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Comune di Villa Guardia 

Provincia di Como 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

 
N° 2 del registro delle deliberazioni  
 

Codice ISTAT: 013245 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO TASI E DETERMINAZIONE ALIQUOTE TASI PER L’ANNO 2019  
 
 

L’anno duemiladiciannove, addì dieci del mese di Gennaio alle ore 21:00, nella sede comunale. 
 
Previa consegna degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di regolamento, si è riunito il 
Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione. 
 
 

N. Cognome e Nome Presenti Assenti 

1 PERRONI VALERIO SI  

2 BRICCOLA ROBERTA SI  

3 GINI MATTEO SI  

4 RINI MASSIMO SI  

5 BERNASCONI ROBERTA SI  

6 VAGHI VERA SI  

7 SALA CINZIA SI  

8 CACCIA ALBERTO SI  

9 VERONELLI PAOLO SI  

10 VIMERCATI PIETRO MARIO SI  

11 BOTTA FABRIZIO SI  

12 SAMPIETRO LAURA SI  

13 RUSSO MARIA ANTONIETTA  SI 
  

 

Assiste alla seduta il Vice Segretario dott.ssa Elena Alai. 
Il Sindaco Valerio Perroni, assunta la presidenza, constatata la legalità dell’adunanza e dichiarata aperta 
la seduta pone in discussione la pratica in oggetto, segnata all’ordine del giorno. 
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OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO TASI E DETERMINAZIONE ALIQUOTE TASI PER L’ANNO 2019 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 

PREMESSO che la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) ha previsto l’istituzione 
dell’imposta unica comunale (I.U.C.). 
 
TENUTO CONTO che la I.U.C. (imposta unica comunale) è composta: 

• dell’imposta municipale propria (I.M.U.), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di 
immobili; 
• del tributo per i servizi indivisibili (T.A.S.I.), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore 
dell’immobile; 
• della tassa sui rifiuti (TA.RI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 
rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 

 
RILEVATO CHE: 
- il comma 14, lettere a) e b) della legge n. 208/2015 (finanziaria 2016) ha modificato l’art. 1, comma 639 
della Legge n. 147/2013, prevedendo l’esenzione TASI per le unità immobiliari destinate ad abitazione 
principale, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 
- il comma 14, lettera d) della medesima legge ha modificato l’art. 1, comma 681 della legge n. 147/2013 
prevedendo l’obbligazione tributaria nella misura del 90% solo a carico del proprietario, qualora trattasi 
di occupante diverso dal proprietario per unità destinate ad abitazione principale dallo stesso 
occupante; 
- i commi 53 e 54 della legge n. 208/2015 hanno previsto la riduzione al 75% delle aliquote IMU e TASI nel 
caso di immobili locati a canone concordato. 
 
 
CONSIDERATO che: 

 il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, 
ivi compresa l’abitazione principale come definita ai fini dell’imposta municipale propria, di aree 
scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti; 

 la base imponibile è quella prevista per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU) di 
cui all’articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 22 dicembre 2011, n. 214; 

 il mancato gettito TASI per abitazione principale esentate sarà interamente coperto da apposito 
ristoro statale con maggior attribuzione del Fondo di Solidarietà. 

 
VISTA la propria deliberazione n. 35 del 5 agosto 2014 con la quale è stato approvato il regolamento per 
la disciplina della I.U.C., contenente la regolamentazione della tassa sui servizi indivisibili (TASI) sul 
territorio del Comune di Villa Guardia. 
 
VISTO l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2007, n. 296, il quale testualmente recita: “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.”. 
 
RILEVATO che il Consiglio Comunale: 

 deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio 
di previsione, le aliquote della TASI, e in assenza di espressa determinazione delle 
aliquote s’intendono confermate quelle vigenti nell’esercizio immediatamente 
precedente; 
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 deve approvare altresì, ai sensi dell’art. 60 del Regolamento per la disciplina della IUC, il 
Piano Tasi nel quale individuare i servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno 
di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta. 

 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 98 del 21 dicembre 2018, esecutiva ai sensi di legge, con 
la quale è stato approvato lo schema di bilancio per l'anno 2019/2021, corredato dalla nota integrativa e 
della nota di aggiornamento del D.U.P. 
 
CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie 
relative alle entrate tributarie degli enti locali, nel caso di istituzione o variazione, 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. 
 
VISTI: 

 il D. L. 201/2011 convertito in legge 214/2011; 

 l’art. 1 della legge di stabilità n. 147/2013 per l’anno 2014; 

 la legge di stabilità n. 190/2014 per l’anno 2015; 

 la legge di stabilità n. 208/2015 per l’anno 2016; 

 la legge di bilancio n. 232/2016 per l’anno 2017; 

 la legge di bilancio n. 205/2017 per l’anno 2018; 

 la legge di bilancio n. 145/2018 per l’anno 2019; 

 il D. Lgs. 267/2000; 

 Il regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale; 

 Il Piano TASI opportunamente predisposto, nel quale sono evidenziati in modo analitico le voci 
di costo per i servizi indivisibili. 

 
Considerato che il Decreto del Ministero dell’Interno, adottato nella seduta del 22 novembre 2018, ha 
disposto il differimento dal 31 dicembre 2018 al 28 febbraio 2019 del termine per l’approvazione del 
bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali. 
 
