
 

 

 
 

VERBALE DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 10 del 07/01/2019 
 
 

 
OGGETTO: INDIVIDUAZIONE SERVIZI INDIVISIBILI E DETERMINAZIONE 

ALIQUOTE COMPONENTE TASI -   ANNO  2019. 
 
 

 
 

L’anno duemiladiciannove addì sette del mese di Gennaio alle ore 19:00 in 
Morazzone e nella Residenza Comunale, in seguito a regolare avviso scritto si è riunito il 
Consiglio Comunale, in seduta pubblica ed in Prima convocazione, sotto la presidenza del 
Sig. Matteo Luigi Bianchi Sindaco con l’assistenza del Segretario Generale Taldone 
Dott.ssa Margherita. 
 I Consiglieri presenti risultano dal seguente prospetto:  
 
N. Cognome e Nome Presenza N. Cognome e Nome Presenza 
1 BIANCHI MATTEO LUIGI X 8 PICCINELLI RENATO X 
2 BONANATA DEBORA X 9 MONGERA GIANNI MARCO X 
3 BARDELLI MASSIMILIANO X 10 LOTTI MARIO X 
4 MAZZUCCHELLI MAURIZIO X 11 MAGAZZU' ANTONINO X 
5 CASTIGLIONI ALBERTO X 12 VIVONA STEFANO  
6 FANTONI FEDERICO X 13 ALBINATI ALESSANDRO  
7 SARRAGGIOTTO MARTINA X    

 
In complesso si hanno i seguenti risultati: Consiglieri presenti n. 11 - Assenti n. 2. 

 
 Presente l’Assessore esterno: 
  

Valter Ghiringhelli e Federica Grieco. 
 
  



 

 

 
 

Relaziona sul punto l’Assessore al Bilancio Maurizio Mazzucchelli; 
 
Indi,  
 

 IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTO l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 
2014) che ha previsto l’istituzione dell’Imposta Unica Municipale, della quale l’Imposta 
Municipale Propria costituisce la componente di natura patrimoniale, così come modificato 
dall'art. 1, comma 14, lett. a) della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di Stabilità 
2016) ai sensi del quale “…  È istituita l'imposta unica comunale (IUC). 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” ; 
 
DATO atto che le risorse provenienti dalla TASI pari ad €. 80.000,00 stimate per effetto 
delle aliquote di cui al presente atto, al lordo del potenziale gettito di difficile e dubbia 
esigibilità ma al netto dell'importo relativo all'abitazione principale e relative pertinenze 
ammesse, garantiscono la copertura del 9,50% dei costi complessivi dei seguenti servizi 
indivisibili, pari ad €. 842.050,00 come desunti dallo schema del Bilancio di previsione 
2019: 
 

COSTI TASI  
NUM. SERVIZI IMPORTO € CAPITOLO 

1 
SERVIZI DI PUBBLICA SICUREZZA E 
VIGILANZA 

79.750,00 TUTTA FUNZIONE 3 P.L. 

2 

SERVIZI PER LA TUTELA DEL 
PATRIMONIO ARTISTICO E 
CULTURALE 

0,00   

3 SERVIZI CIMITERIALI 5.500,00 381001-381002 

4 

SERVIZI DI MANUTENZIONE 
STRADE, DEL VERDE PUBBICO ED 
ILLUMINAZIONE PUBBLICA 

168.000,00 
251001-252301-252401-332301-
262001 

5 SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI 513.100,00 
TUTTA FUNZIONE 12  
ESCLUSO CIMITERIALE 



 

 

6 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE 3.500,00 301001 

7 
SERVIZI PER LA TUTELA DEGLI 
EDIFICI ED AREE COMUNALI 

72.200,00 
72001-QUOTA PERSONALE 
UFF. TECNICO 

8 ALTRI SERVIZI 0,00   

  TOTALE 842.050,00   

    RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 41 del 18/12/2017, esecutiva ai sensi di legge, 
con la quale sono state confermate le aliquote TASI per l’anno 2018 in conformità alla 
previsione di cui all'art. 1, comma 26, della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di 
Stabilità 2016) così come modificato dall’art. 1, comma 42, lett. a) della Legge 11 dicembre 
2016 n. 232 (Legge di Stabilità 2017); 
 
VISTI: 

 l’art. 1, comma 677, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147; 
 l’articolo 1, comma 28, della legge n. 208/2015, il quale stabilisce che “Per l'anno 

2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del 
presente articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del 
consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 
della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 
2015”; 

 l’articolo 1, comma 42, lett. b) della legge n. 232/2016 (Legge di Bilancio 2017) il 
quale consente agli enti, previa espressa deliberazione di Consiglio comunale, di 
mantenere per il 2017 la maggiorazione TASI dello 0,8 per mille prevista dall’art. 1, 
comma 28, della legge n. 208/2015; 

 l’art. 1, comma 37, lett. b), L. n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) che integra l’art. 
1, comma 28, della Legge n. 208/2015 prevedendo che “… Per l'anno 2018, i 
comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a 
mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa 
maggiorazione confermata per gli anni 2016 e 2017 …”; 

 
RICHIAMATO il vigente Regolamento per la disciplina tributo sui servizi indivisibili (TASI); 
 
VISTO l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui “… 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 D.M. Interno 7 dicembre 2018 il quale ha differito al 28 febbraio 2019 il termine 
per l’approvazione del bilancio di previsione finanziario 2019-2021 degli enti locali; 
 
RITENUTO di confermare per l'anno 2019 le aliquote in materia di TASI; 
 



 

 

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal  
Responsabile del Servizio Affari Generali/Finanziario Dott.ssa Laura Pianta ai sensi 
dell’art.  49 del D.L.vo 267/2000; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
CON voti favorevoli 9 e contrari 2 (Lotti e Magazzù); 

DELIBERA 
 
1)  di confermare per l’anno 2019, in coerenza con il principio di cui all'art. 1, comma 26, 

della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Bilancio 2016) così come modificato 
dall’art. 1, comma 37, lett a), della L. n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) le aliquote 
da applicare ai fini TASI nelle seguenti misure: 

 

ABITAZIONE PRINCIPALE (escluse quelle in categoria A1-A8-A9 e 
relative pertinenze) 
Sono altresì esenti dal pagamento gli immobili utilizzati come 
abitazione principale da altro soggetto (locatario, comodatario 
etc), 
 
 
 
 
Terreni agricoli a qualsiasi titolo posseduti. 
 
 
 
 
Per tutti gli altri di immobili è dovuta dal proprietario, o altro diritto 
reale, al 100% se l’immobile è occupato dallo stesso, qualora 
l’immobile è utilizzato da altro soggetto (locatario, comodatario etc), 
l’utilizzatore, dovrà versare il 30% del tributo mentre rimane a carico 
del proprietario il 70%. 
Per il calcolo della TASI si utilizza lo stesso valore imponibile ai fini 
IMU. 

ESENTE 
Ai sensi dell’art.1, 
comma 14 della 
Legge 208 del 

28/12/2015 Legge di 
Stabilità per il 2016 

 
 

ESENTE 
(art.1 comma 669 

Legge n° 147/2013) 
 
 
 
 
 

0,75 per mille 
 
 
 
 
 
 

 
2)  di dare atto che le aliquote così come determinate comportano, al lordo del potenziale 

gettito di difficile e dubbia esigibilità, ed altresì al netto dell'importo relativo all'abitazione 
principale e relative pertinenze ammesse, un gettito stimato pari ad €. 80.000,00 che 
garantisce la copertura del 9,5% dei costi complessivi dei seguenti servizi indivisibili, 
pari ad €. 842.050,00, come desunti dallo schema del Bilancio di previsione 2019; 

  
3)  di dare atto che le aliquote TASI, ai sensi dell’art. 1, comma 169, della Legge n. 

296/2006 (Finanziaria 2007) hanno effetto dal 1° gennaio 2019; 
  



 

 

4)  di dare atto altresì che per gli aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo 
TASI si rimanda al Regolamento IUC; 

  
5)   di disporre la trasmissione della presente deliberazione entro trenta giorni dalla data 

della sua esecutività, al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento per le 
politiche Fiscali – Ufficio Federalismo Fiscale, ai sensi dell’art. 13, comma 15, del 
Decreto Legge n. 201/2011, e dell’art. 1, comma 688, della Legge n. 147/2013; 

   
6) Di dichiarare, con voti favorevoli 9 e contrari 2 (Lotti e Magazzù), urgente ed 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma del decreto legislativo 
18.8.2000, n. 267. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 
            

IL Sindaco IL Segretario Generale 
Matteo Luigi Bianchi Taldone Dott.ssa Margherita 

Atto Sottoscritto Digitalmente 
(artt. 20-21-24 D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 

_______________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


