
 

 

 

COMUNE DI TAINO 
Provincia di Varese 

 

 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 
 

 

Delibera N. 12 del 11/03/2019  

 

Oggetto : 
APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE TARIFFE I.U.C. - ANNO 

2019  

 

L'anno  DUEMILADICIANNOVE , addì  UNDICI del mese di MARZO alle ore 18:30 , nella 

Residenza Municipale, si è riunita il Consiglio Comunale. 

All’esame dell’argomento in oggetto risultano presenti i signori: 

 

Qualifica Componente Presenza 

SINDACO GHIRINGHELLI STEFANO PRESENTE 

CONSIGLIERE MINUTOLA DANIELE PRESENTE 

CONSIGLIERE BUZZINI MARCO RENZO BRUNO PRESENTE 

CONSIGLIERE BAGLIONI DARIO PRESENTE 

CONSIGLIERE ORSELLI FULVIO ASSENTE 

CONSIGLIERE COVI ANDREA PRESENTE 

CONSIGLIERE BOMBELLI VIOLA MARIA GIOVANNA ASSENTE 

CONSIGLIERE REINA SIMONE PRESENTE 

CONSIGLIERE RIBONI FABIO PRESENTE 

CONSIGLIERE GIGOTTI ORIANA MARIA CARMELA PRESENTE 

CONSIGLIERE BOMBONATO FRANCO PRESENTE 

CONSIGLIERE GHIRINGHELLI ELIO CARLO PRESENTE 

CONSIGLIERE FIORELLA LUISA PRESENTE 

 

 

PRESENTI: 11 ASSENTI: 2 

 

Presiede il Sindaco Stefano Ghiringhelli 

Partecipa all'adunanze ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Comunale 

Dott.ssa Maria Chiara Sanfrancesco.  

 

 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed 

invita i presenti a deliberare sull’oggetto sopra indicato. 



 

 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Introduce l’argomento l’Assessore Riboni che illustra la variazione introdotta relativamente 
all’IMU per le abitazioni concesse in uso gratuito ai residenti, mentre tutto il resto rimane 
invariato. 
 
La consigliera Gigotti in merito alla TARI anno 2019 chiede se, a fronte di maggiori 
conferimenti, c’è un ritorno economico per l’Ente. 
 
Risponde il Dott.Frison, responsabile del Settore Finanziario, per chiarire che nel 2018 c’è 
stata un maggiore entrata di 10.000,00, mentre dal lato delle spese abbiamo avuto un 
risparmio di 15.000,00. 
 
La consigliera Gigotti chiede come mai non è scritto nella delibera che, per i terreni con 
bassi indici di edificabilità, ci sarà un abbassamento dell’IMU e afferma che si sarebbe 
aspettata un impegno in tale senso da parte dell’Amministrazione. 
 
Risponde l’Assessore Riboni dicendo che a seguito dell’approvazione del PGT le aliquote 
saranno riviste. 
 
Esaurita la discussione; 
 

RICHIAMATO l’art. 54 DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle 

tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e 

i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione»;  

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo 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 Ministero dell’Interno del 25 Gennaio 2019 con il quale è stato 
disposto il differimento al 31 Marzo 2019 del termine per l’approvazione del bilancio di 
previsione 2019/2021 da parte degli enti locali; 
 

VISTO l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, 

a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l’imposta unica comunale (IUC), che 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; 

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, 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, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi 

del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 



 

RITENUTO pertanto opportuno procedere con una sola deliberazione all’adozione delle 

aliquote e delle tariffe applicabili nel 2019 nell’ambito dei singoli tributi che costituiscono 

l’Imposta unica comunale, sulla base delle motivazioni di seguito riportate, distinte in 

relazione ai singoli tributi;  

CONSIDERATE le modifiche apportate dalla Legge 28/12/2015, n.208 all'articolo 13 del 

decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 

dicembre 2011, n. 214 e alla L. 27 dicembre 2013 n. 147, la disciplina relativa all’Imposta 

municipale propria (IMU) e al tributo sui servizi indivisibili TASI già applicate per l’anno 

2018 che conservano la loro validità anche per l’anno 2019, ovvero: 

- è stata abrogata la facoltà di previsione dell’equiparazione all’abitazione principale, nel 

caso di comodato d’uso gratuito a favore di parenti entro il primo grado in linea retta, 

per cui è invece imposto ex lege il beneficio della base imponibile ridotta del 50 per 

cento sussistendo le condizioni ex art. 13 c. 3 lett. 0a) Decreto Legge - 06/12/2011, n. 

201 come modificato ex c. 10 art. 1 L 208/15; 

- è stata introdotta la previsione per la quale dal 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 (esenzioni per i terreni agricoli situati in zona di montagna e di collina) é 

applicata sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 

giugno1993; 

- permane la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso 

produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell’aliquota standard dello 0,76 

per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale 

aliquota, introdotta dall’art. 1, comma 380 L. 24 dicembre 2012 n. 228,  

- ai sensi dell’art. 1 L 147/13 c. 669 come modificato dall’art. 1 c. 14 L 208/15 sono 

escluse dall’imposizione della TASI i terreni agricoli e l’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 

CONSIDERATO altresì che con deliberazione consiliare n.5 del 28 Aprile 2014 è stato 

approvato il nuovo regolamento relativo alla IUC, e dunque IMU, TARI e TASI, poi 

modificato dall’art.32 all’art.62 con deliberazione consiliare n.11 del 22.02.2016 e con 

deliberazione n.10 del 27.02.2018 per la disciplina riguardante la TARI; 

RITENUTO, quindi, di poter procedere all’approvazione delle aliquote IMU relative all’anno 

2019, nell’ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative 

attualmente vigenti; 

CONSIDERATO che, con riferimento al Tributo per i servizi indivisibili (TASI), l’art. 1, 

comma 669 L. 147/2013, come sostituito dall’art. 2, comma 1, lett. f) D.L. 16/2014, 

prevede che 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; 

https://www.iusexplorer.it/FontiNormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=3948251&IdUnitaDoc=20121845&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0
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https://www.iusexplorer.it/FontiNormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=2987750&IdUnitaDoc=8576632&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0
https://www.iusexplorer.it/FontiNormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=2987750&IdUnitaDoc=8576632&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0
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CONSIDERATO che, a fronte della previsione dettata dal comma 676 della stessa legge, 

il Comune può ridurre con deliberazione del consiglio comunale l’aliquota minima fino 

all’azzeramento; 

RITENUTO, quindi, di poter procedere all’azzeramento della aliquota TASI relativa 

all’anno 2019, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti; 

CONSIDERATO che, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), la disciplina dettata dalla L. 

147/2013 (commi 641–666) delinea l’applicazione dal 2014 di un tributo analogo alla 

TARES semplificata introdotta a fine 2013 con l’art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, 

convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124; 

CONSIDERATO che, in tal senso, la TARI prevede: 

- l’applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che 

possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, 

suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati; 

- il conseguente obbligo per l’Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di 

investimento e di esercizio relativi al servizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti 

speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori 

comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente; 

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale 

debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di 

previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione 

dei rifiuti urbani; 

RITENUTO necessario provvedere, con la presente delibera, alla preliminare 

approvazione del Piano finanziario per l’anno 2019, necessario per poter definire le tariffe 

applicabili ai fini TARI per l’anno 2019 tenuto conto che la parte variabile della tassa viene 

determinata sulla base sulla base della misurazione dei rifiuti  indifferenziati conferiti da 

ciascuna utenza al servizio pubblico di raccolta; 

 

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile, reso dal 

responsabile del Servizio tributi;  

CON VOTI sette favorevoli e quattro contrari (Gigotti, Bombonato, Elio Ghiringhelli e Luisa 

Fiorella), resi ed accertati come per legge,  

DELIBERA 

− di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in 

relazione all’Imposta unica comunale (IUC), con efficacia dal 1° gennaio 2019 (uguali a 

quelle in vigore nel 2018): 

Imposta municipale propria (IMU) 

Abitazione principale accatastata nelle categorie 

A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, come 

definite ai fini IMU occupata dal titolare del diretto 

4,00 per mille 

Detrazione euro 200,00 per 



 

reale unità abitativa 

Abitazione principale accatastata nelle categorie 

diverse da A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, 

come definite ai fini IMU occupata dal titolare del 

diritto reale 

0,00 per mille 

Esenzione ex lege 

Abitazioni e relative pertinenze concesse in uso 

gratuito dal possessore ai parenti di 1°grado in 

linea retta (figli/genitori) da questi effettivamente 

utilizzate come abitazione principale ed a 

condizione che questi ultimi dimorino 

abitualmente e risiedano anagraficamente 

nell’unità immobiliare concessa in uso gratuito, 

non avente i requisiti di cui alla lett. Oa ) del 

comma 3 dell’art.13 del D.L.6 dicembre 2011, n 

201,convertito dalla legge 22.12.2011 

n.214,introdotta ad opera dell’art 1, comma 10, 

lett.b),della citata legge n208 del 2015  

5,30 per mille 

Abitazioni e relative pertinenze concesse in uso 

gratuito dal possessore ai parenti di 1° grado in 

linea retta (figli/genitori) da questi effettivamente 

utilizzate come abitazione principale ed a 

condizione che questi ultimi dimorino 

abitualmente e risiedano anagraficamente 

nell’unità immobiliare concessa in uso gratuito. 

Occorre inoltre che: il possessore deve risiedere 

a Taino; il possessore non deve possedere altri 

immobili in Italia ad eccezione della propria 

abitazione di residenza in Taino; il comodato 

deve essere registrato 

Il possesso dei requisiti per godere della 

riduzione della base imponibile dovrà essere 

attestato tramite la presentazione dell’ordinaria 

dichiarazione IMU. Sono esclusi i comodati per le 

abitazioni di lusso (Cat.A1, A8 eA9) 

5,30 per mille con riduzione 

della base imponibile al 50% 

Abitazioni e relative pertinenze occupate da un 

soggetto diverso dal titolare del diritto reale 

sull’unità immobiliare a titolo di locazione o 

comodato (con esclusione del caso di cui al 

punto precedente) 

10,60 per mille 

Aree fabbricabili 10,60 per mille 

Immobili accatastati nella categoria D 10,60 per mille 



 

Altri immobili: immobili tenuti a disposizione, 

immobili diversi dalle abitazioni, 

10,60 per mille 

Fabbricati Rurali strumentali 0,00 per mille esenzione ex lege 

Fabbricati Rurali destinati ad abitazione 0,00 per mille esenzione ex lege 

Terreni agricoli 0,00 per mille esenzione ex-

circolare del Ministero delle 

Finanze n.9 del 14.6.1993 

 

di confermare, con riferimento all’esercizio finanziario 2019, la detrazione per 

abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 

nell’importo di € 200,00; 

 

Tributo sui servizi indivisibili (TASI) 

ai sensi dell’art. 1, comma 676 L. 147/2013 si dispone l’azzeramento dell’aliquota della 

TASI per tutti gli immobili. 

 

Tassa sui rifiuti (TARI) 

di approvare il Piano Economico Finanziario per l’anno 2019, conservato agli atti; 

di determinare per l’anno 2019 le seguenti tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI): 

Utenze domestiche  

Nucleo familiare Quota fissa 

(€/mq/anno) 

1 componente                 0,6690 

2 componenti                 0,8091   

3 componenti                 0,8761 

4 componenti                 0,9362 

5 componenti                 1,0014 

6 o più componenti                 1,0417 

 

La parte variabile della tariffa per le utenze domestiche è calcolata mediante la 

misurazione puntuale prodotta dai conferimenti in litri del solo rifiuto secco 

effettivamente conferiti da ogni singola utenza sulla base del seguente parametro: 

COSTO UNITARIO TARIFFA VARIABILE UTENZE DOMESTICHE: €/LITRO 

0,109359 arrotondato a € 0,1094 



 

Pari a € 7,658 per il sacco da 70 litri, €13,128 per il sacco da 120 litri ed €3,28 per il 

sacco da 30 litri 

Sono previsti i seguenti minimi tariffari 2019 per le utenze domestiche: 

Nucleo familiare Litri minimi annui per 

utenza 

N. sacchi secco 

minimi annui per 

utenza 

1 componente                 210,00                 3,00 da 70 lt 

2 componenti                 210,00                  3,00 da 70 lt 

3 componenti                 480,00                 4,00 da 120 lt 

4 componenti                 480,00                 4,00 da 120 lt 

5 componenti                 480,00                 4,00 da 120 lt 

6 o più componenti                 480,00                 4,00 da 120 lt 

 

Utenze non domestiche 

Categorie di attività Quota fissa 

(€/mq/anno) 

1. Musei, biblioteche, scuole, 

associazioni, luoghi di culto 

                 0,2839 

2. Campeggi, distributori carburanti, 

ass. sportive 

                 0,5001 

3. Stabilimenti balneari                     _ 

4. Esposizioni, autosaloni                     _ 

5. Alberghi con ristorante                  0,8111 

6. Alberghi senza ristorante                     _ 

7. Case di cura e riposo                  0,6624 

8. Uffici, agenzie, studi professionali                  0,7230 

9. Banche ed istituti di credito                  0,3853 

10. Negozi abbigliamento, 

calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta e altri beni durevoli 

                 0,6692 

11. Edicola, farmacia, tabaccaio, 

plurilicenze 

                 0,8786 

12. Attività artigianali tipo                   0,5948 



 

botteghe (falegname, idraulico, 

fabbro, elettricista, parrucchiere) 

13. Carrozzeria, autofficina, 

elettrauto 

                    _ 

14. Attività industriali con 

capannoni di produzione 

                  0,4529 

15. Attività artigianali di 

produzione beni specifici 

                  0,5542 

16. Ristoranti, trattorie osterie, 

pizzerie 

                  4,1438 

17. Bar, caffè, pasticceria                   3,3529 

18. Supermercato, pane e pasta, 

macelleria, salumi e formaggi, 

generi alimentari 

                  1,3992 

19. Plurilicenze alimentari e/o 

miste 

                   _ 

20. Ortofrutta, pescherie, fiori e 

piante 

                   _ 

21. Discoteche, night club                    _ 

 

La parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche è calcolata mediante la 

misurazione puntuale prodotta dai conferimenti in litri del solo rifiuto secco 

effettivamente conferiti da ogni singola utenza sulla base del seguente parametro: 

COSTO UNITARIO TARIFFA VARIABILE UTENZE NON DOMESTICHE: €/LITRO 

0,109359 arrotondato a € 0,1094 

Pari a €7,658 per il sacco da 70 litri, €13,128 per il sacco da 120 litri ed €3,28 per il 

sacco da 30 litri 

 

Sono previsti i seguenti minimi tariffari 2019 per le utenze non domestiche: 

Categorie di attività Quota minima media 

categoria(€/mq/anno) 

1. Musei, biblioteche, scuole, 

associazioni, luoghi di culto 

                 0,8867 

2. Campeggi, distributori carburanti, 

ass. sportive 

                 0,3457 



 

3. Stabilimenti balneari                     _ 

4. Esposizioni, autosaloni                     _ 

5. Alberghi con ristorante                  0,0000 

6. Alberghi senza ristorante                     _ 

7. Case di cura e riposo                  1,38938 

8. Uffici, agenzie, studi professionali                  0,15316 

9. Banche ed istituti di credito                  0,0000 

10. Negozi abbigliamento, 

calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta e altri beni durevoli 

                 0,03938 

11. Edicola, farmacia, tabaccaio, 

plurilicenze 

                 0,39822 

12. Attività artigianali tipo 

botteghe (falegname, idraulico, 

fabbro, elettricista, parrucchiere) 

                  0,42994 

13. Carrozzeria, autofficina, 

elettrauto 

                    _ 

14. Attività industriali con 

capannoni di produzione 

                  0,27569 

15. Attività artigianali di 

produzione beni specifici 

                  0,28553 

16. Ristoranti, trattorie osterie, 

pizzerie 

                  0,51856 

17. Bar, caffè, pasticceria                   0,67172 

18. Supermercato, pane e pasta, 

macelleria, salumi e formaggi, 

generi alimentari 

                   

                   1,25919 

19. Plurilicenze alimentari e/o 

miste 

                   _ 

20. Ortofrutta, pescherie, fiori e 

piante 

                   _ 

21. Discoteche, night club                    _ 

 



 

−  di stabilire che la riscossione dell’Imposta unica comunale dovrà essere effettuata nei 

termini di seguito indicati,  

IMU 
Acconto 50% 17 giugno 2019 

 
Saldo 50% 16 dicembre 2019 

 

 

TARI UTENZE 

DOMESTICHE 

Prima rata Acconto 

50% 

Seconda Rata 

Acconto 50% 

Saldo rata a 

conguaglio consumi 

 

31 maggio 2019 

 

30 novembre 2019 

 

31 marzo 2020 

 

 

TARI UTENZE NON 

DOMESTICHE 

Prima rata acconto 

25%  

Seconda rata 

acconto 25% 

Terza rata acconto 

25% 

Quarta rata acconto 

25% 

Saldo rata a 

conguaglio consumi 

31 maggio 2019 

 

31 luglio 2019 

31 ottobre 2019 

 

31 dicembre 2019 

 

31 marzo 2020 

 

− di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno 

necessarie, per effetto di norme statali in merito; 

− di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2019 e saranno 
valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi 
dell’art. 1, comma 169 L. 296/2006. 

 

DI DICHIARARE, con voti sette favorevoli e quattro contrari (Gigotti, Bombonato, Elio 
Ghiringhelli e Luisa Fiorella), resi ed accertati come per legge, il presente provvedimento 
immediatamente eseguibile. 
  

 



 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 

 

 il Sindaco  il Segretario Comunale  

   Stefano Ghiringhelli      Dott.ssa Maria Chiara Sanfrancesco 
 

 

 

 

 

 


