esenzione dell’imposta a favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale 
del proprietario e/o dell’utilizzatore, a condizione che non siano accatastate nelle 
categorie A1, A8 e A9; 
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 la riduzione del 25% a favore degli immobili locati a canone concordato. 

Visto l'art. 1, commi 676-677, 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; 

 

Visto il Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.) – 
Componente TASI, approvato con propria deliberazione n. 10 in data 22.05.2014,  
 

Vista la precedente deliberazione del  Consiglio comunale n. 6 del 28.03.2018 con la quale l’Ente 
ha provveduto a fissare per l’anno 2018 le aliquote e le detrazioni TASI; 
 

Visto  il Decreto del Ministero dell’Interno in data 25.01.2019, pubblicato sulla G.U. n. 28 in data 
02.02.2019, con il quale è stato differito al 31.03.2019 il termine per l’approvazione del bilancio di 
previsione 2019-2021; 
 

Visto il prospetto dei costi dei servizi indivisibili per l’anno 2019 così quantificati: 

Spese illuminazione pubblica €   72.300,00 

Spese manutenzione verde pubblico €   48.400,00 

Spese manutenzione strade ( escluse spese 
finanziate con proventi violazioni Codice Strada e 
con fondo sviluppo investimenti) 

€     7.900,00 

Quota parte spesa pubblica sicurezza e vigilanza €    3.000.00 

Totale € 131.600,00 

 

Visto l’art. 13 comma 15 del D.L. 6.12.2011, n. 201, convertito in Legge 214/2011; 

Vista la nota del Ministero dell’Economia e Finanze prot. n. 5343 in data 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 delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale 
www.portalefederalismofiscale.gov.it; 
 

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 
pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato portale; 
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Visto lo statuto comunale; 

Tenuto conto che i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno 
in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in 
ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente 
dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno; 

Richiamato il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000; 

Acquisito il parere favorevole rilasciato dal Revisore dei conti ai sensi dell’art. 239 comma 1 lett. 
b) n. 7 del D.Lgs. 267/2000; 

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del responsabile del servizio ai sensi 
dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000; 

 

PROPONE DI DELIBERARE 

 

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

2. di confermare per l’anno 2019 le aliquote per l’applicazione del tributo per i servizi 
indivisibili (TASI): 

 

Tipologia 
Aliquota 

(per mille) 
Abitazione principale e pertinenze 

 

       0,0 

Abitazione principale cat. A/1-A/8-A/9 e relative pertinenze       1,0 

Fabbricati diversi da abitazione principale per tutte le categorie di immobili 1,0 

Immobili locati 1,0 

Fabbricati rurali ad uso strumentale 

 

0,0 

Aree fabbricabili 1,0 

 

3. di allegare la presente Deliberazione al Bilancio di Previsione 2019/2021, per costituirne 
allegato ai sensi dell’art. 172, lett. e) del D.Lgs. 267/2000; 

4. di dare atto che dell'avvenuto rispetto di quanto previsto dell'art. 1, comma 677, della 
legge 147/2013 e di quanto previsto dall'art. 1, comma 26 della legge 208/2015; 

5.   di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina dell’imposta 
si rimanda al vigente regolamento in materia; 

6. di inviare la presente deliberazione al MEF esclusivamente per via telematica mediante 
inserimento nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale per la pubblicazione sul sito 
informatico di cui all’art.1 comma 3 del D.Lgs360/1998.; 

7. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, 
del D.Lgs.n.267/00. 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

f.to Rossini Paola 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

 

Vista la sopra riportata proposta di deliberazione n. 3 in data odierna del Responsabile del 
Servizio Finanziario ad oggetto: “I.U.C. (Imposta Unica Comunale) – Componente TASI (Tributo 
servizi indivisibili) – Conferma aliquote e detrazioni anno 2019“ 
 

Udita la relazione introduttiva del Sindaco; 
 
Dopo breve discussione; 
 
Con voti n. 8 favorevoli, n. 0 astenuti e n.0 contrari espressi nei modi e forme di legge 
 
 
 

D E L I B E R A 
 
 

- di approvare la sopra riportata proposta di deliberazione n. 3 in data odierna del Responsabile 
del Servizio Finanziario ad oggetto: “I.U.C. (Imposta Unica Comunale) – Componente TASI 
(Tributo servizi indivisibili) – Conferma aliquote e detrazioni anno 2019 
  

 
Successivamente  con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano 

 

D E L I B E R A 

 

di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134 – comma 4 del D.Lgs. 
n. 267/2000 
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Allegato alla deliberazione di 

C.C. n.3 del 28-03-2019 

 
 

PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI INTERESSATI A NORMA 

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

OGGETTO: I.U.C. (Imposta Unica Comunale) - Componente TASI (Tributo 

servizi indivisibili) - Conferma aliquote e detrazioni d'imposta 

per l'anno 2019 

 
 

PARERE:  Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA - AMM.VA 
 

 

 
Lì, 28-03-2019 Il Responsabile del Servizio 
 F.to Rossini  Paola 
 
 
_______________________________________________________________________ 
 
 

PARERE:  Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE 
 

 

 
Lì, 28-03-2019 Il Responsabile del Servizio 
 F.to Rossini  Paola 
 
 
_______________________________________________________________________ 
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Letto, confermato e sottoscritto 

 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to DEL RE  VINCENZO         F.to PARENTE DOTT. GIUSEPPE 

 

______________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

(art. 124, comma 1° del T.U.E.L. approvato con D.Lgs.n. 267/2000) 

 

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell’art. 124 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 

2000, n. 267 e dell’art. 32, comma 1, della L. 18 giugno 2009, n. 69, viene iniziata oggi la 

pubblicazione  all’Albo pretorio on-line del sito informatico istituzionale www.comune.geralario.co.it 

per quindici giorni consecutivi a partire dal ____08-04-2019____ 

 

Gera Lario, lì   ____08-04-2019____ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to PARENTE DOTT. GIUSEPPE 

______________________________________________________________________________ 

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso ammnistrativo. 

Gera Lario, lì  ____08-04-2019____ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

PARENTE DOTT. GIUSEPPE 

______________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ____28-03-2019____ 

[  ] decorsi 10 gg. Dalla pubblicazione (art. 134, c. 3 D.Lgs. n. 267/2000) 

[X] perché immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, D.Lgs. n. 267/2000) 

Gera Lario, lì   ________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to PARENTE DOTT. GIUSEPPE 

http://www.comune.geralario.co.it/

