
COMUNE DI CAMPARADA
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE
DEL  CONSIGLIO  COMUNALE

N.  9  del 03-04-2019

                                                                     COPIA

GIULIANA CARNIEL

MASSIMO PULICI CONSIGLIERE Presente

SINDACO Presente

EUGENIA MOSCATO CONSIGLIERE Assente

________________________________________________________________________

L’anno  duemiladiciannove addì  tre del mese di aprile alle ore 21:00 in Camparada nella
sede del Comune, convocato nei modi e nelle forme di legge, si è riunito il Consiglio
Comunale, in adunanza Prima di Ordinaria convocazione e in seduta Pubblica.
Risultano presenti/assenti i Signori:

OGGETTO:

ROBERTO GINELLI CONSIGLIERE Presente

FABIO IACUITTI CONSIGLIERE

GIUSEPPE PERRI CONSIGLIERE Presente

Presente

MARIA ELVIRA ARTESANI CONSIGLIERE Presente

QUALIFICA

FRANCESCA ALICE BALESTRERI

MARIANGELA BERETTA CONSIGLIERE Presente

CONSIGLIERE Presente

ROBERTO FERRARI CONSIGLIERE Presente

P/A

APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE TRIBUTO SUI SERVIZI
INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2019

TOTALI Presenti
   10

Assenti
    1

DANILO LAVELLI

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE dott. SALVATORE FERLISI, la quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Assume la Presidenza la Sig.ra Sig.ra GIULIANA CARNIEL.
È presente l’Assessore extraconsiliare ALESSANDRO AMBROSINI
Il Presidente, riconosciuta valida l’adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto sopra indicato.

CONSIGLIERE Presente



OGGETTO:  APPROVAZIONE DELLE  ALIQUOTE  TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)
PER L’ANNO 2019.

Si dà atto che gli interventi integrali dei Consiglieri Comunali sono registrati su supporto informatico
depositato in Segreteria, agli atti del Comune di Camparada, a disposizione dei Consiglieri che,
ove lo volessero, potranno richiederne copia integrale.

SINDACO: dà la parola all’Assessore alla partita.

ASS. FABIO IACUITTI: informa il Consesso che a norma dell’art.1, comma 639, della legge27
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), è stata istituita e disciplinata l’Imposta
Unica Comunale (IUC).
Informa che farà un’unica presentazione per i punti n. 2, n. 3 e n. 5.

Il Consigliere M. Elvira Artesani per il gruppo “Per Camparada” dichiara astensione di voto perché
non è stata mai convocata una commissione per approvare o modificare le aliquote;

SINDACO: esaurite le richieste di intervento, dichiara chiusa la discussione e pone in votazione
l’argomento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO che l’art.1, comma 639, della legge27 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), è stata istituita e disciplinata 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 ed 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 famigliare, 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”;

VISTA la disciplina inerente la suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art.1, Legge
n.147/2013 e successive modifiche e integrazioni);

VISTO 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 nonché alla
tipologia e della destinazione degli immobili;

VISTO l’art.1, comma 669, della Legge n.147 del 27 dicembre 2013, così come modificato
dall’art.1, comma 4 della Legge n.208 del 28 dicembre 2015, che disciplina il presupposto
impositivo della TASI ed esclude, a partire dal 1̂ gennaio 2016, l’abitazione principale, come
definita ai sensi dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13, comma 2, del D.L. n.201/2011,
e i terreni agricoli;

VISTO l’art.1, comma 678, della Legge n.147 del 27 dicembre 2013, così come modificato
dall’art.1, comma 4, della Legge n.208 del 28 dicembre 2015, secondo cui per i fabbricati costruiti
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 regolamento per la componente TASI (tributo sui servizi indivisibili) dell’Imposta Unica
Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.18 in data 30.07.2014;

RITENUTO di dover determinare per il 2019 le aliquote della TASI per le fattispecie non escluse
dalla normativa vigente nella stessa misura stabilita per l’anno 2018 con deliberazione del
Consiglio Comunale n.6 del 22.03.2018 come di seguito riportato:

DESCRIZIONE TASI 2018
Abitazione principale e pertinenze (escluse cat.
A/1, A/8 e A/9

ESENTE

Abitazione principale e pertinenze (solo cat.
A/1, A/8 e A/9

ALIQUOTA 2 PER MILLE

Altri immobili ALIQUOTA ZERO

Valutato che le aliquote e le detrazioni sopra riportate consentiranno la copertura parziale (5,15%)
delle spese inerenti i predetti servizi indivisibili, come stanziate nel bilancio di previsione 2019 sotto
forma di trasferimenti all’Unione dei Comuni “Prime Terre di Brianza”, per i seguenti importi:

A Illuminazione pubblica (Missione 10 – quota programma 5) 51.000,00
B Manutenzione verde pubblico (Missione 9 – quota programma 2) 46.000,00
C Manutenzione ordinaria strade (Missione 10 – quota programma 5)

TOTALE 97.000,00

ATTESO, che in relazione al disposto delle norme sopra richiamate, l’approvazione delle aliquote
TASI rientra nella competenza del Consiglio Comunale;

VISTO l’art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il 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
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”;

VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno del 25.01.2019 che ha rinviato il termine per
l’approvazione del bilancio di previsione 2019 al 31 marzo 2019;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267;

Con n. 8 voti favorevoli e n. 2 astenuti (Artesani, Beretta) acquisiti mediante votazione a scrutinio
palese, per alzata di mano;

DELIBERA

Di determinare per il 2019 le aliquote della TASI per le fattispecie non escluse dalla normativa1)
vigente nella stessa misura stabilita per l’anno 2018 come di seguito riportato:



DESCRIZIONE TASI 2018
Abitazione principale e pertinenze (escluse cat.
A/1, A/8 e A/9

ESENTE

Abitazione principale e pertinenze (solo cat.
A/1, A/8 e A/9

ALIQUOTA 2 PER MILLE

Altri immobili ALIQUOTA ZERO

Di dare atto che dall’applicazione delle aliquote sopra indicate si stima un gettito pari ad €.2)
5.000,00. =, che consentirà la copertura parziale (5,15% circa) delle spese correnti inerenti i
seguenti servizi indivisibili come stanziate nel bilancio di previsione 2019 sotto forma di
trasferimenti all’Unione “Prime Terre di Brianza” per i seguenti importi:

A Illuminazione pubblica (Missione 10 – quota programma 5) 51.000,00
B Manutenzione verde pubblico (Missione 9 – quota programma 2) 46.000,00
C Manutenzione ordinaria strade (Missione 10 – quota programma 5)

TOTALE 97.000,00

3) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze con le modalità
previste per l’inserimento nell’apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale ai fini e per gli
effetti di cui all’art. 13 comma 13 bis e 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n.201;

4) di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione sul sito informatico, di cui all’art.1,
comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n.360, come modificato dall’art.11, comma 1, della Legge
18 ottobre 2001, n.383, e secondo le modalità disciplinate dal Decreto Ministeriale del 31 maggio
2002.

Dopodiché, con successiva separata votazione, resa nei modi e forme di legge,

Con n. 8 voti favorevoli e n.2 astenuti (Artesani, Beretta) espressi dai Consiglieri Comunali presenti
e votanti in aula, sull’immediata esecutività,

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000.



Allegato alla delibera n.  9  del  03-04-2019

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE TRIBUTO SUI SERVIZI
INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI FINANZIARI

Vista la proposta di deliberazione di cui al presente atto;
Visto l’art. 12 del vigente Reg. Com. sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi
Visto il decreto sindacale n.1 /2017;
Richiamato l'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 (testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;
Esprime parere Favorevole sotto il profilo contabile

Camparada, lì 29-03-2019
IL RESPONSABILE
F.to  ANTONELLA SIRONI

_______________________________________________________________________________________

IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO

Vista la proposta di deliberazione di cui al presente atto;
Visto l’art. 12 del vigente Reg. Com. sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Visto il Decreto Sindacale n 3 /2017;
Richiamato l'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 (testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali);
Esprime parere Favorevole sotto il profilo tecnico, per quanto di competenza.

Camparada, lì 29-03-2019

IL RESPONSABILE
       F.to   ANTONELLA SIRONI



Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
 F.to Sig.ra CARNIEL GIULIANA      F.to   FERLISI dott. SALVATORE

***************************************************************************

         Questa deliberazione diviene esecutiva ad ogni effetto di legge per decorrenza del termine
dei 10 giorni dell’avvenuta pubblicazione della stessa all’albo Pretorio ai sensi dell’art.134, terzo
comma, del D.Lgs.267/2000;

***************************************************************************
         Questa deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, quarto comma, del
D.Lgs. 267/2000;

***************************************************************************

 N.  49             di reg

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione  viene pubblicata  all’Albo Pretorio per quindici giorni
consecutivi   dal  11-04-2019 al 26-04-2019, ai sensi  e per gli effetti dell’art.124 del  D. Lgs
267/2000.

Camparada, lì 11-04-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
          F.to FERLISI dott. SALVATORE

***************************************************************************

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Camparada,lì 11-04-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
    FERLISI dott. SALVATORE