ACQUISITO il parere tecnico-contabile ex art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
 
VISTO il parere espresso dall’organo di revisione ai sensi dell’art. 239 del decreto legislativo 18 agosto 
2000, n. 267 sulla proposta di deliberazione di bilancio di previsione, al quale la presente deliberazione 
costituisce allegato. 

 
Uditi gli interventi risultanti dal verbale depositato in atti. 
 
CON VOTI favorevoli nove, astenuti tre (P.M. Vimercati, F. Botta, L. Sampietro), contrari nessuno, resi 
nei modi e nelle forme di regolamento, 
 

D E L I B E R A 
 

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

2. di approvare, ai sensi dell’art. 60 del Regolamento sulla disciplina dell’Imposta Unica Comunale 
(I.U.C.), il Piano Tasi da cui si evince il dettaglio analitico dei costi per i servizi indivisibili finanziati 
dalla componente TASI, assicurando un grado di copertura del 55%; 

3. di confermare le seguenti aliquote per l’applicazione della componente TASI (tributo servizi 
indivisibili) anno 2019, nella medesima misura applicata nell’esercizio 2018, e più precisamente: 

 

 aliquota due per mille per abitazione principale categorie A/1, A8 e A9; 
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 aliquota uno per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale; 

 aliquota uno per mille per tutti gli altri immobili; 

4. di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e 
dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non è superiore all’aliquota massima consentita 
dalla legge statale per l’IMU in relazione alle diverse tipologie di immobile; 

5. di dare atto che tali aliquote e riduzioni decorrono dal 1° gennaio 2019; 
6. di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si 

rimanda al regolamento della IUC. 
 
QUINDI il Consiglio, con voti favorevoli nove, astenuti tre (P.M. Vimercati, F. Botta, L. Sampietro), 
contrari nessuno, resi nei modi e nelle forme di regolamento 

 
 

D E L I B E R A 
 

. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 
4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per dar corso alla pubblicazione delle aliquote e 
mettere a conoscenza tempestivamente i contribuenti sul suo contenuto. 
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Letto, approvato e sottoscritto 
 

IL SINDACO  IL VICE SEGRETARIO  
Valerio Perroni  dott.ssa Elena Alai  

 
 



COMUNE DI VILLA GUARDIA

PROVINCIA DI COMO

PIANO TASI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO DESCRIZIONE SERVIZIO CAPITOLO DESCRIZ.CAPITOLO

COSTI SERVIZIO AL NETTO DI 

FINANZ.VINCOLATI TOTALI

10 5 1

VIABILITA' E INFRASTRUTTURE 

STRADALI 150.000,00

1940 SPESE PER UTENZE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA 150.000,00

11 1 1 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE 20.000,00

1324 SPESE DIVERSE PER SERVIZI ANTINCENDIO 10.000,00

1325

SPESE PER I SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE E DI PRONTO 

INTERVENTO 10.000,00

9 2 1

TUTELA E VALORIZZAZ. E RECUPERO 

AMBIENTALE 7000,00

1891 QUOTA PARTE PARTECIPAZIONE AL PLIS 7.000,00

4 1 1 ISTRUZIONE PRE SCOLASTICA 80.000,00

1346

CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE GESTITE DA PRIVATI O 

ORDINI RELIGIOSI - CIVELLO 40.000,00

1347

CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE GESTITE DA PRIVATI O 

ORDINI RELIGIOSI - MACCIO 40.000,00

4 2 1

ALTRI ORDINI DI ISTRUZ.NON 

UNIVERSITARIA 56.500,00

1369

RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE  LIBRI DI TESTO  SCUOLA 

PRIMARIA STATALE 14.500,00

1428

CONTRIBUTO DIRITTO ALLO STUDIO AL CIRCOLO 

DIDATTICO PER SCUOLA PRIMARIA 22.000,00

1393

CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO SCUOLA SECONDARIA 

DI PRIMO GRADO 20.000,00

4 6 1

ALTRI ORDINI DI ISTRUZ.NON 

UNIVERSITARIA 3.000,00

1395 CONTRIBUTI PER FREQUENZA SCUOLE PRIVATE 3.000,00

5 2 1

ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI 

DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE 10.000,00

1369 ACQUISTO PERIODICI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE 10.000,00

12 1 1

PROGRAMMA PER L'INFANZIA E L'ASILO 

NIDO 20.000,00

1782

CONTRIBUTO PER CONCORSO DEL COMUNE PER 

FREQUENZA ASILO NIDO E SCUOLA MATERNA 20.000,00

12 2 1

PROGRAMMA PER LA DISABILITA' IN 

CAMPO SOCIALE 283.000,00

1900

PRESTAZIONI DI SERVIZI IN FAVORE DI SOGGETTI 

DIVERSAMENTE ABILI 163.000,00

1879

CONTRIBUTI A PERSONE BISOGNOSE/ANZIANI/ 

HANDICAPPATI 120.000,00

629.500,00

345.000,00

55%PERCENTUALE DI COPERTURA DEI SERVIZI INDIVISIBILI

PIANO TASI

TOTALE COSTI NETTI DEI SERVIZI INDIVISIBILI

TOTALE GETTITO TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI


