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C O M U N E   D I   P A G N O N A 
 

Provincia di  Lecco 
 

COPIA 
 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

Numero  49  del  22-12-2018 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'anno   duemiladiciotto  il giorno  ventidue del mese di dicembre alle ore 10:10 si è riunito il 

Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Seconda convocazione in 

seduta Pubblica. 
 

 

Risultano: 
     

Coppo Maria Cristina 
 

P 
 

Losma Giulia 
 

A 
 

Scuri Giancarlo 
 

P 
 

Tagliaferri Carlo 
 

P 
 

Villa Claudio 
 

P 
 

Colombo Martino 
 

A 
 

Buttera Gionni 
 

P 
 

Buttera Loris 
 

A 
 

Tagliaferri Gianclaudio 
 

P 
 

TAGLIAFERRI ALESSIA 
 

A 
 

Uberti Paola 
 

P 
 

 
 

 
   

PRESENTI…:     7 

ASSENTI…..:     4 
 

 

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE, VETRANO DR.SSA GIULIA, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO, Coppo Maria Cristina assume la 

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 

  

Oggetto..: DETERMINAZIONE  ALIQUOTE E DETRAZIONI TRIBUTO SER= 
 VIZI INDIVISIBILI - TASI - ANNO DI IMPOSTA 2019 - 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che questo Ente deve provvedere alla redazione del Bilancio di Previsione 2019-2021, ai sensi dell’art. 

151, secondo comma del D.Lgs. n. 267/00; 

 

Visti:  

- l’art. 172, comma 1, lettera c), del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, secondo il quale sono allegati al 

bilancio di previsione “Le deliberazioni con le quali sono determinati, per l’esercizio successivo, le tariffe, le 

aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i 

servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione 

dei servizi stessi”;  

- l’art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, secondo il quale “Il termine per deliberare le aliquote 

e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comune all’IRPEF (…) e le tariffe dei servizi 

pubblici locali, nonché per approvare i Regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data 

fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I Regolamenti sulle entrate, anche se 

approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° 

gennaio dell’anno di riferimento”;  

 

Visto l’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni nella Legge 22 dicembre 

2011 n. 214, dispone che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie 

relative alle entrate tributarie degli enti locali 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. Le modalità di attuazione del predetto invio sono stabilite con decreto del Ministero dell’Economia e 

delle Finanze, di concerto con il Ministero dell’Interno. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblica sul 

proprio sito informatico le delibere inviate, sostituendo la pubblicazione dell’avviso sulla Gazzetta Ufficiale 

previsto dalla normativa previgente;  

 

Visto che ai sensi dell’art. 151, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli enti locali deliberano 

il bilancio di previsione per l’anno successivo entro il 31 dicembre e che il termine può essere differito con Decreto 

del Ministro dell’interno, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città e 

autonomie locali, in presenza di motivate esigenze; 

 

Vista la Legge n. 296 del 27.12.2006 (legge finanziaria 2007), la quale, all'art. 1, comma 169, prevede 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 purchè 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 l’art. 42, comma 2, lettera f) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, secondo il quale il Consiglio comunale è 

competente limitatamente all’istituzione dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote che 

compete, invece, alla Giunta comunale; 

 

Premesso che con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 

2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due 

presupposti impositivi: 

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore; 

- l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 

 

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da: 

 

- IMU (imposta municipale propria) - componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le 

abitazioni principali; 

  

Oggetto..: DETERMINAZIONE  ALIQUOTE E DETRAZIONI TRIBUTO SER= 
 VIZI INDIVISIBILI - TASI - ANNO DI IMPOSTA 2019 - 
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- TASI (tributo servizi indivisibili) - componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore 

dell’immobile, per servizi indivisibili comunali; 

- TARI (tributo servizio rifiuti) - componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

 

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 nonchè della tipologia e della destinazione degli immobili; 

 

Visto l’articolo 1 commi 676, 677, 678 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che dettano le norme in merito 

alle tariffe da applicare; 

 

Visti, inoltre, i seguenti commi 640 – 669 – 671 – 675 – 676 – 677 – 678 – 679 – 682 – 683  - 690 dell’art. 1 della 

Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014), come successivamente modificata e integrata; 

 

Richiamata la delibera di C.C. n. 8 del 30.01.2018, esecutiva, con la quale sono state approvate le aliquote TASI 

per l’anno 2018: 

 aliquota 1 per mille per l’abitazione principale e pertinenze della stessa, come definite e dichiarate ai fini 

IMU, ad eccezione degli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 

 azzeramento dell’aliquota di base TASI, ai sensi del comma 676 della legge 27.12.2014 n.147, per tutti i 

fabbricati DIVERSI dalle Abitazioni Principali e relative Pertinenze, e per le aree edificabili; 

 non applicazione di detrazioni T.A.S.I.; 

 
Tenuto conto che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, 

opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa; 

 

Dato atto che l’art. 1, comma 14 della Legge 28.12.2015, n. 208 (Legge di Stabilità), con decorrenza 1° gennaio 

2016, ha disposto l’esclusione dalla TASI delle abitazioni principali, ad eccezione di quelle classificate nelle 

categorie catastali A1-A8-A9; 

 

Richiamata la propria deliberazione n. 73 del 06.12.2018 di approvazione delle aliquote in oggetto da parte della 

Giunta Comunale; 

 

Richiamato il Regolamento comunale I.U.C. approvato con deliberazione C.C. n. 6 del 03.04.2014; 

 

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell’art. 49 del D. 

Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 

Con votazione unanime favorevole, 

 

D E L I B E R A 

 

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono interamente riportate quale parte integrante e 

sostanziale del presente deliberato 

 

1) Di approvare  la conferma per il 2019 delle aliquote e detrazioni da applicare al tributo per i servizi 

indivisibili (TASI), già fissate per l’esercizio 2018 con deliberazione di C.C. n. 8 del 30.01.2018, come indicate 

nella seguente tabella: 

- immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze – terreni agricoli – ESENTE ai sensi art.1 

co.14 legge 208/2015; 

- immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze appartenenti alle categorie catastali A/1, 

A/8 e A/9 ALIQUOTA pari a zero; 

- fabbricati DIVERSI dalle abitazioni principali e relative pertinenze (altri immobili) ed aree edificabili: 

ALIQUOTA pari a zero; 

- nessuna detrazione TASI. 

 

2) Di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1° gennaio 2019. 

  

3) Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al 
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Regolamento approvato con deliberazione C.C. n.6 del 03.04.2014 ed in vigore dal 01.01.2014. 

 

4) Di incaricare il responsabile dell’area economico finanziaria e tributi di trasmettere la presente deliberazione 

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; 

 

5) Di demandare al predetto responsabile la pubblicazione della presente delibera: 

• all’Albo Pretorio on line; 

• sul sito istituzionale del Comune di Pagnona nella sezione “Amministrazione trasparente”; 

 

Successivamente, su proposta del Sindaco, con voti unanimi favorevoli 

 

delibera 

 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, 

n.267, stante la necessità di approvare il Bilancio di Previsione 2019/2021. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL SINDACO 
 

F.to Coppo Maria Cristina 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

F.to VETRANO DR.SSA GIULIA 

 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio  

posto sul sito web istituzionale di questo Comune ( art. 32 co.1 legge n.69/2009) dal giorno                           

22.01.2019           e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

Lì,       22.01.2019     
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

F.to VETRANO DR.SSA GIULIA 
 

 

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 
 

Lì,           22.01.2019 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

VETRANO DR.SSA GIULIA 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il   22-12-2018 

 

[x]  perché dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.243 co.4 del T.U.n. 267/2000; 

[  ] decorsi i 10 giorni dalla data d’inizio delle pubblicazioni (art.134, comma 3, D.Lgs.vo  

n.267/2000); 
 

Lì, 22-12-2018 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

F.to VETRANO DR.SSA GIULIA 
 
 

 


